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I Centri antiviolenza: l’azione di supporto  
´ l’accoglienza telefonica e/o diretta 

per le donne e 

´ l’ospitalità all’interno delle case 
rifugio per le donne stesse, gli/le 
adolescenti, le bambine e i bambini 
che hanno subito violenza.

´ diversi livelli di accoglienza: 

´ dal contatto telefonico si può passare 

´ ad un primo incontro con l’operatrice e 
procedere con il percorso attraverso 

´ colloqui successivi o 

´ all’interno della casa rifugio e/o 
partecipando 

´ ai gruppi di auto-aiuto.

L’intervento è di carattere relazionale o psico-sociale, non terapeutico in senso tecnico 
e consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, 
finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe 
concordate. 
La metodologia prevede che ogni azione (denunce, separazione, attivazione dei 
servizi, ecc.) venga intrapresa solo con il consenso della donna e che si lavori sempre 
per il suo vantaggio, in una modalità che consenta alla donna di parlare di sé, 
offrendole la possibilità di credere in se stessa, secondo i presupposti della protezione, 
riservatezza e del non giudizio da parte dell’operatrice. 



Altre attività e progetti 
´ gruppi di sostegno per donne, madri o 

adolescenti, 

´ interventi specifici per le donne migranti, 

´ interventi specifici per le donne vittime di 
sfruttamento sessuale e tratta, 

´ la consulenza psicologica, 

´ la consulenza legale, 

´ progetti d’orientamento e 
accompagnamento al lavoro e 

´ l’attività fondamentale di rete e 
coordinamento di tutti quei servizi presenti 
sul territorio (forze dell’ordine, assistenti 
sociali, medici, avvocati, associazioni ecc.) 
che concorrono a fornire sicurezza, 
protezione e aiuto alle donne.

´ servizi d’aiuto specifici per i 
minori, come: 

´ il sostegno psicologico ai minori 
vittime di violenza e 
maltrattamenti, 

´ il sostegno alla relazione madri e 
figli/e e attività educative per i 
bambini ospitati all’interno delle 
case rifugio.



Prevenzione e promozione di una 
cultura non-violenta 

´ la promozione di eventi,
´ la formazione, 
´ la sensibilizzazione, 
´ la diffusione di buone prassi 

e 
´ di campagne di 

prevenzione sul tema della 
violenza contro le donne e 
la violazione dei loro diritti 

´continuo scambio 
fra riflessione e 
pratica 



I principi 
´ scopo di contrastare la violenza 

maschile e aiutare le donne e i loro 
figli in difficoltà 

´ condannare ogni forma di violenza 
di genere, sia essa perpetrata 
all’interno o all’esterno della 
famiglia, sia quella subita all’interno 
di una relazione d’intimità (violenza 
domestica e uxoricidio), sia quella 
perpetrata da altri soggetti: 
prostituzione coatta, tratta, 
molestie/ricatti sessuali sul luogo di 
lavoro, mutilazioni sessuali, 
femminicidio, matrimonio coatto, 
aborto selettivo, stalking, omicidio 
per la dote, stupro di guerra. 

´ azioni di prevenzione e 
sostegno professionale 
per i minori vittime di 
violenza e abuso 
sessuale, in particolare 
rispetto alla violenza 
assistita



I Centri antiviolenza dell’Emilia Romagna 
´ Nel 1990 a Modena inizia la sua attività il Gruppo contro la violenza alle donne

all’interno del  Centro documentazione e con il supporto del gruppo “storico” 
dell’UDI;  aprono a Bologna la Casa delle donne per non subire violenza con una 
convezione con il Comune che prevedeva un centro pubblico e una casa rifugio, il 
telefono SOS Donna, costituito da un gruppo di donne del quartiere Saragozza e 
rimane attivo per diversi anni il Centro contro la violenza sessuale di San Lazzaro, oltre 
all’UDI presente con il gruppo giustizia. A Ferrara il Telefono Donna, poi diventato 
Centro Donna Giustizia, inizia a lavorare all’interno dell’UDI, già attivo da molto tempo 
fornendo consulenza legale alle donne.  Nel 1991 vengono fondati da associazioni di 
donne il Centro antiviolenza di Parma e il telefono Linea Rosa di Ravenna; situazione 
particolare a Imola dove, sempre nel ’91, nasce l’Associazione Cicoria dall’esperienza 
delle operatrici attive nel campo della psichiatria e pochi anni più tardi inizia ad 
occuparsi di violenza alle donne in modo specifico. A Faenza, Reggio Emilia e 
Piacenza i Centri aprono rispettivamente nel 1994, 1995 e 1996, sempre da 
associazioni di donne. Forlì presenta l’unica situazione anomala della regione: da una 
parte il Gruppo di lavoro contro la violenza, dall’altra il Comune stesso che avvia una 
sua attività analoga.





2 anni a confronto  - 2015 e 2016

1° GRAFICO:
PRIMA DI RIVOLGERSI AL CDG LA DONNA, A CAUSA 
DELLA VIOLENZA, SI RIVOLGE ALLA RETE ATTORNO A LEI.
Le domande sono a risposta multipla: % calcolata sul 
totale di donne accolte
2° GRAFICO:
ATTRAVERSO CHI HANNO CONOSCIUTO IL CDG
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Dal 2012 al 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Uscire dalla violenza 

Accoglienza N* donne 
Italiane (I) e di altri 
paesi (S)

nuove

dagli anni 
precedenti

195

128 I.; 67 S.

141

54

214

138 I.; 76 S.

159

55

214

139 I.;  75 S.

132

52

236

141 I;  94 S.

184

52

256

163 I.;   92 S.

203
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Donne CHE HANNO 
SUBITO VIOLENZA

178
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203
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227 

138 I. 88 
S.

247

160 I. 86 S.



Potenziamento del CDG e incertezza 
mantenimento

´ Per l’anno 2016 molte sono state le difficoltà legate al mantenimento dei servizi posti in 
essere, prima di tutto l’enorme incertezza dei fondi statali, garantiti nelle intenzioni anche 
durante la presentazione del Piano Regionale contro la violenza di genere avvenuta il 1°
aprile nella Sala del Consiglio del Comune di Ferrara 

´ il Centro Donna Giustizia comunque ha garantito i Servizi sulla base di un bilancio 
preventivo ipotetico basato sui seguenti canali di finanziamento: 

´ le quote effettive di tutti i Comuni, il cui ammontare complessivo risale ad un accordo 
concesso nel 2009, calcolato sulla ripartizione in base alla popolazione femminile 
aggiornata all’anno 2015 e di una quota della (ex) Provincia, anche questo ripartito come 
il precedente:

´ la convenzione con il Comune di Cento;

´ l’attesa della ripartizione dei fondi statali l. 119/2013 per gli anni 2014/2015, che non sono 
mai arrivati per l’anno 2016, in quanto la Corte dei Conti ha bloccato la ripartizione dei 
fondi a causa di alcune Regioni 



L’accoglienza e l’ospitalità nel 2016



La nazionalità

´ In particolare nel 2016, rispetto agli anni precedenti sono aumentate le 
donne italiane, da 141 a 163, mentre quasi costanti le donne straniere da 
94 nel 2015 a 92 nel 2016. 



Dove risiedono le donne accolte?
Distretto Nord Distretto Sud-Est Distretto Ovest 

120 Ferrara 15 Comacchio 37 Cento 

9 Copparo 8 Fiscaglia 11 Poggio Renatico 

3 Tresigallo 7 Argenta 5 Bondeno 

2 Ro Ferrarese 4 Ostellato 4 Sant’Agostino 
1 Masi Torello 3 Lagosanto 3 Vigarano 

1 Iolanda di Savoia 3 Codigoro 2 Mirabello 
1 Berra 2 Mesola    
 1 Goro   
Tot. 137 Tot. 43 Tot. 62 
	



Residenza di tutte le donne accolte 

Capoluogo di Provincia- Ferrara 120 

Altri Comuni della Provincia 122 

Altri Capoluoghi R. E-R 3 

Altre Regioni d’Italia  6 

Non so 3 

Altro (estero) 2 

Totale  256 

	

nel 2015 erano 215 le donne di Ferrara e provincia, nel 2016 arrivano ad un totale di 
242. Aumentano decisamente nei tre distretti, in particolare a Ferrara, Comacchio e 
Cento, dove gli sportelli diventano una realtà integrata e funzionale per il territorio. 



Dati anagrafici 

è prevalente la fascia d’età 40-
49, quindi donne adulte e in 
piena fase lavorativa. Il dato 
over 60, o con più di 70 anni è 
preoccupante, perché 
potrebbe sottolineare sia 
situazioni di violenza di lunga 
data, che a causa 
dell’invecchiamento, rendono 
le donne ancora più vulnerabili, 
sia condizioni di donne che dal 
marito passano a subire 
violenza dai/lle figli/e.



I figli maggiorenni (fascia d’età più ampia 
rispetto le altre) costituiscono il 36%, in linea 
con il dato precedente.



Le forme di violenza e 
l’autonomia delle donne

Ogni donna può subire più forme di
violenza. Praticamente quasi tutte
soffrono di violenza psicologica, a
cui segue quella fisica e quella
economica. Il quadro verte su un
aggravamento, rispetto l’anno
precedente, dei soprusi psicologici e
dei ricatti di tipo economico che
costringono le donne a rimanere a
fianco del maltrattante, barattando
la propria libertà e la propria salute
psicofisica, incluso quella di
eventuali figli/e, con un’illusoria
sicurezza economica, come si
desume dalle 130 che subiscono
forme di violenza economica.



. La condizione professionale .

´ Il profilo economico delle 
donne evidenzia che solo 
la metà (50%) del totale 
ha un lavoro, mentre sono 
il 34% le donne che non 
hanno un lavoro 
(“Disoccupate” più 
“Altro”) e 42 di loro 
dichiarano di essere 
disoccupate a causa delle 
violenze.



Il reddito 
della donna 

All’interno di questa
situazione il reddito
della donna è
sufficiente per il 41% dei
casi, mentre diventa
insufficiente per il 28%,
inesistente il 16% e
inesistente compreso la
mancanza di risorse
esterne su cui poter
aver conforto per il 12%:
più della metà non è
autonoma
economicamente.



Le risorse delle donne

Le donne accolte sono tutte in grado di 
leggere e scrivere e anche le straniere si 
impegnano ad apprendere la lingua 
italiana in tempi brevi. Nel complesso delle 
donne accolte, il 31%, ha conseguito il 
titolo della secondaria di primo grado, 
quindi hanno finito la scuola dell’obbligo, 
ma una buona parte, il 22% ha conseguito 
il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado. Rimane una buona 
percentuale, il 16%, di quelle donne che 
svolgono anche una formazione 
professionale al fine di ottenere maggiori 
occasioni per trovare un lavoro. Se ne 
desume che le donne tentano di 
migliorare il loro Curriculum Vitae per il 
raggiungimento dell’autonomia 



Donne che vogliono cambiare

Ospitalità
Le donne che si sono trovate 
nella situazione di dover 
lasciare il proprio ambiente 
familiare a causa della violenza 
sono aumentate rispetto il 2015, 
che erano 25 in B&B e 20 in 
Casa rifugio, come si legge nel 
grafico seguente.
Ad aver bisogno di ospitalità in casa 
rifugio sono prevalentemente donne 
provenienti da altri paesi (17 su 25).



Alla ricerca di un’uscita
´ In evidenza una forma di violenza data dal fatto 

che il partner, autore della violenza, abbia fatto 
cadere la titolarità della residenza alla moglie, 
mantenendo invece la propria e quella dei figli, 
usufruendo degli eventuali sgravi. In questa 
occasione il coniuge aveva dichiarato, alle 
autorità competenti, che la compagna non viveva 
più con loro, approfittando che questa fosse 
andata, per un certo periodo di tempo e in 
maniera forzata, a vivere presso la propria famiglia 
nel paese d’origine.

´ Sono due le “case” gestite dal progetto, una del 
Comune di Ferrara e una “donata” da un privato. 
Prima di essere collocate nella “casa” sono 
ospitate in un B&B di fiducia, per non più di 7 giorni, 
per un totale di 32 donne e 29 minori, mentre 
hanno intrapreso il percorso nella casa ad alta 
protezione complessivamente 25 donne e 26 
minori.

´ La prevalenza vede l’ospitalità di donne italiane, 7, 
mentre sono 6 del Marocco, 4 della Romania 2 del 
Pakistan e le altre come nel grafico riportato.
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ATTIVITA’ DELLE OPERATRICI

´ Nel corso del 2016 le operatrici 
hanno effettuato 612 contatti 
personali

´ L’operatrice nel predisporre il 
piano individuale di uscita 
dalla violenza effettua contatti 
con legali, psicologhe, 
mediatrici culturali, FF.OO., 
Servizi Sociali, B&B, ecc.



´ Sono stati 86 il numero di 
consulenze legali
gratuite offerte alle 
donne (ciascuna donna 
può effettuare un 
colloquio di informazioni 
gratuito). Sono state 265
le ore di consulenze 
psicologica e 188 le ore 
di attività con minorenni 
dentro la casa rifugio. 

´ Lo sportello di 
orientamento al lavoro 
ha svolto 91 incontri.



AUMENTANO LE DONNE CHE 
CHIEDONO AIUTO

da 195 nel 2012 alle 256
donne accolte del 2016.
L’ospitalità è aumentata
(da n. 22 – 12 donne e 10
figli/e, nel 2012 - a n. 51 –
25 donne e 26 figli/e, del
2016) e sono aumentati i
giorni di permanenza,
segno di un percorso più
stabile e concordato,
grazie ad una presa in
carico consolidata, da
parte di un’équipe
formata sul fenomeno
della violenza.

in particolare, chiedono informazioni, 
consigli e cercano un luogo dove 
possano essere ascoltate senza essere 
giudicate



Lo sportello di 
orientamento al lavoro

Nel 2016 sono state seguite n.35 
donne nel percorso di 
orientamento al lavoro. 
Complessivamente, sono state 
svolte 302 ore di colloqui di 
orientamento al lavoro, per una 
media di 8.62 ore per donna.
Tra loro, 27 non vivono più col 
maltrattante (12 di queste sono 
state ospitate in casa rifugio), altre 
4 vivono col maltrattante (in 3 
hanno intrapreso una mediazione 
mentre 1 si è riappacificata), 2 
sono vittime di forme di violenza 
senza coabitazione e 2 non hanno 
subito violenza.



Gli autori delle violenze

Complessivamente, l’autore delle violenze è,
nel 78% dei casi, la persona con cui la
donna ha o ha avuto una relazione
d’amore, in cui l’ex raggiunge il 17%. Questo
dato indica la pericolosità delle
conseguenze della violenza quando la
donna decide di separarsi e quindi arriva al
Centro Donna Giustizia quando ha già
interrotto la relazione, ma le violenze non
cessano.
Nel 14% dei casi la violenza è perpetrata
all’interno della famiglia da parenti (padre,
fratelli, etc.). All’interno di questa
percentuale sono comprese: le violenze dei
figli sulle madri, quale trasmissione
intergenerazionale dei meccanismi della
violenza e i “matrimoni forzati”, costrizioni
che prevedono la cessione delle figlie, più
violenti di quelli “combinati”.

una donna può subire violenze da più 
autori contemporaneamente.



Dati anagrafici

L’età dei maltrattanti: la maggior 
parte dei maltrattanti ha un’età 
over 50. 
Inoltre emerge come la maggior 
parte degli autori della violenza 
siano italiani, molto di più delle 
donne che si rivolgono al CDG: 179 
uomini italiani su 163 donne 
italiane, segno sempre più 
evidente che la violenza non è 
“affare” di altre culture. Tra gli 
stranieri sono presenti l’Europa 
dell’Est, l’Africa del Nord e quella 
centrale, Asia in prevalenza Medio 
Oriente e Sud America.



La condizione professionale

Più della metà dei maltrattanti 
(il 64%) svolge un lavoro, questo 
presuppone una maggiore 
stabilità economica rispetto alle 
vittime ed è uno dei motivi per 
cui le donne che subiscono 
violenze faticano a separarsi 
dal partner e a lasciare una 
situazione apparentemente 
rassicurante sul piano 
economico, specialmente se 
sono presenti dei figli.



RISULTATI
´ La crescita delle donne italiane accolte è un dato che deve far riflettere, così come anche la fascia 

di età dai 40 ai 49 anni. Da una prima lettura dei dati è possibile ipotizzare che, in questo momento 
storico all’interno della realtà ferrarese, stia prendendo piede una consapevolezza maggiore della 
società sulla condizione femminile, probabilmente sostenuta da una “rete” sempre più integrata di 
azioni mirate e coerenti. In particolare, l’associazione Centro Donna Giustizia da sempre, ma 
soprattutto in questi ultimi anni, ha partecipato in vario modo a iniziative sparse su tutta la provincia, 
cercando e proponendo incontri con la cittadinanza, oltre che con i Servizi istituzionali. 

´ In questo modo, dibattiti, convegni, conferenze stampa, consigli comunali, ecc. sono stati i luoghi in 
cui la parola data alle donne è diventata un atto concreto e significativo di cambiamento. 

´ Come si legge dai dati precedenti, molte sono le donne che arrivano tramite pubblicità diretta, o 
internet o il 1522. Questo significa che la violenza, che crea negazione, isolamento e un “silenzio 
assordante”, può essere contrastata attraverso la diffusione di una cultura in grado di riconoscere i 
segnali della violenza e di svelarne gli stereotipi. Questa cultura ha reso possibile, per molte donne, di 
chiedere aiuto agli sportelli presenti sul territorio: posti in cui si sono registrate le maggiori affluenze, 
quindi a Ferrara, Cento e Comacchio.  

´ Le donne cercano quindi di capire, di trovare soluzioni: chiedono consigli, aiuti legali e psicologici. 
´ Nonostante questo e l’ormai affermata capacità professionale dell’équipe si assiste ad una 

instabilità sempre più disarmante rispetto la distribuzione delle risorse, che lascia impotenti e 
schiacciate da una macchina burocratica appartenente ad altri livelli.



GLI SPORTELLI DECENTRATI: CENTO, 
COMACCHIO E CODIGORO

´ “Uscire dalla Violenza insieme. PUNTO ANTIVIOLENZA DI CENTO e 
ampliamento dell’offerta di accoglienza ed estensione dei servizi al 
territorio del Distretto Ovest”

´

´ Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 le donne accolte all’interno del Punto 
antiviolenza di Cento sono state 32 di cui 22 nuove e 10 in carico dagli anni 
passati.

´ Sono state ospitate in albergo 4 donne e 4 minori, mentre sono state 
accolte in casa rifugio 5 donne e 8 minori.



La sede, da giugno 2015, si trova presso gli Sportelli Sociali Polifunzionali in via IV novembre 
11, a Cento, con i seguenti orari al pubblico: lunedì ̀e mercoledì ̀dalle 14.00 alle 18.00. 
numero di cellulare 339 6841906 @-mail: donnagiustizia.fe@libero.it, la stessa del progetto 
Uscire dalla violenza del Centro Donna Giustizia con sede a Ferrara.



´ l’età prevalente sia tra i 40 e 49 anni. Questo 
potrebbe indicare che le donne molto 
giovani e le donne over 50 potrebbero non 
riconoscere la violenza o non avere una 
rete attorno che le sostenga o le incoraggi 
ad uscire dalla situazione di 
violenza/relazione violenta

´

´ Di queste 30 donne sono mamme con 60 
figli, di questi 43 SONO I FIGLI CHE 
SUBISCONO O 

´ ASSISTONO A FORME DI VIOLENZA. La fascia 
d’età prevalente è quella superiore ai 18



´ Le forme di violenza prevalentemente denunciate sono 
psicologica ed economica, a seguire quella fisica, 
sessuale e sempre più frequente la consapevolezza di 
subire stalking. La stessa donna può subire più forme di 
violenza combinate tra di loro. Di queste 31 donne 14 
sono italiane e 17 di altri Paesi. La forma di violenza più 
diffusa, quella psicologica, è una forma di violenza più 
subdola e meno appariscente di quella fisica, ma non 
per questo meno dannosa. Spesso le donne che vivono 
una situazione di violenza psicologica manifestano 
sentimenti di disperazione ed impotenza, non vedendo 
vie di uscita dalla situazione.



SPORTELLO ANTIVIOLENZA“IRIS”

´ Lo Sportello Antiviolenza Iris, gestito dalla COOPERATIVA Soc.le GIROGIROTONDO, 
agisce sulla base di un PROTOCOLLO condiviso e sottoscritto con il Comune di 
Comacchio e altre associazioni come l’UDI/Spazio Donna e il CIF di Comacchio e il 
CENTRO DONNA GIUSTIZIA, con cui condivide prassi e metodologie, partecipando al 
coordinamento e monitoraggio da parte del centro antiviolenza

´ Pur con mille criticità e incertezze – chiusure, riaperture ridotte – lo Sportello Iris ha 
accolto 13 donne, che hanno avuto accesso per la prima volta allo sportello 
antiviolenza.

´ Tutte le donne accolte hanno subito violenza da persone che conoscono, con cui 
hanno una relazione affettiva 

´ Gli anni di relazione vanno da due a più di 30, per una media di 15 anni. L’autore delle 
violenze è italiano, età media di 50 anni, vive con la donna o nella stessa città, è
occupato nel 47%, disoccupato o in cerca di prima occupazione nel 23%, nel 15% è
pensionato (il 15% è invalido o dato non acquisito).



USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUO’
´ Sono tantissime le donne che ce la fanno 

e che riescono a ricostruirsi una vita 
insieme ai propri figli: «La violenza non è 
un destino e gli uomini, se si agisce con 
competenza, si fanno da parte», 
chiarisce la presidente di D.iRe.
Nell’immaginario comune il centro 

antiviolenza è un luogo dove rivolgersi 
unicamente quando vi sono gravi 
problemi di violenza fisica, mentre le 
operatrici sono preparate ad accogliere 
tutte le forme di violenza, quella 
psicologica, economica, sessuale e lo 
stalking. È luogo comune pensare che 
subiscano violenza donne deboli o poco 
istruite e che una donna forte e 
determinata non abbia bisogno di aiuto. 
Non è così: la violenza è trasversale e ci 
coinvolge tutte, e spesso è proprio la 
forza femminile che destabilizza uomini 
incapaci di stare in relazioni paritarie.





UN LUOGO DI LIBERTÀ
´ Cristina Obber scrive: «Mi dice Titti Carrano, presidente della rete D.i.Re dei centri 

antiviolenza: «I casi di femminicidio di cui leggiamo riguardano donne che non si 
erano rivolte ai centri antiviolenza, e questo è un elemento che ci dice quanto il 
coordinamento tra forze dell’ordine, servizi sociali e centri sia fondamentale».
Nel riconoscimento della violenza e nella valutazione del rischio il centro 
antiviolenza ha infatti un ruolo specifico e basilare, ma è importante sottolineare che 
è anche un luogo che accoglie, senza giudicare.
«È innanzitutto è un luogo di libertà dove le donne riprendono in mano la propria 
vita, con le difficoltà che ci sono e vanno riconosciute. Noi vediamo le donne ogni 
giorno, 365 giorni l’anno, ci portano il loro vissuto drammatico e noi ci poniamo nei 
loro confronti in una relazione alla pari; il nostro non è un approccio diagnostico, 
sappiamo bene che la violenza maschile contro le donne ha una radice patriarcale 
e non ha nulla a che vedere con la malattia».


