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RELAZIONE SULLA RIPARTIZIONE DEL REIMPIEGO DEL PARTE DELLA SOMMA DESTINATA AL COMUNE DI BOLOGNA 
PER IL 5 PER MILLE IRPEF – ANNO 2020 VERSAMENTO DEL 4 AGOSTO 2020 

Tutela dei diritti delle persone ed equità, partecipazione, promozione della cittadinanza attiva, sono tre principi 
cardine su cui fondano le politiche dell’amministrazione comunale aventi come fine generale una maggiore coesione 
sociale, il rafforzamento del senso civico e la garanzia di pari opportunità per tutte le cittadine e i cittadini. 

Una leva sulla quale il Comune di Bologna agisce per favorire la coesione sociale e la convivenza urbana è quella della 
promozione di pari opportunità, della valorizzazione delle differenze e del contrasto alla violenza di genere e a tutte 
le forme di discriminazione. Occorre, dunque, mettere in campo azioni adeguate al fine di costruire una società più 



equa e paritaria che dia a tutte le persone, indipendentemente dal genere e dalla provenienza, la possibilità di 
sviluppare talenti e potenzialità in eguale misura, di accedere agli stessi strumenti e mezzi senza che vi siano 
impedimenti dovuti a stereotipi o discriminazioni, in attuazione dell’art.3 della Costituzione Italiana. 

Le politiche di Welfare del Comune di Bologna offrono un sistema integrato e coordinato: in primis un sistema di 
accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi. Le risorse della comunità territoriale vengono promosse e sostenute 
per favorire anche il loro intervento proattivo nell’incontro tra la domanda e l’offerta dei servizi. Le politiche di 
welfare di comunità integrano le risorse pubbliche e quelle private esistenti nel territorio in un sistema che intende 
tutelare e garantire i “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”, così come previsto dalla legge fondamentale della Repubblica (art. 2). 

Va ricordato che le Linee Programmatiche del Comune di Bologna per il mandato amministrativo 2016-2021 
stabiliscono la volontà di agire per una città accogliente, attenta alle cittadine e ai cittadini e ai loro diritti, 
garantendo pari opportunità in ogni ambito della vita sociale, lavorativa, educativa e nel rapporto con le istituzioni. 

Il Comune di Bologna è attivo fin dal 1990 nelle politiche di contrasto alla violenza contro le donne e l'obiettivo è 
quello di prevenire ogni forma di violenza, per garantire una buona qualità di relazioni fra uomini e donne all'interno 
della comunità locale nella consapevolezza che questa forma di prevaricazione è un fenomeno trasversale a tutti i 
diversi contesti sociali. 

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne 
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o 
sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. 

È un fenomeno diffuso a livello mondiale la cui gravità ed entità sono ancora difficili da valutare. Negli ultimi decenni, 
grazie all’azione incessante dei movimenti delle donne, si è potuto affrontare tale fenomeno ampliando ad ogni 
livello approfondimenti e ricerche, oltre che azioni di sostegno e protezione concreta alle donne che subiscono ogni 
forma di violenza. 

La concezione patriarcale della società, con ruoli di uomini e donne definiti a priori dove gli uomini esercitano sulle 
donne il loro potere e la loro supremazia, costituisce il presupposto su cui la violenza maschile contro le donne si 
innesta e viene agita. È necessario quindi un cambiamento di concezione di società, di linguaggio, nonché una 
revisione dei ruoli stessi. 

Il Comune, la Città Metropolitana e la Regione si fanno carico di dare risposte concrete per agire a tutela delle donne 
sul piano della prevenzione e protezione, mentre il tema della punizione è affidato ad altre autorità. 

La Regione Emilia Romagna, con propria legge n. 6 del 27 giugno 2014, ha approvato la “Legge quadro per la parità e 
contro le discriminazioni di genere” ed al Titolo V ha stabilito che, nel rispetto dei parametri raccomandati dal 
Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi 
sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e 
collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata 
alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza. 

Sempre con riferimento alla medesima legge, la Regione ribadisce che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f), le 
case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un 
riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne. 

Già dal 2015 inoltre il Comune di Bologna ha promosso la sottoscrizione dell'Accordo Metropolitano per la 
realizzazione di attività ed interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza, 
insieme alla Città Metropolitana di Bologna, ai distretti socio-sanitari dell’area vasta ed alle Associazioni attive sul 
territorio, mettendo a sistema servizi e interventi rivolti alle donne maltrattate e che hanno subito violenza. 
L’Accordo è stato rinnovato nel 2020 e ha durata fino al 2024. 



In attuazione del Piano Regionale contro la violenza di genere, la Regione Emilia Romagna ha istituito l’elenco 
regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni che per Bologna risultano quattro: Associazione Casa delle 
donne per non subire violenza Onlus, Associazione MondoDonna Onlus, Associazione SOS Donna e UDI Bologna.  

La situazione di emergenza sanitaria ha determinato, durante la fase del lockdown, una condizione di isolamento 
sociale che ha limitato pesantemente la possibilità delle donne di mettersi in contatto con i Centri antiviolenza e i 
servizi territoriali preposti alla loro tutela: in una prima fase questa situazione ha portato a un numero di accessi ai 
Centri antiviolenza di molto inferiore alla norma, ma ha al contempo generato una recrudescenza preoccupante della 
violenza all’interno delle mura domestiche, con esiti spesso molto gravi che hanno necessitato di un allontanamento 
immediato delle donne e dei figli, per evitare conseguenze più gravi. 

L’Associazione Casa delle donne per non subire violenza Onlus è l’unica a Bologna dotata di case rifugio. Si tratta di 
una attività consolidata e continuativa nel tempo, nonché di strategica importanza per garantire una risposta 
concreta e mirata al bisogno generato dal fenomeno delle violenze intra-familiari. 

Il Settore Accoglienza della Casa delle donne per non subire violenza nasce nel 1990: è il punto di raccordo per le 
donne che hanno subito violenza, per le persone terze che sono a conoscenza di tali situazioni e per una vastissima 
rete istituzionale e privata della città metropolitana. 

Le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza di Casa delle donne sono in costante aumento. Dall'anno di apertura 
ad oggi il numero è più che raddoppiato, dato che rappresenta un'emersione del fenomeno quale effetto della 
sempre più diffusa sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e all’infittirsi del lavoro di rete fra istituzioni e 
associazioni, nonché ad un’aumentata correttezza dell’informazione pubblica. 

Il Centro Antiviolenza gestito da Casa delle donne svolge accoglienza telefonica e colloqui personali e la sua apertura 
è garantita per 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 con orario continuato), a cui si aggiunge 
l’apertura della linea telefonica di 12 ore durante il fine settimana (dalle 10 alle 16 il sabato e la domenica). 
L’apertura del centralino telefonico è in collaborazione con il numero verde 1522 attivo h24. Inoltre, è stato 
inaugurato uno sportello presso il Comune di Anzola dell’Emilia, aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 
17.  

Si è avuta conferma della centralità politica e culturale del contrasto alla violenza contro le donne durante questo 
periodo pandemico: la casa, il posto sicuro per evitare il contagio, poteva essere un luogo di terrore per le tante 
donne vittime di violenza domestica.  

Tutte le attività, promosse gratuitamente a favore delle donne che ne fanno richiesta, non sono mai cessate 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria e nell’avvicendarsi delle varie disposizioni legislative. Infatti, Casa delle donne, già 
classificata come servizio essenziale, ha mantenuto il consueto orario di apertura del Centro, la risposta telefonica e 
la reperibilità telefonica per le ospiti, per le emergenze e le ospitalità in emergenza da parte del Pronto Intervento 
Sociale (h24, 7 giorni su 7) così come tutte le altre tipologie di attività. 

Tuttavia le attività di accoglienza e ospitalità hanno subito modifiche nelle prassi e hanno dovuto tenere conto, e 
adeguarsi in tempo reale, ai protocolli relativi all’emergenza sanitaria: ciò si è tradotto in un intenso lavoro di 
informazione e aggiornamento, creazione e trasformazione di procedure e di ambienti affinché tenessero conto delle 
nuove necessità emerse con l’emergenza sanitaria (spazi per l’isolamento fiduciario, protocolli di sanificazione, nuove 
prassi di ingresso, di relazione e convivenza tra le ospiti, i loro figli e figlie e le operatrici). 

Per far ciò, si è fatto ricorso a tutta la rete di relazioni istituzionali e non, e alle risorse concrete messe a disposizione 
dalle istituzioni: per quanto riguarda il periodo compreso tra gennaio e giugno 2021, Casa delle donne ha potuto 
contare sulle risorse concesse dal Comune di Bologna.  Queste hanno permesso di: sanificare gli ambienti con 
periodicità, come richiesto dalla normativa vigente; acquistare prodotti e detergenti per la pulizia profonda e 
sanificazione di tutti gli ambienti (sia sedi che strutture di ospitalità); dotare tutti gli ambienti, le operatrici, le 
volontarie e le donne che a qualunque titolo hanno occupato gli spazi di Casa delle donne di tutti i presidi di 
protezione necessari quotidianamente e per un lungo periodo di tempo (gel disinfettanti, distributori disinfettanti, 
mascherine chirurgiche e FFp2, guanti, termoscanner, copriscarpe, etc.); dotare tutti gli ambienti e le strutture di 
connessione internet, dispositivi tecnologici (tablet, pc, smartphone e accessori), di assistenza informatica per poter 
implementare le azioni divenute indispensabili per operatrici e volontarie, le ospiti, i loro figli e figlie.  



Con l’acquisto, la sostituzione e il rinnovo dei dispositivi tecnologici necessari e a disposizione di tutte si è permessa 
l’implementazione di azioni di vitale importanza, quali: attività di didattica a distanza e attività educative e ricreative; 
attività di lavoro da remoto, quali risposta telefonica; videocolloqui e telefonate di accoglienza; attivazione di nuovi 
canali di risposta adeguati alle mutate condizioni domestiche, videoriunioni e incontri interni e di rete richiesti dalle 
attività quotidiane e dalle specificità emergenziali del periodo; trasferimento e condivisione online dei principali 
strumenti di lavoro (ad esempio agenda di appuntamenti, modulistica interna, etc); attivazione di consulenze 
professionali necessarie e specifiche, relative al periodo di emergenza sanitaria per definire protocolli operativi 
inediti; dotare le sedi e le strutture di presidi protezione, materiali di consumo monouso, confezionati e sanificanti, 
per le operatrici e per tutte le donne che quotidianamente fanno accesso al Centro, onde evitare la condivisione di 
beni e strumenti che potrebbero essere veicolo di contagio.  

L’Associazione MondoDonna Onlus, nata nel 1995 a Bologna, fonda la prima comunità mamma-bambino della città. 
La violenza e le crisi umanitarie continuano a colpire soprattutto le donne, in particolare quelle che devono lasciare la 
loro terra: MondoDonna gestisce numerose comunità di accoglienza sul territorio, in autonomia o in partnership con 
altre realtà. Dal 2013 MondoDonna è anche Centro Antiviolenza: è presente nella Città Metropolitana di Bologna e 
nel Distretto di Riccione con gli sportelli CHIAMA chiAMA. Per offrire opportunità d’inclusione alle persone accolte, 
dal 2016 all’Associazione si affianca la Cooperativa MondoDonna. 

I fondi erogati a MondoDonna a sostegno delle maggiori spese di accoglienza dovute all'emergenza sanitaria, sono 
stati utilizzati principalmente in quattro aree d’intervento: sanificazione, dispositivi di protezione, assistenza tecnica e 
rafforzamento della compresenza personale del Cav.  

Per quanto riguarda la sanificazione, si è provveduto alla disinfezione dei locali del Centro antiviolenza e ad 
incrementare i turni di pulizia del Centro antiviolenza CHIAMA chiAMA per assicurare sia al personale che vi opera, 
sia alle donne che vi si sono rivolte nel periodo gennaio-giugno 2021, spazi adeguatamente igienizzati e sicuri. 

Sono stati acquistati dispositivi di protezione come mascherine chirurgiche e FFp2, oltre a materiali igienizzanti come 
gel e soluzioni alcoliche per le mani e prodotti igienizzanti per la pulizia dei locali. I dispositivi di protezione acquistati 
sono stati utilizzati sia dal gruppo di lavoro formato dalle operatrici antiviolenza, psicologhe, mediatrici e avvocate 
che dalle donne in percorso al Cav. 

Riguardo l’assistenza tecnica sono stati sostenuti i costi relativi: al potenziamento delle dotazioni telefoniche e della 
rete internet; al canone dell’abbonamento Zoom al fine di svolgere, su una piattaforma professionale e sicura, i 
colloqui con le donne del Cav; il proseguimento dei percorsi di sostegno psicologico e la programmazione delle 
riunioni del gruppo di lavoro, lo svolgimento della supervisione mensile e la programmazione di attività di 
socializzazione/formazione. 

Sono state rafforzate la compresenza delle operatrici antiviolenza del Cav (40 ore mensili per 6 mesi) e incrementate 
le ore di sostegno psicologico (10 ore mensili per 6 mesi): ciò ha permesso alle psicologhe psicoterapeute 
transculturali che operano al centro, la presa in carico di 6 donne che altrimenti avrebbero dovuto attendere per 
vedere accolta la richiesta di sostegno, nonché l’attivazione di consulenze specifiche su tematiche legali e sanitarie, 
collegate a situazioni particolarmente complesse, nei confronti di 5 donne migranti con vissuti di violenza (14 ore 
totali). Infine, sono state incrementate le ore di mediazione linguistico-culturale, utili sia a favorire la comunicazione 
nei colloqui di accoglienza con le operatrici, sia nei colloqui di sostegno psicologico o di consulenza legale (45 ore 
totali).  
  
Dopo un calo delle richieste durante il primo periodo di confinamento, seguito da un rallentamento nell’autunno 
2020, nel 2021 si è avuto un incremento in particolare per quanto riguarda la richiesta di percorsi di sostegno 
psicologico. L’emergenza pandemica ha reso evidente l’impatto che la violenza psicologica ha nelle vite delle donne e 
come il confinamento forzato e le limitazioni vissute abbiano reso più difficile l’esplicitazione della richiesta d’aiuto e 
l’attivazione delle reti formali e informali a sostegno delle donne con vissuti di violenza.  

È emerso con forza il bisogno delle donne di intraprendere percorsi di sostegno che possano fornire loro strumenti di 
conoscenza utile a comprendere il proprio funzionamento e a leggere le situazioni che si trovano a vivere. Nei primi 
6 mesi del 2021 le nostre psicologhe psicoterapeute hanno seguito 35 donne native e migranti, provenienti sia dal 



territorio bolognese che da strutture di ospitalità quali case rifugio, strutture mamma bambina/o, Cas e Sprar/Sai.  

L’emergenza pandemica ha imposto una ridefinizione delle modalità del lavoro antiviolenza in termini di 
ripensamento del setting di aiuto, ascolto e sostegno, passando a luoghi virtuali sicuri che mantenessero comunque 
la possibilità di stabilire una relazione di fiducia, seppur nella distanza fisica e nella difficoltà del momento.  
Se nella prima fase dell’emergenza Covid i fondi ricevuti dalle Istituzioni locali si sono per lo più concentrati su voci 
come dispositivi di protezione e adeguamento tecnologico, nella seconda fase, quella che va da gennaio a giugno 
2021, sono andati a coprire i costi del personale dovuti all’incremento delle richieste di aiuto pervenute al centro 
antiviolenza. 
  
L’Associazione SOS Donna, formata da esperti nell’ambito delle scienze umane e dell’arte, si occupa di ricerche e di 
progetti scientifici, culturali e di formazione. Collabora con Università, Amministrazioni Pubbliche, Scuole e 
Biblioteche, oltre a Teatri e Centri di Ricerca. L’Associazione, nata ad Asti nel 1999, promuove progetti e itinerari 
formativi, con ricercatori e scienziati del mondo della scuola, dell’educazione e dello spettacolo, per educare ad una 
mentalità creativa e per favorire i potenziali di sviluppo soggettivi e del contesto sociale. 
SOS Donna Bologna nel corso dei primi sei mesi del 2021 ha ricevuto oltre 130 chiamate, dove, nei casi 
maggiormente complicati, la stessa donna ha chiamato più volte.  
Sono state predisposte 70 schede personali e per queste sono stati effettuati circa il 65% di colloqui, in presenza o via 
zoom. I colloqui, per circa il 40% (del 65%), sono stati ripetuti più volte (2 o 3). Di quel 65%, circa la metà delle donne 
è stata indirizzata alle nostre avvocate e/o psicologhe e accompagnata presso le FF.OO. per la denuncia.  
Nel periodo febbraio-marzo 2021 sono stati effettuati incontri di formazione via zoom, con la dottoressa Alessandra 
Pauncz, psicologa che dal 1995 si occupa di maltrattamento e violenza contro le donne. 
Le socie incaricate hanno presenziato agli incontri istituzionali e di coordinamento regionale (CAV) e nazionale (Dire) 
nel periodo in questione. 
Le socie hanno inoltre preso parte, in qualità di componenti, alle Commissioni per l’autonomia abitativa della Città 
metropolitana. Si è partecipato in partenariato al progetto “Metti ko la paura”, di UISP, con coinvolgimento delle 
donne che a noi si sono rivolte e che hanno aderito. Infine, si è messo a punto il patto di collaborazione con il 
quartiere Porto Saragozza, il progetto “Panchine rosse” e l’apertura Sportello SOS Donna presso il Centro Saffi a 
partire da settembre. È in progresso la messa a punto della collaborazione con CADIAI per l’accoglienza, quando se ne 
valuti l’opportunità, di madri e di minori presso lo Spazio Donna. Si stanno progettando i prossimi corsi di formazione 
informatica (sospesi a causa della pandemia) e non solo, alle donne che ne necessitano, per aiutarle ad aumentare le 
proprie competenze e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. 
SOS Donna Bologna ha impegnato le risorse in oggetto nell’acquisto di apparecchiature informatiche utili e 
necessarie per proseguire, anche in futuro, le attività corsistiche e formative con le donne che al Centro si sono 
rivolte e si rivolgono. 
Inoltre, sono state acquistate le attrezzature necessarie a mettere in sicurezza, a fronte della pandemia, sia le socie 
volontarie sia le donne che presenziano ai colloqui, ovvero apparecchi utili alla sanificazione e alla purificazione 
dell’aria nei locali dell’Associazione, per un totale complessivo di spesa di 1.901,51 €. 

L'Associazione UDI – Unione Donne in Italia Bologna è un’associazione autonoma di promozione politica, sociale e 
culturale, senza fini di lucro. Affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della Donna e, in generale, nell’ampia 
esperienza femminile della Resistenza contro la dittatura fascista, l’occupazione nazista, la guerra; fondamentale è il 
contributo per la costruzione dell’Italia repubblicana e democratica e per il lungo percorso, non ancora del tutto 
compiuto, di emancipazione e libertà femminile. Per sottolineare l’attenzione verso le donne che, nate altrove, 
vivono in Italia, dal 29 novembre 2003 l’UDI (inizialmente Unione Donne Italiane) ha riletto il proprio acronimo come 
“Unione Donne in Italia”. 

UDI Bologna è un’associazione di donne, di promozione sociale, che sin dagli anni Settanta aderisce al pensiero della 
differenza di genere e mette in atto la pratica politica dell’accoglienza di donne che subiscono violenza da parte degli 
uomini, attraverso l’instaurarsi di una relazione tra donne per l’emersione del fenomeno sociale della violenza 
maschile. La violenza maschile sulle donne non è un fatto privato, ma è un fenomeno strutturale, uno dei meccanismi 
sociali attraverso i quali le donne si trovano in una posizione socialmente svantaggiata. Non è un’emergenza sociale 
da contrastare attraverso misure di sicurezza speciali, ma è un fenomeno antico, tanto quanto la storia dell’umanità 
che ha centrato la propria base su un unico genere, quello maschile. 



L’Archivio storico UDI Bologna dà ampia testimonianza della conservazione e valorizzazione della memoria storica 
delle donne. È aperto al pubblico e offre una consulenza storica e archivistica. Promuove e collabora a progetti 
storico-culturali ed educativi, in rete con altri archivi, musei istituzioni universitarie, fondazioni del territorio 
bolognese e di livello nazionale/internazionale. 

Per la difesa dei diritti di tutte le donne è stato avviato anni fa il progetto “Sportello Donna e Famiglia” grazie al 
sostegno dell’amministrazione provinciale, con lo scopo di informare e fornire consulenza legale specializzata in 29 
comuni dell’area metropolitana. Questo progetto garantisce da sempre un concreto aiuto alle donne vittime di 
violenza, spesso in difficoltà nel trovare un valido supporto a cui rivolgersi. Presso le sedi di Bologna e San Giovanni 
Persiceto sono inoltre attivi punti di ascolto. 

Con la Rete Attraverso lo specchio, UDI Bologna promuove insieme ad altre associazioni della città un’educazione di 
genere e il riconoscimento delle differenze, collaborando a progetti nelle scuole primarie e secondarie dell’area 
metropolitana di Bologna e non solo. 

L’Associazione è partner del Comune di Bologna in progetti di sensibilizzazione e contrasto alla violenza, quali 
Insieme, InRete, aventi lo scopo di implementare la rete di azione di interventi pubblici e privati, nonché nel progetto 
Non solo mimosa per le donne detenute nella casa Circondariale di Bologna. Propone e realizza insieme ad istituzioni 
e associazioni momenti formativi e di aggiornamento per le forze dell’ordine e gli operatori sociali. Si costituisce 
quale parte civile offesa in processi per femminicidio ed è tra le associazioni firmatarie dell’accordo metropolitano 
contro la violenza sulle donne. Fa inoltre parte della rete nazionale del 1522 numero antiviolenza.  

Nel periodo che va da dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 sono state 136 le donne recatesi al CAV UDI Bologna, con una 
richiesta di aiuto concernente problemi familiari con il partner, difficoltà economiche, criticità rispetto al lavoro, 
criticità rispetto all'affidamento dei figli, violenza domestica. 

Al momento i dati sono stati elaborati su 88 donne: 68 sono italiane, 19 straniere, di una non si conosce la 
provenienza. Tra queste, le donne che hanno subito violenza sono 45, quelle che non hanno subito violenza ma si 
sono presentate per altre criticità sono 41. Di loro, 62 hanno figli, 23 non hanno figli e 3 non sono state registrate. 

41 donne sono state sostenute nell’avvio di un percorso legale, secondo i bisogni espressi dalle loro richieste, 11 
donne hanno seguito un percorso psicologico di sostegno con la psicologa del centro, 46 donne hanno intrapreso un 
percorso con un’operatrice di sostegno per far fronte all’espressione di altri bisogni. 

Le altre schede relative alle donne accolte nello stesso periodo, sono in corso di elaborazione. 

Oltre ai centri antiviolenza e alle case rifugio, la rete di protezione delle donne vittime di violenza ha maturato nel 
tempo il convincimento della necessità di attivare un “nodo” e una linea di azioni rivolte agli uomini che usano 
violenza contro le donne. Tale consapevolezza è oggi rafforzata da direttive internazionali, nazionali e regionali che 
invitano a realizzare interventi indirizzati anche al genere maschile.  
L’esercizio della violenza è un problema maschile: occorre pertanto parlare di “uomini che usano violenza” facendo 
chiarezza su quale sia il soggetto a cui compete la responsabilità dei comportamenti violenti e del loro cambiamento. 
Per trasformare le relazioni sociali di genere e ridurre la violenza maschile sulle donne e sulle ragazze, è opportuno 
adottare un approccio ecologico alla violenza che integri l’attenzione su molteplici fattori di rischio a differenti livelli: 
individuale, tra pari, delle relazioni familiari e interpersonali, istituzionale e normativo e della più vasta comunità. Da 
ciò ne consegue la necessità di programmare una vasta gamma di risposte e di interventi che solo stabili relazioni fra 
istituzioni, associazioni e organizzazioni locali possono riuscire e coordinare e sostenere. 

L’Associazione Senza Violenza è stata fondata nel 2013 con la finalità di affermare l’inaccettabilità di ogni forma di 
prevaricazione e di promuovere un’assunzione di responsabilità maschile e della società intera del problema della 
violenza contro le donne, quale elemento costitutivo di un patto di civiltà e di cittadinanza nuovo fra uomini e donne, 
fondato sull’affermazione del riconoscimento reciproco delle differenze e del principio dell’inviolabilità del corpo 
femminile. Il Centro Senza Violenza è stato inaugurato a Bologna il 17 novembre 2017 ed è gestito dall’Associazione 
omonima Senza Violenza: nasce dalla convinzione che sia possibile lavorare insieme uomini e donne contro la 



violenza maschile, e che nel qui e ora di questa esperienza si possa riconoscere e decostruire il dominio praticato e/o 
interiorizzato, vivere e sperimentare un mondo migliore. 

Il Centro si fa promotore di una strategia di prevenzione che prevede un’interazione e un rimando costante fra il 
lavoro diretto con uomini che usano violenza, e il lavoro centrato sul cambiamento delle norme culturali e dei fattori 
politici, sociali ed economici che sono alla base dei comportamenti violenti maschili. 

Lavorare sulla violenza degli uomini contro le donne nelle relazioni intime significa promuovere un nuovo modello di 
relazione, che permetta a donne e uomini di affermare ed esprimere la propria identità, senza che l’altro e l’altra sia 
percepito come una insostenibile minaccia. 

ll Centro è gestito da personale maschile e femminile, che adotta quale punto di riferimento nel proprio metodo di 
lavoro il modello di intervento elaborato dal centro di Oslo Alternative to Violence, attenendosi agli standard europei. 

Il Centro è aperto tre giorni la settimana – lunedì, martedì e mercoledì – dalle ore 14.30 alle ore 20.30. È inoltre attiva 
una linea telefonica di ascolto che funziona per tre giorni la settimana, dal lunedì al mercoledì, dalle ore 13.30 alle 
ore 20.30. 

Negli orari di apertura è garantita sia la possibilità di accesso diretto, attraverso contatti personali o telefonici o via 
mail, sia l’accoglienza a seguito di invio o segnalazione da parte dei servizi o dei Centri antiviolenza. 

Le attività trattamentali direttamente rivolte a uomini autori di violenza contro le donne possono avvenire in setting 
individuale e/o di gruppo e utilizzano un metodo di lavoro che focalizza l'attenzione sul riconoscimento e 
sull'assunzione di responsabilità dei comportamenti violenti, sul significato psicologico e sulle spiegazioni dell'uso 
della violenza, sugli effetti e le conseguenze della violenza sulle partner e su figli e figlie. Ciascun percorso dura circa 
un anno e gli interventi sono coordinati ed integrati con quelli dei soggetti presenti sul territorio impegnati a 
contrastare la violenza maschile contro le donne e minori, innanzitutto con i Centri antiviolenza. 

La garanzia di continuità dell’iniziativa poggia sulla stipula di una protocollo della durata di tre anni rinnovato lo 
scorso anno con il Comune di Bologna, Assessorato alle Pari Opportunità e Tutela delle Differenze, ASP città di 
Bologna e Casa delle donne per non subire violenza Onlus, che si impegnano a sostenere nel tempo la progettualità 
del Centro. 
Nel corso del 2019/2020, grazie a un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, è 
stato possibile ampliare l’orario di attivazione della linea telefonica dedicata e l’orario di apertura del Centro. Sono 
stati aggiunti infatti un operatore e un’operatrice: si tratta di un risultato importante, che ha permesso di far fronte 
nell’immediato all’aumentare delle richieste di aiuto. 

Lavorano quindi presso il Centro Senza Violenza, 3 operatori e 2 operatrici, una delle quali con funzioni di segreteria, 
contabilità e amministrazione e una coordinatrice. Ad oggi, gli operatori e le operatrici che operano presso il Centro 
sono psicologi psicoterapeuti e una counselor, specificatamente formati sul tema della violenza maschile contro le 
donne. 

Dal luglio 2020, dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria nazionale, il Centro ha riaperto su 
appuntamento, modalità mantenuta sino ad oggi, al fine di non oltrepassare il numero di presenze consentito. Anche 
nel periodo di chiusura, l’attività trattamentale in corso è continuata via Skype, mentre il primo semestre del 2021 è 
stato caratterizzato da una ripresa a pieno regime delle attività. La modalità Skype non è mai cessata del tutto, ma è 
stata sempre più accompagnata da colloqui in presenza, che si sono tenuti al Centro rispettando le norme per la 
sicurezza sanitaria. Per quanto riguarda le altre attività svolte con continuità dall’associazione grazie alla 
presentazione o partecipazione a progetti specifici – attività di formazione e di sensibilizzazione, attività di ricerca/
azione – la modalità virtuale ha continuato ad essere prevalente.  

Un secondo elemento che ha caratterizzato il primo semestre di attività del 2021 è stato l’aumento considerevole 
delle richieste di aiuto provenienti da uomini in percorso giudiziario, ovvero di uomini imputati o condannati per 
qualcuno dei reati previsti dalla legge 69 del 2019: violenza sessuale, stalking, maltrattamenti. La legge condiziona la 
possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna, alla partecipazione ad un 
percorso riabilitativo presso un Centro specializzato: questa previsione normativa ha prodotto un’impennata di 
richieste, destinate ad aumentare nel tempo. 

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, le richieste di aiuto pervenute al Centro, relativamente a situazioni di violenza 
contro donne e/o minori (o ipoteticamente tali), sono state in totale 48. Il primo contatto, costituito in genere da una 



telefonata, a volte da una mail o da un whatsapp, è avvenuto prevalentemente da parte degli uomini interessati al 
percorso: questo non significa, tuttavia, che si tratti sempre di richieste spontanee di aiuto, in più occasioni anche in 
questi casi si è trattato di uomini indirizzati al Centro dai loro avvocati, ai fini della possibilità di ottenere la 
sospensione condizionale della pena. 

Rispetto allo stesso periodo del 2020, i contatti sono aumentati di 10 unità, pari a +26,3%. È da precisare che nel 
2020, anche durante il periodo di chiusura da marzo a giugno, il Centro non ha registrato una diminuzione delle 
richieste di aiuto. In sintonia con quanto indicato, i contatti da parte di avvocati/e rappresentano la categoria che ha 
presentato l’aumento maggiore.  

Non tutte le richieste connesse ad una situazione di violenza – che comprendono anche le richieste di informazioni da 
parte di persone che ne sono a conoscenza – pervenute al Centro esitano in un contatto diretto da parte della 
persona interessata, cioè dell’autore. Nel periodo considerato questo è accaduto nel 39,6% dei casi; l’autore delle 
violenze ha preso contatto con il Centro nel 60,4%.  

In 3 casi, pari al 6,3%, si è trattato di una ripresa a distanza di più di un anno dalla chiusura/interruzione del percorso 
precedente; tra i nuovi contatti 14, pari al 29,2%, sono stati inseriti in una lista d’attesa, a causa dell’impossibilità di 
offrire tempestivamente un appuntamento con un operatore. In tutti gli altri casi, pari a circa un terzo, il percorso ha 
preso avvio o si trova in fase di valutazione.  

Più della metà degli uomini in valutazione/percorso/ripresa, il 55,6%, sono imputati e più spesso condannati: si 
rivolgono al Centro per ottenere la sospensione condizionale della pena ex art.165 c.p., oppure su prescrizione del 
magistrato di sorveglianza.  

Un’inversione di tendenza, rispetto a quanto accaduto nei primi tre anni di apertura del Centro, che ha prodotto dei 
cambiamenti anche in relazione al profilo socio anagrafico degli autori, che oggi si presentano meno giovani e meno 
scolarizzati rispetto ai primi anni e sono più spesso provenienti da altri paesi. Nel primo semestre del 2021, gli italiani 
sono infatti il 59,3%, gli uomini provenienti da altri paesi 40,7% (+6% rispetto agli anni precedenti). 

In quasi tutti i casi, le violenze per cui si chiede di fare un percorso, sono violenze che accadono nel contesto di una 
relazione intima, contro la partner o la ex partner, che può essere tanto una moglie quanto una convivente o una 
fidanzata; in alcuni casi contro la madre. Quasi tutti gli uomini sono autori di violenze psicologiche e materiali, la 
maggioranza anche di violenze fisiche. Meno presenti sono violenze di carattere economico e/o sessuale.  

Per la prima volta nel 2021 si sono rivolte al Centro due donne, autrici di violenza, condannate una per stalking e 
lesioni, l’altra per maltrattamenti. Nel primo caso si tratta di un contesto di vicinato, nel secondo di un contesto 
familiare. Sono situazioni particolari che il Centro ha deciso di affrontare in via sperimentale.  

Le attività svolte dall’Associazione nel corso del primo semestre del 2021 non si esauriscono nell’attività più 
strettamente trattamentale. A gennaio 2021, in occasione della presentazione dei risultati del progetto Move On, 
realizzato in collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza, il comune di Bologna, ASP Città di 
Bologna, ASC InSieme, l’associazione ha collaborato alla realizzazione del convegno Disertare il patriarcato a cui 
hanno partecipato ospiti internazionali (inglesi e norvegesi) e ospiti nazionali di rilievo, che da tempo lavorano 
nell’ambito della violenza maschile contro le donne. Il Convegno si è tenuto on line il 15-16 gennaio e sono stati poi 
pubblicati i risultati del progetto. 

Diversi soci e socie di Senza Violenza hanno partecipato ad iniziative di sensibilizzazione organizzate a livello locale, 
nell’ambito della Città Metropolitana di Bologna e in quello regionale.  

In collaborazione con il Comune di Bologna – Assessorato alle Pari Opportunità e alle Differenze, l’Associazione ha 
partecipato a incontri di quartiere volti a presentare e a far conoscere le attività del Centro. Gli incontri rientrano in 
un progetto realizzato con il contributo della Fondazione del Monte.  

Nella prima metà dell’anno si è svolta online l’attività di formazione con Per Isdal (ATV – Oslo) sul lavoro di gruppo, 
grazie al finanziamento dalla Fondazione CARISBO. Sono inoltre proseguiti gli incontri di supervisione con Marius 
Rakil, finanziati dallo stesso progetto.  

Da diversi anni, l’Associazione lavora in rete con i Centri del privato sociale della Regione Emilia-Romagna e partecipa 
agli incontri annuali con tutti i Centri rivolti agli uomini, promossi dalla Regione stessa. Gli incontri con i Centri del 
privato sociale della Regione sono continuati nel 2021, con l’obiettivo principale di uno scambio e un confronto 



sull’attività trattamentale e da ultimo sulle questioni poste dalla nuova normativa. Grazie al progetto Move On 
menzionato, l’associazione – in collaborazione con una decina di Centri regionali e non – ha realizzato uno strumento 
comune di raccolta dati, sia cartaceo che informatizzato, strumento indispensabile ai fini del monitoraggio delle 
attività e del confronto tra centri diversi. I primi dati comuni dei Centri emiliano-romagnoli sono stati presentati a 
gennaio 2021, nel corso della conferenza stampa di presentazione del convegno. L’attività va avanti ed è coordinata 
dall’Associazione. 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

21 (versione 6  22/06/2020)


