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25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 
 

2.500 DONNE ACCOLTE NEI CENTRI ANTIVIOLENZA, 
IN AUMENTO LE SITUAZIONI DI EMERGENZA  

 
Sono 105 le donne vittime di femicidio nei primi nove mesi del 2012 in Italia, 15  solo in Emilia 
Romagna in metà anno. Il bilancio da tracciare in occasione del 25 novembre, Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, è sempre insopportabilmente drammatico, e denuncia 
quanto ci sia ancora da fare in termini di prevenzione e consapevolezza. A farsi portavoce delle 
gravi disparità di genere che ancora permeano la società, dando voce - nonché ascolto, 
accoglienza ed aiuto fattivo - alle troppe donne vittime di soprusi ed ai loro figli sono i centri 
antiviolenza dell’Emilia Romagna, riuniti in un unico Coordinamento: undici associazioni che 
condividono formazione, buone prassi, confronto metodologico, progetti e campagne di 
sensibilizzazione per il contrasto alla violenza.  
 
Principale attività di ogni singolo Centro a livello locale è il lavoro di accoglienza e di ospitalità 
alle donne vittime di violenza: i dati di anno in anno ci parlano di una situazione sempre più 
complessa e difficile da sostenere senza un adeguato supporto pubblico, dal momento che 
sostenere adeguatamente chi aiuta le vittime è il primo atto di responsabilità sociale da parte 
dei governi locali e nazionale. Sono infatti 2.496 le donne accolte dall’1 gennaio al 31 ottobre 
2012 negli undici centri antiviolenza aderenti al Coordinamento (erano state 2.256 nel 2011, 
2.277 nel 2010), con 2.045 nuovi contatti, ossia donne che in questi dieci mesi si sono rivolte 
per la prima volta ad un centro. Il 36 per cento di chi si è rivolto ai centri è di origine straniera, 
il 74 per cento ha figli, vittime di violenza assistita ed in oltre la metà casi vittima di violenze 
dirette a loro volta. 121 donne hanno avuto bisogno di ospitalità in case rifugio vista 
l’impossibilità di fare rientro nella propria abitazione, e con loro anche 124 minori si sono visti 
costretti a dover più o meno temporaneamente abbandonare la propria casa, divenuta un 
luogo di pericolo. Il dato è davvero in drammatica crescita: nel 2011 le case rifugio avevano 
ospitato 86 donne e 68 bambini. 
 
Ma cosa chiedono le donne ai centri antiviolenza? In oltre la metà dei casi necessitano 
prioritariamente di informazioni e consigli e di potersi sfogare e confrontare con altre donne. Il 
31,3 per cento cerca consulenza o assistenza legale, l’8,1 ha bisogno di opportunità di 
formazione o lavoro, nel 4,2 per cento dei casi serve anche una casa, mentre il 7 per cento ha 
bisogno di ospitalità immediata perché in situazione di emergenza. Pressoché nulla (1,8 per 
cento) la richiesta di aiuto economico.  
 
Tuttavia il dato che fa davvero riflettere continua ad essere la ripartizione geografica delle 
donne che si sono rivolte ai centri: a fronte di 2.496 richieste, 607 arrivano dal solo 
comprensorio bolognese tramite i due centri antiviolenza aderenti al Coordinamento (Casa 
delle Donne per non subire violenza e Sos Donna) e ben 575 sono pervenute nella sola 
provincia di Ravenna, confermando il dato degli anni precedenti che dimostra come la maggior 
presenza di centri antiviolenza sul territorio (Demetra a Lugo, Sos Donna a Faenza e Linea 
Rosa a Ravenna, ma con sportelli anche a Russi e Cervia) favorisca una maggior emersione del 
fenomeno. Fenomeno che si può quindi ipotizzare di pari diffusione anche negli altri territori, 
ma purtroppo ancora “sommerso” - probabilmente proprio per carenza di strutture di 
prossimità -  e di conseguenza percepito dalle vittime come “senza via di fuga”.  
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25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 
LE DONNE ACCOLTE NEI CENTRI DELL’EMILIA ROMAGNA 

DALL’1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2012 
 
 

Nuovi contatti 
Donne già in 

percorso 
Totale 

Centro 

N N N 

Casa delle donne per non subire violenza (BO) 476 98 574 

Centro Antiviolenza (PR) 168 62 230 

Casa delle donne contro la violenza (MO) 195 35 230 

Centro Donna e Giustizia (FE) 204 55 259 

La città delle donne (PC) 129 48 177 

Linea Rosa (RA) 299 64 363 

Nondasola (RE) 273 40 313 

SOS Donna (BO) 33 0 33 

SOS Donna (Faenza) 124 31 155 

Demetra donne in aiuto (Lugo) 46 11 57 

Rompi il silenzio (Rimini) 98 7 105 

N 2.045 451 2.496 
Totale 

% 
81.9% 18.1% 100% 

 

 

 
Coordinamento dei Centri antiviolenza 

dell’Emilia-Romagna 
 

• Casa delle Donne per non subire violenza - Bologna 

• SOS Donna Onlus - Faenza 

• Centro Donna Giustizia - Ferrara 

• Demetra Donne in aiuto Onlus - Lugo 

• Casa delle Donne contro la violenza - Modena 

• Centro Antiviolenza Onlus - Parma 

• La Città delle Donne - Piacenza 

• Linea Rosa Onlus - Ravenna 

• Rompi il Silenzio Onlus - Rimini 

• Nondasola - Reggio Emilia 

Sos Donna - Bologna 

Info

Antonella Oriani

        Coordinamento dei Centri antiviolenza 

dell’Emilia-Romagna

328 7967553

 


