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Un piano di settore sulla violenza alle donne è già di per sé un risultato molto 
importante, significa che realtà diverse, spesso “storicamente” diverse, si sono 
confrontate ed hanno dialogato per trovare linguaggi e strumenti comuni, per trovare 
percorsi condivisi di lavoro. 
E posso sicuramente affermare, senza timore di essere smentita, che questo è un 
ottimo piano di settore. Ancora una volta si dimostra quanto le donne in quest’ambito 
oltre che grande competenza, conoscenza e sapienza, ci mettono energia e cuore per 
aiutare altre donne a “distruggere” la violenza per ricostruire e ricreare nuovi progetti 
di vita. 
 
Sì perché dalla violenza si può uscire, 
ammettendo che la violenza subita dalle donne è violenza degli uomini sulle donne e 
spesso degli uomini amati dalle stesse donne violate. Questo non colpevolizza gli 
uomini e non nega che la violenza sia un problema con cui dobbiamo fare i conti tutte 
e tutti, semplicemente non nasconde la realtà. Per uscire una volta per tutte dalla 
violenza dobbiamo nominare insieme la violenza maschile al centro della discussione 
sulla violenza di genere. 
Gli uomini e i ragazzi che riflettono su se stessi, sulla propria sessualità, sulla 
relazione che hanno con le donne, gli uomini che non stuprano e non picchiano hanno 
un ruolo cruciale nel porre fine alla violenza contro le donne nella nostra società. 
Li considero alleati ed amici. Li onoro e li stimo. 
Una delle chiavi allora che abbiamo, sta nel lavorare insieme per far diventare senso 
comune che: la violenza è un’offesa all’integrità ed alla dignità delle persone umane, 
non è tollerabile non ha giustificazioni né scuse e chi la usa è responsabile 
moralmente e penalmente delle proprie azioni. 
E’ un dramma rimosso, ma insieme, ognuno nel proprio ruolo, individualmente e 
collettivamente, come genitori, educatori, amministratori, politici, cittadine e cittadini, 
tutti possiamo dire NO alla violenza sulle donne. 
 
Non chiudiamo gli occhi 
Nel 2006 si sono registrati in Italia 74mila tra tentativi e stupri veri e propri. Di questi 
il 69,7% da partner o ex-partner. 
I dati confermano che nella fascia di età 16-50 anni, le donne muoiono più per 
violenza che per malattia o incidenti stradali 
Le manifestazioni di questo odio verso le donne hanno un impatto profondo su tutte le 
donne anche su coloro che non hanno mai subito violenza. 
Lo stupro di una donna è ammonizione, degradazione, terrore e limitazione per tutte 
le altre. 
 
Ringrazio le rappresentanti delle Associazioni, della Provincia, del Comune e dell’ASSB 
per l’ottimo lavoro, ma un grazie di cuore va alla dott.ssa Elena Vecchietti dell’Ufficio 
Servizi della Famiglia dell’Azienda Servizi Sociali che con grande competenza, 
pazienza e capacità ha coordinato il gruppo di lavoro  e di seguito fatto sintesi con la 
stesura del piano di settore che rappresenta un validissimo strumento di lavoro per la 
città. 
 
Patrizia Trincanato 
Assessora alle Politiche Sociali 
e alle Pari Opportunità 
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Nota metodologica 

 

 

Il Piano di Settore “Donne in situazione di violenza”, che rientra all’interno di un processo 

comunale di programmazione dei servizi sociali che mira a promuovere il benessere dei 

cittadini e non solo a dare risposte contingenti al manifestarsi del disagio, è stato curato 

dall’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. 

 

Per la prima volta nella Provincia di Bolzano, questo documento tratta la violenza contro le 

donne in modo non settoriale, ma coniuga due manifestazioni dell’abuso contro le donne con la 

finalità di delineare le strategie e gli interventi necessari a rispondere, nei prossimi tre anni, in 

modo adeguato al fenomeno della violenza perpetrata contro le donne nella città di Bolzano sia 

quando questa si verifichi in ambiti strettamente privati, come le mura domestiche, il posto di 

lavoro, le relazioni amicali o fra conoscenti, etc., sia quando si compia nell’ambito di ampi e 

complessi processi di sfruttamento, che travalicano i confini nazionali coinvolgendo più Stati.  

Accanto alla novità rispetto al contenuto, un ulteriore punto innovativo di questo Piano di 

Settore è rappresentato dalla forte compartecipazione di tutti i soggetti che si occupano, a 

vario titolo di violenza alle donne (coordinamento; amministrazione, gestione; operatività), 

non solo come organi consultivi, ma come soggetti estensori dal un punto di vista concettuale 

del piano. Numerosi sono quindi stati gli incontri, il primo ad aprile 2006, per discutere vari 

punti del piano di settore, fra cui definizioni, contenuti, criticità ed obiettivi. Tale lavoro di 

costruzione è stato molto utile anche per far conoscere e comprendere maggiormente fra le 

operatici dei due ambiti (violenza domestica e sfruttamento) i punti in comune e le differenze 

fra le due tipologie di violenza contro le donne. 

Gli enti che hanno preso parte a questo lavoro sono stati: l’Ufficio Servizi alla Famiglia 

dell’Azienda (coordinamento), il Distretto Sociale Centro Piani Rencio ed il Servizio Assistenza 

al Posto di Lavoro  dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano; l’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù 

del Comune di Bolzano; l’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù della Provincia Autonoma di 

Bolzano; l’Associazione “Gea per la solidarietà femminile contro la violenza”; l’Associazione 

Haus der Geschützten Wohnungen; l’Associazione “La Strada – Der Weg”; l’Associazione 

Volontarius e la Consulta degli Immigrati del Comune di Bolzano.  

 

Il Piano di Settore sulla violenza contro le donne comprende anche una sezione relativa alla 

“violenza assistita” da parte dei bambini nell’ambito familiare, quando una madre è maltrattata 

dal padre o dal compagno di questa.  
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La violenza contro le donne  
è forse la più vergognosa  

fra le violazione dei diritti umani. Essa non conosce  
confini geografici, né culturali, né di benessere economico.  

Fino a quando essa esisterà non potremo affermare di aver compiuto 
reali progressi verso la parità fra i generi, lo sviluppo e la pace. 

Kofi Annan, Segretario Generale ONU 
New York, 2000 

 
 

 

1. Ambito d’applicazione 
 Il Fachplan Donne in Situazione di Violenza ha la finalità di 

delineare le strategie e gli interventi necessari a rispondere, nei 
prossimi tre anni, in modo adeguato al fenomeno della violenza 
perpetrata contro le donne nella città di Bolzano, sia quando 
questa si verifichi in ambiti strettamente privati, come le mura 
domestiche, il posto di lavoro, le relazioni amicali o fra 
conoscenti, etc., sia quando si compia nell’ambito di ampi e 
complessi processi di sfruttamento, che travalicano i confini 
nazionali coinvolgendo più Stati.  
Il Fachplan Donne in Situazione di violenza, pur avendo un 
unico filo conduttore, declinerà quindi la violenza secondo una 
violenza privata, a cui attualmente la risposta istituzionale è 
data dal servizio “Casa delle Donne”, ed una violenza pubblica, 
costituita dallo sfruttamento sessuale, lavorativo etc. delle 
donne, spesso anche vittime di tratta, nella consapevolezza che 
le manifestazioni della violenza (botte, calci, abusi, molestie, 
minacce, sfruttamento, umiliazioni, etc.) e gli elementi di rischio 
accomunano entrambi i filoni.  
Specificando ulteriormente l’oggetto del presente piano di 
settore, il nodo sarà costituito dal fenomeno della violenza di 
genere, così definita dall’ONU e dall’Unione Europea, cioè da 
quella violenza agita da uomini, singoli od organizzati in 
strutture criminali, in quanto conseguenza dell’asimmetria dei 
rapporti di forza, storicamente ineguali, fra maschio e femmina, 
che si possono manifestare in atti violenti, sia a livello privato 
che sociale, e che sottendono l’idea di dominio, di possesso e di 
proprietà della donna da parte dell’uomo1. 
L’innovazione apportata da questo documento è costituita dalla 
condivisione delle strategie e degli obiettivi definiti nel Fachplan 
Donne in Situazione di Violenza da tutti i soggetti che, a livello 
istituzionale e non, lavorano per dare sostegno alle donne 
vittime di violenza nella città di Bolzano.  

 

2. La violenza alle donne: definizione del fenomeno 
 La violenza è un'azione fisica o psichica esercitata da una 

persona su un'altra così da indurla, contro il suo volere,  a 
compiere, o non, atti o a  subirli. 
Con l’espressione “violenza contro le donne” s’intendono tutti 
quegli atti, agiti concretamente o paventati, consumati sia in 
luoghi pubblici che privati, che provocano o potrebbero 

                                                 
1
 La prospettiva del presente documento è quella tradizionalmente adottata in tutti i documenti ufficiali che trattano la 
violenza contro le donne (ONU, Unione Europea, atti della Conferenza di Pechino ed in generale la quasi totalità della 
letteratura di settore) e si sostanzia, come esplicitato, in una prospettiva di genere. Gli enti che hanno partecipato alla 
stesura di questo Piano di Settore sono però consapevoli delle modifiche occorse nell’ambito della violenza alle donne 
rispetto al ruolo che le stesse donne possono avere e per questo, in specifici punti del documento, sono stati trattati i 
fenomeni dei maltrattamenti da parte di donne su altre donne nell’ambito dello sfruttamento sessuale e nella violenza 
intrafamiliare, in particolare nelle famiglie straniere. 
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provocare danni morali, psicologici, sessuali, economici e fisici 
alla donna. 

 
2.1 Forme di violenza 
 Le forme in cui può manifestarsi la violenza sono molteplici. 

Sinteticamente, possono essere schematizzate nel seguente 
modo: 

Violenza psicologica Comportamenti o atteggiamenti adottati dal maltrattore al fine 
di privare di valore la persona, provocando un senso di 
inadeguatezza, isolamento e di diminuzione e/o perdita di 
autostima. E’ un tipo di violenza subdola, in quanto non viene 
riconosciuta subito dalla donna, a causa dell’inizio sommesso 
che con il tempo si aggrava e palesa maggiormente, tanto da 
poter estendersi ulteriormente agli abusi fisici. Esempi di questo 
tipo di violenza sono l’intimidazione, la negazione del dialogo, 
l’umiliazione, il dileggio, le minacce, la ridicolizzazione, la 
privazione o la distruzione di oggetti della donna, il divieto di 
vedere e frequentare parenti ed amici, di uscire di casa, la 
colpevolizzazione della donna rispetto alla violenza, la 
strumentalizzazione dei figli e della famiglia di origine, etc. 
Nell’ambito di questa tipologia di violenza, può essere 
considerata anche la violenza religiosa, data dalla negazione 
della libertà di credere e praticare una religione o, al contrario, 
dall’imposizione di pratiche religiose non condivise. 

Violenza sessuale Atto sessuale, attivo o passivo, imposto alla donna contro la sua 
volontà attraverso l’utilizzo della minaccia, della forza, della 
violenza o dell’abuso di potere. 

Violenza economica Comportamenti che privano la donna di un’autonomia 
economica, impedendole di svolgere un lavoro e/o studiare, di 
conoscere la situazione economica familiare, di accedere alle 
risorse familiari, di rifiutarsi di contrarre debiti non voluti, di 
essere l’intestataria di attività economiche rischiose volute dal 
compagno e/o di prostituirsi, di godere dell’assegno di 
mantenimento stabilito in caso di seperazione o divorzio. 
Questa violenza costituisce una causa significativa di povertà.  

Violenza fisica Aggressione diretta contro una persona attraverso pugni, calci, 
spintoni, sberle, ferite provocate da armi etc. che provoca 
lesioni più o meno gravi e permanenti nella vittima2, fino alla 
sua morte. In questo ambito si devono annoverare anche la 
mutilazione genitale femminile ed altre pratiche tradizionali che 
arrecano danno alle donne. 

Stalking Traducibile con l’espressione "molestie assillanti", che richiama 
un insieme di comportamenti intrusivi e reiterati di 
sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, nei 
confronti di una vittima, che può sentirsi infastidita, 
preoccupata, minacciata e privata della propria libertà. 
Nell’ambito di questo tipo di violenza si possono annoverare gli 
inseguimenti, i pedinamenti, gli appostamenti, i danneggiamenti 
a cose di proprietà della donna o delle persone che frequenta, le 
continue telefonate a casa, sul posto di lavoro e sul cellulare. 

 

                                                 
2 In tutto il Fachplan, il termine vittima non è inteso in termini di passività della persona, ma come sopravvivenza alla 
violenza. 
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 Queste espressioni del maltrattamento accomunano il fenomeno 
della violenza nel suo complesso e, nello specifico, nelle due 
accezioni in cui è declinato il presente documento, ossia la 
dimensione in cui la violenza è agita in contesti personali, basati 
sulla fiducia, che verrà appunto definita “violenza da fiducia”(C. 
Ventimiglia), ed una seconda dimensione, che verrà nominata 
“sfruttamento” e che è frutto di ampi processi criminali, che 
coinvolgono più persone organizzate in strutture illegali e che 
hanno carattere anche transfrontaliero. 
Entrambe le dimensioni hanno rilevanza sociale, sia per il 
numero di vittime coinvolte sia per gli impatti sociali ed 
economici causati in termini di salute pubblica, di ordine 
pubblico, di servizi sociali, di conseguenze lavorative e familiari. 

 
2.2 Violenza da fiducia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Violenza domestica 
 

La violenza da fiducia è agita nelle forme sopra descritte in 
luoghi quotidianamente frequentati e quindi familiari e, nella 
maggior parte dei casi, consumata all’interno del rapporto fra 
due persone che si conoscono (marito – moglie; collega uomo – 
collega donna; ragazzo – ragazza; docente – studentessa; 
datore di lavoro – dipendente, etc.), che può coinvolgere altre 
figure che gravitano attorno alle stesse, in particolare i figli.   
Le ricerche effettuate a livello nazionale ed europeo hanno 
dimostrato come gli estranei siano le persone che in misura 
nettamente minore usano violenza alle donne in contesti 
sconosciuti: la maggior parte delle violenze viene perpetrata fra 
le mura domestiche da mariti, compagni, padri e familiari in 
genere. Per questo motivo, in letteratura e fra gli operatori del 
settore si utilizza il termine di violenza domestica anche per 
indicare quella agita in contesti noti alla donna ma comunque 
perpetrata al di fuori delle mura domestiche, come per esempio 
il luogo di lavoro, di studio e di socializzazione.  
In questo documento, si introduce la definizione di “violenza da 
fiducia”, coniata dal sociologo Carmine Ventimiglia, nella 
consapevolezza che comunemente tale espressione, in 
letteratura e fra le operatrici di settore, è sinonimo di “violenza 
domestica”. La definizione “violenza da fiducia” pone 
l’attenzione non tanto sul luogo dove la violenza è consumata, 
ma sulla relazione esistente fra vittima e maltrattatore, 
caratterizzata da un sentimento che induce la persona abusata 
a credere nella buona fede della persona violenta ed a ritenerla 
meritevole della sua stima, ed è quindi una relazione che porta 
a “violenze che non ti aspetti”.  
Focalizzando l’attenzione rispetto alla violenza agita dal 
marito/compagno o un familiare, in ambiti quindi strettamente 
privati e domestici, si evidenzia come il maltrattamento sia 
prolungato nel tempo ed abbia una sua ricorrenza rispetto alle 
dinamiche che si instaurano fra uomo e donna.  
Il continuo ripetersi del ciclo della violenza ha la funzione di 
consentire all’uomo violento di esercitare potere e controllo 
sulla donna e sulla sua vita, riducendola ad uno stato di 
soggezione fisica e psicologica che ne impedisce o, 
quantomeno, rende difficoltoso per la donna riuscire ad 
allontanarsi dalla situazione di maltrattamento. 
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Ciclo della violenza individuato da Leonore Walker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversi sono gli elementi che s’intrecciano e s’intersecano. Ciò 
che non appare chiaramente è che la violenza mina 
profondamente l’integrità delle donne impoverendole a tal punto 
da rendere impossibile ogni movimento. Soprattutto se 
protratto nel tempo, il maltrattamento produce effetti 
devastanti e distruttivi che determinano l’impossibilità di 
ribellarsi. 
Prima di arrivare ad una separazione la donna mette in atto 
tutta una serie di strategie per tentare di salvare la relazione, 
perché spinta da convinzioni culturali e religiose, da un forte 
attaccamento affettivo, dal sogno di un amore e di una famiglia 
felice. 
Spesso quando la donna in situazione di violenza cerca aiuto si 
scontra con i servizi e le Forze dell’Ordine che minimizzano la 
situazione, la colpevolizzano e non la sostengono nel cercare e 
attivare le risorse adeguate e di sostegno per uscire dalla 
situazione di violenza. 
Il riaprire e chiudere più volte la relazione col maltrattatore 
serve alla donna per verificare se il partner attua il 
cambiamento tanto promesso del proprio comportamento. 
Inoltre ha la possibilità di verificare la reazione delle/i figli/e alla 
mancanza del padre e di valutare oggettivamente la 
disponibilità di risorse proprie e provenienti dall’esterno. 
Una donna può ritenersi responsabile della violenza come 
strategia di sopravvivenza finalizzata a sentirsi in grado di 
controllare la situazione. 
Nel momento in cui una donna prende la decisione di 
allontanarsi dal maltrattatore, secondo dati americani la 
situazione tende a diventare più pericolosa poiché il rischio di 
essere uccise è due volte superiore per le donne maltrattate che 
lasciano il partner. 

 

Inizia la 
discussione fra 
uomo e donna 

La donna può avere più 
facilità dell’uomo nel 

parlare oppure non vuole 
cedere 

l’uomo sente che sta 
perdendo il controllo 
della situazione o 

perdendo il controllo 
sulla donna 

la perdita di controllo 
sulla situazione o sulla 
donna si trasforma nella 
perdita di controllo su sé 

stesso 

 
CICLO DELLA 
VIOLENZA 

l’uomo agisce la 
violenza fisica 

attraverso la violenza l’uomo 
riesce a controllare la 

situazione ed anche ad avere 
il controllo sulla donna 

Vinta la discussione usando 
la violenza, l’uomo prova 
vergogna, sensi di colpa e 

pentimento 

Ritorno all’affettività, 
“luna di miele” 

Accumulo della 
tensione 
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Molestie sessuali sul 
posto di lavoro 
 

All’interno della violenza da fiducia, si registra un altro 
fenomeno di violenza di genere che sta gradualmente 
diventando più manifesto e conosciuto e che può colpire la 
donna: si tratta delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 
Nella comunità internazionale, per molestia sessuale s’intende 
oramai ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, 
a connotazione sessuale che offende la dignità e la libertà della 
persona che lo subisce, o comunque che crea le condizioni per 
ritorsioni o un clima di intimidazione nei suo confronti. Anche in 
questo caso, così come nella violenza domestica, vi è l’esercizio 
di un potere da parte del maltrattatore sulla vittima. 
Pur essendo tale definizione asessuata, le ricerche dimostrano 
che i soggetti interessati a tale fenomeno sono principalmente 
donne e quindi esso è riconducibile essenzialmente ad una 
violenza di genere. A conferma di tale impostazione, secondo 
una recente stima della Commissione europea,  il 40%-50% 
delle donne e il 10% degli uomini nei Paesi dell'Unione ha subito 
molestie almeno una volta nel corso della sua vita lavorativa 
(Provincia di Torino). 
Ricerche del Duemila hanno portato a conoscenza che le 
conseguenze delle molestie sessuali creano gravi conseguenze 
sulla donna, come ansia, paura, vergogna, senso di impotenza, 
stress post – traumatico. Questi effetti inducono la donna a cali 
di produttività, con conseguenze anche sulla sua posizione 
retributiva e di carriera, ad un maggiore numero di assenze  
fino ad arrivare alla scelta di dimissioni spontanee, che la 
costringo a vivere un periodo di disoccupazione con l’incertezza 
di trovare un posto di lavoro analogo e di pari retribuzione 
(Alessandra Pauncz, 2002).  
La rilevanza conferita alle molestie sessuali è strettamente 
correlata alla percezione collettiva, e quindi culturale, che le 
persone hanno rispetto al fenomeno stesso: fra uomini e donne 
vi è inoltre una rappresentazione diversa rispetto ai 
comportamenti messi in atto dall’uomo sulla donna. L’uomo può 
in alcuni casi non negare di aver assunto certi atteggiamenti, 
che fa però rientrare in una normale attività di corteggiamento 
o di approccio alla donna. Nella definizione quindi di molestia 
sessuale risulta importante che socialmente vi sia una 
progressiva corrispondenza a livello esperenziale e valoriale 
rispetto a ciò che è connotabile come molestia e quello che non 
lo è (Carmine Ventimiglia, citato da Pauncz). 
Legata all’ambito del lavoro, si può considerare violenza anche 
la discriminazione sessuale per l’accesso ai diversi tipi di lavoro. 

 
2.3 Ampiezza del fenomeno 
 Un’analisi del fabbisogno puntuale del fenomeno non è 

possibile, per motivi strutturali all’evento stesso. 
Nella violenza da fiducia, gran parte delle situazioni di 
maltrattamento rimangono situazioni private, che difficilmente 
vengono alla luce, così come nell’ambito dello sfruttamento, la 
natura criminale del fenomeno, determina la non visibilità del 
reale numero delle vittime.   
Rispetto al primo tipo di violenza, essendo i servizi creati di 
carattere multizonale (possono cioè accogliere utenti da tutta la 
Provincia), l’analisi tiene conto sia del fenomeno nella città di 
Bolzano che nel resto della Provincia.  
In tutta la Provincia le strutture residenziali protette sono 5: 2 a 
Bolzano, 1 a Merano, 1 a Bressanone ed 1 a Brunico, per un 
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totale complessivo di 38 posti donna. Entro il 2008, obiettivo 
della Provincia è di arrivare ad una copertura di 44 posti3, con 
un totale che si avvicina al fabbisogno ideale stabilito dalla 
Commissione sui Diritti e Pari opportunità del Parlamento 
Europeo del 1986, che stabiliva lo standard dell’esistenza di 1 
posto – donna in un servizio antiviolenza ogni 10.000 abitanti 
(popolazione altoatesina al 31.12.2005: 482.650 unità – fonte: 
ASTAT). 
A Bolzano, al 31.12.2005, la popolazione residente ammontava 
a 99.052 persone (fonte: Ufficio Statistica e Tempi della Città – 
Comune di Bolzano), di cui di 51.605 unità di genere femminile, 
fra le quali 7.239 minorenni e 6.087 ultra - settantacinquenni. 
Nell’ambito della violenza da fiducia, l’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano ha competenza sul Servizio Casa delle Donne, 
composto da un Centro Antiviolenza e da due strutture 
residenziali protette che possono accogliere complessivamente 
13 donne (per modalità di gestione, grandezza e caratteristiche: 
vedi paragrafi specifici). 
Tale servizi, negli ultimi anni, hanno rispettivamente seguito 
789 donne, per un totale di 5620 prestazioni, ed accolto nelle 
due case ad indirizzo segreto 122 donne e 118 minori, 
provenienti, nella maggioranza dei casi, dalla Provincia di 
Bolzano.  
Rispetto alle telefonate pervenute al numero verde, collegato al 
Centro Antiviolenza (gestito dall’Associazione Gea), si registrano 
contatti anche da fuori Provincia, in quanto tale numero è 
inserito negli elenchi telefonici italiani.  

 
 
 
 
Tab. 1 – Contatti Centro Antiviolenza 

Annualità 
Donne seguite* 

 

Contatti complessivi a 
favore donne in situazione 
di violenza (informazioni 
telefoniche, consulenze, 
contatti con altri servizi) 

2003 245 1736 
2004 225 1305 
2005 175 1214 
2006 144 1365 
Totale 789 5620 
* senza numero donne seguite presso il Centro Antiviolenza dopo la dimissione dalla Casa delle Donne 

Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia – ASSB 
 
 
 
 
 Le due strutture residenziali ad indirizzo segreto nel quadriennio 

2003-2006 hanno avuto una media annuale rispettivamente di 
15,2 donne accolte e 14,7 minori.  

 
 
 
 

                                                 
3
 dato tratto dal Piano Sociale Provinciale 2006-2008, di prossima approvazione 
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Tab. 2 - Nuove donne e loro figli/e accolti/e nelle strutture protette per anno 

 
Casa delle Donne  
(6 unità abitative) 

Alloggi Protetti 
(7 unità abitative) 

Annualità donne Figli/e donne figli/e 
2003 12 7 19 20 
2004 21 22 15 21 
2005 11 7 19 21 
2006 13 8 12 12 
Totale 57 44 65 74 
 Donne Bambini 
TOTALE 122 118 
Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia - ASSB 
 
 Le domande di accoglienza nelle strutture protette sono in 

numero maggiore rispetto alle effettive ospitazioni. Dati 
statistici rispetto al numero di mancate ospitazioni possono 
essere forniti dal 2005 in poi, anno in cui, a fronte della 
consapevolezza del fenomeno, è stato deciso di inserire la 
relativa scheda sia nelle relazioni delle strutture protette che 
nelle schede di rilevazioni statistiche a livello provinciale 
(schede SIPSA). 

 
Tab. 3 - Motivo della mancata ammissione in struttura – 2005 e 2006 
 
Motivo Casa delle 

Donne 
Alloggi 
Protetti 

 2005 2006 2005 2006 
Totale 

La donna ha ritirato la domanda 8 9 26 6 49 
La donna è minorenne 0 0 1 0 1 
La donna non ha il permesso di soggiorno 0 0 0 0 0 
La donna non corrisponde ai criteri di accoglienza 7 2 3 13 25 
La donna non presenta situazione di violenza 2 1 0 7 10 
Nessuna disponibilità di accoglienza: la donna non è 
più stata accolta in quanto non ha più preso 
contatto con il servizio 

33 17 18 26 94 

Nessuna disponibilità di accoglienza: la donna è 
stata accolta in seguito 

11 13 0 0 24 

La donna è in lista di attesa al 31.12.2005/2006 3 3 0 3 9 
Altro � problemi relativi alla sicurezza della donna e 
della struttura; presenza di problemi prioritari; 
donna fuori Provincia per la quali non si sono riusciti 
ad istaurare rapporti con i Servizi Sociali di origine; 
posto libero in altra struttura, ma la donna non si è 
più presentata 

3 1 4 6 14 

Totale 67 46 52 61 226 
Fonte: Scheda SIPSA 
 
 Nel 2005 e 2006 sono state complessivamente 33 (24+9) le 

donne che non sono riuscite a trovare pronta accoglienza e che 
sono state inserite in lista attesa: di queste, 24 hanno trovato 
ospitalità entro il termine dell’anno in cui hanno presentato 
domanda di ospitazione e 9 risultavano ancora in attesa al 
31.12.2005/2006. 
Per ragioni di sicurezza, le donne accolte possono anche essere 
inviate in Case delle Donne fuori Provincia. Nel quadriennio 
considerato si è registrato, nel 2006 il caso di una donna, 
accolta senza figli, inviata in una casa delle donne. Si segnala 
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inoltre l’esistenza di una situazione analoga anche nel 2001: 
una donna con figli accolta in una casa famiglia. 
Come sopra indicato, similmente, può avvenire che possano 
essere accolte, per motivi di sicurezza, donne da altre Regioni 
non residenti nella Provincia di Bolzano (5%). 

 Un fenomeno emergente negli ultimi anni, è dato dall’aumento 
della presenza delle donne straniere nelle strutture protette 
bolzanine. Al momento dell’ospitazione tali donne erano tutte 
presenti sul territorio italiano, tranne che per due casi: due 
donne sono state accolte direttamente, in un caso, dalla 
Germania e, nell’altro, dall’Olanda.  
Nel quadriennio 2003 – 2006, la percentuale relativa 
all’ospitazione di donne con nazionalità extra U.E. è salita dal 
40% del 2003, al 61% del 2004, al 62% del 2005 per scendere 
nuovamente nel 2006 al 44%. Complessivamente, nel periodo 
considerato, le donne non appartenenti all’UE hanno costituito il 
53% delle donne accolte; quelle appartenenti all’UE il 7% e 
quelle italiane, Provincia compresa, il 40% (Ufficio Servizi alla 
Famiglia – ASSB).  
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  Fonte: Ufficio Servizi alla famiglia – ASSB 
 
 Questo dato rispecchia la tendenza in corso negli ultimi 10 anni 

in provincia di Bolzano, dove il numero di donne immigrate è 
fortemente cresciuto, tanto che in termini percentuali è 
aumentato di più rispetto a quello maschile. L’aumento del 
flusso femminile non è imputabile al solo ricongiungimento 
familiare ma anche ad autonomi progetti migratori della donna, 
in particolar modo questo vale per le donne dell’Est Europa o 
dell’America Latina (Associazione Donne Nissà, 2006).  
Nello specifico, delle 51.830 persone di genere femminile 
residenti a Bolzano al 31.12.2006 (pari al 52% sul totale di 
99.751 residenti), 4.327 risultavano straniere, con un aumento 
di 452 unità rispetto 2005 (Fonte: Comune di Bolzano, 2006), 
verosimilmente appartenenti, in prima istanza, alla popolazione 
albanese e quindi a quella marocchina, essendo queste ultime 
due le comunità più numerose nella città (Fonte: Comune di 
Bolzano, 2005).  
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Nell’ambito della violenza domestica, un fenomeno segnalato 
dalla Presidente della Consulta degli Immigrati per l’anno 
2005/2006 è quello delle donne straniere vittime di violenza da 
parte di altre donne della famiglia, in particolare più anziane, 
come la suocera. Questo maltrattamento può probabilmente 
essere ricondotto ad una forma di controllo della donna 
funzionale al mantenimento del potere da parte degli uomini 
della famiglia. 
 
Rispetto alla violenza legata alle molestie sessuali, non sono 
attualmente disponibili dati aggregati: efficace per comprendere 
le dimensioni del fenomeno a Bolzano sarebbe pertanto la 
raccolta e la successiva sistematizzazione di dati sulle molestie 
sessuali presso tutte le fonti che potrebbero detenerli (OOSS, 
Consigliera di Parità, Giudice del Lavoro, Difensore Civico). 
A livello nazionale, uno studio del 1990 condotto dal 
coordinamento femminile della Cgil nella zona di Roma ha 
rilevato che il 9,8% delle impiegate, il 14,8% delle operaie e il 
22,6% delle funzionarie dichiara di aver subito molestie 
sessuali. La Commissione pari opportunità del Piemonte ha 
raccolto un questionario distribuito a 700 giornaliste: sul 
campione che ha restituito il questionario (17,7%), il 15,3% 
dichiara di essere stata oggetto di attenzioni sgradite da parte 
di persone che per lavoro hanno intervistato. Fra i vari studi 
possono risultare delle divergenza a causa dalla definizione del 
comportamento di molestia sessuale, che può ricomprendere o 
meno, oltre alle molestie fisiche, anche quelle verbali, visive e 
relazionali (Alessandra Pauncz, 2002). 

 
2.4 Sfruttamento  
 Lo sfruttamento è costituito dal trarre vantaggi materiali o 

finanziari dall’utilizzo di persone da parte di altre persone, sia 
attraverso un’attività lavorativa legata allo sfruttamento 
sessuale (prostituzione ed altre forme), all’accattonaggio, al 
lavoro forzato o prestazioni forzate, alla schiavitù o pratiche 
analoghe ed all’asservimento sia  al prelievo di organi.  
Nello specifico del Fachplan Donne in situazione di violenza, lo 
sfruttamento trattato è quello sessuale e lavorativo delle donne, 
che può essere l’esito di un fenomeno definito “tratta di 
persone”, costituito dal reclutamento (tramite rapimento, 
acquisto diretto presso le famiglie di origine e raggiro) di donne, 
bambini e bambine in Paesi poveri per trasferirli in altri Paesi e 
poter così utilizzarli, attraverso l’impiego della violenza, di 
forme estreme di crudeltà, pressione e coercizione, per 
prostituzione, pornografia o manodopera vicina alla schiavitù. A 
decorrere dal 2000, si è iniziato a registrare un cambiamento 
nei meccanismi di reclutamento, in quanto, a fronte di una 
strumentalizzazione dei progetti migratori, in particolare delle 
donne dei paesi dell’Europa dell’Est, le organizzazioni criminali 
riescono a far uscire la donna dal Paese in modo consenziente 
(Donadel, Martini, 2005). 
Il fenomeno dello sfruttamento da prostituzione, ha subito negli 
ultimi anni profonde modifiche di difficile rilevazione, 
considerata la natura del fenomeno (elevata mobilità4 delle 

                                                 
4
 Secondo Donadel e Martini la mobilità del fenomeno della prostituzione si esplicita in una mobilità ad “uso interno” 
all’ambito stesso o segmento del mercato del sesso a pagamento ed in una mobilità ad “uso esterno”, consistente nello 
spostamento delle donne fra  strada, appartamenti e locali. Essa è determinata da fattori puramente economici, quali: 
a) la saturazione dell’offerta, ottenuta dall’aumento, fra gli Novanta ed il Duemila, sia del numero di donne in attività 
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realtà coinvolte – donne, organizzazione criminali, domanda dei 
clienti), determinando difficoltà nell’individuazione ed 
implementazione di misure di contrasto del fenomeno (Donadel, 
Martini, 2005).   
Le modifiche intercorse nel mondo della prostituzione hanno 
interessato la struttura delle organizzazioni criminali, i loro 
interessi economici, le forme di controllo, i ruoli dei soggetti 
coinvolti nel mondo dello sfruttamento sessuale nonché i luoghi 
in cui la prostituzione è esercitata. A tal proposito è di 
fondamentale importanza sottolineare lo spostamento della 
prostituzione, in passato molto più presente sulla strada che in 
contesti “al chiuso”, verso situazioni indoor. Per prostituzione 
indoor o al chiuso, s’intende la prostituzione esercitata in luoghi 
altri dalla strada, quali appartamenti, night, alberghi/hotel, bar, 
centri massaggi e di benessere, ristoranti, agriturismo, in cui 
spesso l’attività è celata sotto altre professioni socialmente più 
accettate (massaggiatrici, ballerine ed entrai^neuses, 
cameriere, hostess ed accompagnatrici)5.  
L’anno 2000 è lo spartiacque fra uno sfruttamento sessuale 
maggiormente fondato sul legame affettivo fra sfruttatore e 
donna, caratterizzato da un controllo diretto basato sulla 
violenza fisica e psicologica (tipico delle reti criminali albanesi, 
che nel 2000 hanno perso il controllo esclusivo della 
prostituzione su strada), e che può essere pienamente fatto 
rientrare nella violenza da fiducia, ad uno sfruttamento più 
organizzato e che prevede una forma di controllo indiretta, 
attuata anche attraverso l’utilizzo delle donne nella gestione 
dell’attività criminale.  
Questo coinvolgimento prende avvio già nei paesi d’origine, 
sfruttando la volontà migratoria della donna, con la quale 
persone facenti capo all’organizzazione criminale stipulano, con 
raggiri, contratti che nella maggioranza dei casi non vengono 
rispettati. La donna, quindi, per lasciare il paese accetta lavori 
che, effettivamente, non andrà mai a svolgere o la prostituzione 
per brevi periodi, rimanendo successivamente invischiata in 
attività di sfruttamento violente e coercitive nei suoi confronti 
(violenza fisica, psicologica, sessuale, vendita ad altre 
organizzazioni criminali) ma, anche, da parte di lei stessa nei 
confronti di altre ragazze, in quanto si viene ad innescare un 
meccanismo per cui, per liberarsi dalla situazione di 
sfruttamento in cui si trova con la chiusura del contratto 
stipulato nel paese di origine, alla donna viene chiesto di 
coinvolgere nel giro altre donne o di svolgere funzioni prima 
svolte dagli sfruttatori uomini. Questo sistema, codificato nel 
2000, è stato dapprima utilizzato dalle reti criminali rumene per 
poi estendersi anche a quelle albanesi. Entrambe le reti inoltre 
hanno iniziato a gestire donne non solo della propria 
nazionalità, ma provenienti da diversi paesi sempre dell’Est 
Europa (Donadel, Martini, 2005).  

                                                                                                                                                                  

su strada sia del numero di territori coperti dall’offerta, che ha comportato per le donne nigeriane la prostituzione in 
zone marginali e poco redditizie e, per le donne dei Paesi dell’Est Europa, la prostituzione indoor, cioè in 
appartamento; b) la domanda; c) la stagionalità. 
5
 Sia la prostituzione di strada che quella indoor portano con sé il concetto di invisibilità. L’assunto di base è che la 
prostituzione invisibile non appartiene né si identifica con un particolare segmento del sesso a pagamento. Non c’è 
quindi una prostituzione visibile, quella di strada, e una prostituzione invisibile, quella al chiuso. In qualsiasi segmento 
del mercato del sesso a pagamento la prostituzione presenta elementi di invisibilità e di visibilità, determinati di volta 
in volta dal tipo di interlocutore e dai suoi interessi, dagli atteggiamenti morali e dagli utilizzi che le persone, lo Stato, 
la società civile e le comunità locali hanno rispetto a tale fenomeno. La prostituzione indoor, quindi, rappresenta solo 
un segmento della prostituzione invisibile (Donadel, Martini, 2005). 
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In entrambi i tipi di sistema (il primo basato sul legame 
sfruttatore – donna, il secondo su una struttura criminale più 
consapevolmente organizzata) la donna viene considerata 
comunque come un possedimento da utilizzare per guadagnare 
o, per lo meno, per recuperare l’investimento sostenuto per il 
viaggio della donna dal paese di origine all’Italia, lungo un 
coontinuum che in una prima fase, meno organizzata, vede la 
donna come compagna da sfruttare ed, in una seconda fase, più 
strutturata, vede la donna come merce rispondente a logiche di 
puro mercato. 
Similmente, anche nelle organizzazioni nigeriane il ruolo 
rivestito dalla donna risulta centrale nella gestione 
dell’organizzazione. Ex prostitute o prostitute , dette maman, 
accolgono le ragazze, provenienti dai paesi di origine dopo aver 
firmato contratti nei quali s’impegnano a restituire ingenti 
somme ed a svolgere il lavoro che verrà loro offerto (che si 
rivelerà solo dopo l’arrivo in Italia quello della prostituzione) in 
cambio dei documenti e del viaggio verso l’Italia. Le ragazze 
non solo firmano questi contratti davanti a notai, ma vengono 
portate dai baba-loa, figure religiose tradizionali, che le 
assoggettano a riti vudù, il cui utilizzo verrà minacciato anche 
dalla maman per il controllo totale delle donne stesse (Barrucci, 
Liberti, 2003).   

 
3. Normativa in materia di violenza alle donne 
 La normativa relativa alla violenza contro le donne si distingue 

nettamente rispetto ai due filoni principali del Fachplan: il 
concetto di prostituzione e, quindi, quello di sfruttamento, sono 
stati affrontati già agli inizi del secolo scorso, segnando un 
riconoscimento culturale e sociale che ha determinato anche un 
intervento legislativo di carattere penale a livello nazionale. 
Diversamente, il concetto di violenza domestica, fortemente 
portato all’attenzione dell’opinione pubblica dai movimenti 
femministi, è entrato in modo relativamente recente nell’agenda 
politica di organismi internazionali (metà anni Ottanta), quali le 
Nazioni Unite, senza però ottenere finora, a livello legislativo 
nazionale, una rilevanza tale da essere affrontato in modo 
organico tramite una norma tematica: le varie forme della 
violenza possono infatti essere perseguite solo attraverso la 
riconduzione dei comportamenti violenti a fattispecie di reati 
generici e non specifici rispetto alla violenza di genere, se non 
nel caso della costrizione di una donna non consenziente 
all’aborto (art. 18 L. 194/78 “Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”). Nota 
a parte per la L. 154/2001 “Misure contro la violenza nelle 
relazioni familiari”, che, seppur non riferibile unicamente alla 
violenza di genere, riconosce l’adozione di misure atte a 
garantire l’integrità fisica, morale e la libertà della persona 
maltrattata dal coniuge o compagno convivente.  
A fronte di tale lacuna normativa nazionale, il 22 dicembre 2006 
il Consiglio di Ministri ha approvato un disegno di legge per la 
sensibilizzazione, la prevenzione e la repressione di violenze, 
anche in ambito familiare, maturate a causa dell’appartenenza  
di genere e di forme di discriminazione e di prevaricazione su 
soggetti deboli, anche anziani, minori e disabili. L’articolazione 
di tale disegno di legge non solo sul piano repressivo, ma anche 
preventivo ed informativo è indice della consapevolezza che la 
violenza contro le donne è la manifestazione di un problema in 
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primo luogo culturale, fortemente radicato.  
In materia di molestie sessuali sul posto di lavoro, non è ancora 
stata approvata una norma di settore e, come nel caso della 
violenza domestica, si può ricorrere a varie norme del Codice 
penale, come atti di libidine violenta; atti osceni; atti contrari 
alla pubblica decenza; violenza privata; aggressione e, 
raramente, all’art. 660 del C.P. recante la molestia od il disturbo 
alle persone, reato non specificatamente sessuale che punisce 
le violenze che avvengono in luoghi pubblici. Per i settori 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione, si è fatto ricorso 
anche all’abuso in atti d’ufficio ed alla concussione. Anche il 
Codice Civile, all’art. 2087, fornisce un riferimento al dovere del 
datore di lavoro di fare il necessario per tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Quindi, se la 
responsabilità penale ricade sulla persona fisica che agisce la 
molestia, la responsabilità civile può ricadere sul datore di 
lavoro laddove questo non intervenga per impedire la molestia 
(Regione Trentino Alto Adige, 2001). Molti Enti pertanto si sono 
inoltre dotati di codici di comportamento. 
 

 Rispetto alla normativa in materia di sfruttamento, grande 
rilievo assume il noto articolo 18 della Testo Unico 
sull’Immigrazione n. 286/98, seguito dal Regolamento 
d’Esecuzione del 1999, in quanto ha introdotto un 
provvedimento unico in Europa che riesce a conciliare l’aspetto 
penale e repressivo nei confronti della criminalità organizzata 
con l’aspetto sociale del sostegno alle vittime di sfruttamento 
(sessuale, lavorativo ecc..)6. 

                                                 
6
 Nello specifico l’articolo 18 del T.U. recita: 
 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel 
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave 
sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei 
tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese 
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con 
il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di 
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di 
assistenza ed integrazione sociale.  
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza 
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del 
contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o 
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di 
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.  
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del 
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento 
dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la 
capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei 
soggetti predetti.  
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per 
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del 
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per 
quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando 
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.  
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, 
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. 
Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso 
può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo 
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente 
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un 
corso regolare di studi.  
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni 
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale 
per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante 
la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. 
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Nel corso di questi anni vari stati europei hanno preso spunto 
dall’Italia per attivare anch’essi politiche di contrasto allo 
sfruttamento e sostegno alle persone che ne sono vittime. 
Nonostante l’estrema innovatività di tale provvedimento 
legislativo non mancano le criticità, dovute ai finanziamenti dei 
programmi di assistenza e integrazione sociale, ad una 
mancanza di omogeneità nell’applicazione del regolamento 
attuativo e nell’ampia discrezionalità delle singole Questure 
nell’interpretazione dei dispositivi. Nonostante la necessità 
quindi di correttivi e di revisione, tuttavia, in questo modo, 
vengono costantemente assicurati alla giustizia coloro che 
compiono reati di sfruttamento delle persone e 
contemporaneamente sostenute e aiutate le persone – in 
maggioranza donne e bambine – che ne sono vittime. 
Anche la nuova legge sull’immigrazione ha salvaguardato tale 
articolo mantenendo inalterato quando previsto nel 1998. La 
legge 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”, il 
Legislatore italiano intende intervenire più incisivamente nel 
contrasto al fenomeno della tratta di persone fornendo alle 
istituzioni e operatori ulteriori strumenti di azione. In 
particolare, si interviene nel campo della prevenzione e 
repressione penale nei confronti delle organizzazioni che 
gestiscono il traffico internazionale di persone a fini di 
sfruttamento, rafforzando contemporaneamente anche le 
misure di tutela, sostegno e promozione delle vittime. 
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Tab. 4 - Normativa 
 Violenza da fiducia Sfruttamento 
DOCUMENTI 
INTERNAZIONALI 

• I rapporto mondiale su violenza e salute, OMS, 2002: 
afferma che la violenza è un problema di sanità 
pubblica mondiale. L’assistenza sanitaria nazionale nel 
suo complesso dovrebbe puntare a fornire un servizio 
di alta qualità alle vittime di ogni tipo di violenza, 
promuovere e sostenere servizi per la riabilitazione ed 
il sostegno necessario per prevenire ulteriori 
complicazioni; 

• Risoluzione dell’ONU su “Prevenzione del crimine e 
misure di giustizia penale per eliminare la violenza 
contro le donne, 1998. La risoluzione si pone i seguenti 
obiettivi: promuovere la sicurezza delle donne in casa e 
nelle società; attivare e finanziare reti di 
comunicazione delle strutture e dei servizi accessibili 
per l’emergenza e per il ricovero temporaneo delle 
donne in situazione di violenza; promuovere e favori 
moduli formativi per gli attori che accolgono donne che 
subiscono violenza; 

• Risoluzione dell’OMS su “Prevenzione della violenza: 
una priorità della salute pubblica”, all’interno della 
quale la violenza viene nominata come problema 
cruciale per la salute delle donne; 

• VI Rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo UNDP “La parte delle donne”, 1995. Enuncia 
che in tutte le società (vengono messi a confronto 130 
paesi per gli stessi parametri) vi sono disparità di 
genere; 

• Programma d’Azione della IV Conferenza Mondiale sulle 
Donne, organizzata dall’ONU, nella quale gli Stati 
hanno tra gli obiettivi prioritari la lotta alla violenza 
contro le donne, 1995; stabilisce che la violenza contro 
le donne rappresenta un ostacolo al raggiungimento 
degli obiettivi dell’uguaglianza, dello sviluppo e della 
pace. Nel Programma d’Azione elaborato, gli stati  
hanno tra gli obiettivi prioritari la lotta alla violenza 

• Protocollo per la repressione e criminalizzazione 
del traffico di persone, in particolare donne e 
minori, supplementare alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale. New York 15/11/2000;  

• Convenzione internazionale delle Nazioni Unite 
contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, 
15/11/2000;  

• Convenzione internazionale sulla repressione della 
tratta delle persone e lo sfruttamento della 
prostituzione altrui, New York 02/12/1949;  

• Convenzione internazionale relativa all’abolizione 
della schiavitù. Ginevra 25/09/1926;  

• Convenzione supplementare sull’abolizione della 
schiavitù, del commercio di schiavi e delle 
istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù. 
Ginevra 07/09/1956;  

• Convenzione internazionale sulla protezione dei 
diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri 
delle loro famiglie. New York 18/11/1990; 
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contro le donne e le bambine. 
• Conferenza Mondiale degli Stati, Vienna, 1993, afferma 

che i diritti umani delle donne e delle bambine sono 
parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti 
umani universali. 

• Dichiarazione della Conferenza Mondiale degli Stati, 
Vienna, 1993, che stabilì che le donne hanno diritto 
all’eguale godimento e salvaguardia di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale e civile e che è violenza 
contro la donna qualsiasi atto di violenza di genere che 
comporti per lei sofferenze fisiche, sessuali o 
psicologiche (le molestie vengono per la prima volta 
considerate violenza all’interno di un atto 
internazionale) sia nella vita pubblica, sia nella sfera 
privata. 

• Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione contro le donne 
(Convenzione CEDAW), 1979. Non parla di violenza 
contro le donne, ma viene riconosciuto come problema 
strutturale l’abuso di autorità o di potere 

DOCUMENTI EUROPEI • Iniziativa Comunitaria per combattere in Europa la 
violenza contro le donne, gli adolescenti ed i bambini – 
DAPHNE II, 2004, finanziamento che prevede anche 
l’ingresso di 10 nuovi stati membri; 

• Raccomandazione sulla salvaguardia delle donne dalla 
violenza, Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
2002, prevede l’estensione del concetto di violenza 
contro le donne come qualsiasi atto di violenza basata 
sul genere, che determina o può determinare un danno 
fisico, sessuale, psicologico o di sofferenza, minacce, 
coercizione, privazione arbitraria della libertà. 

• Risoluzione sulla violenza contro le donne ed il 
Programma d’Azione Comunitaria DAPHNE su “Le 
misure preventive intese a combattere la violenza 
contro le donne, bambini, giovani e donne”, 2000-
2003, ha come obiettivo principale il benessere sociale, 

• Iniziativa Comunitaria per combattere in Europa la 
violenza contro le donne, gli adolescenti ed i 
bambini – DAPHNE II, 2004, finanziamento che 
prevede anche l’ingresso di 10 nuovi stati membri; 

• Iniziativa Comunitaria per combattere in Europa la 
violenza contro le donne, gli adolescenti ed i 
bambini – DAPHNE, 1997 
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garantendo un elevato livello di tutela fisica e psichica, 
proteggendo minori, giovani e donne dalla violenza 
attraverso misure preventive contro la violenza e per il 
sostegno a coloro che ne sono vittime; 

• Risoluzione sul “La necessità di organizzare una 
campagna a livello dell’unione Europea per la totale 
intransigenza nei confronti della violenza alle donne, 
Parlamento Europeo, 1997. Definisce la violenza come 
la manifestazione della relazione di potere tra uomini e 
donne e secondo i contenuti della Conferenza di 
Pechino; 

• Iniziativa Comunitaria per combattere in Europa la 
violenza contro le donne, gli adolescenti ed i bambini – 
DAPHNE, 1997 

• Dichiarazione sulle politiche per combattere la violenza 
contro le donne in Europa, Terza Conferenza 
Ministeriale Europea, 1993. Si deve a questo gruppo di 
lavoro la definizione dei diversi tipi di violenza contro le 
donne, v. fisica, sessuale, economica, strutturale, 
spirituale; 

• Risoluzione su “La violenza contro le donne” dell’Unione 
Europea, 1986. riconosce nella violenza contro le 
donne una violazione dei diritti umani e nella violenza 
sessuale un delitto contro la persona. Afferma la 
necessità di attivare percorsi di formazione per 
operatori/trici sanitari, insegnanti 

• Risoluzione del Parlamento Europeo del 20/09/2001 
“mobbing sul posto di lavoro”, che esorta gli stati 
membri dell’UE a completare la legislazione nazionale 
vigente in materia di lotta al mobbing ed alle violenze 
sessuali sul posto di lavoro. 

NORMATIVA 
NAZIONALE 

• Violenza fisica […] a) percosse (art. 581 cp) – 
consistono nella condotta del percuotere, se dal fatto 
non deriva una malattia del corpo o della mente; b) 

• Legge 228/03 Misure contro la tratta di persone;  
• Legge 269/98 Norme contro lo sfruttamento della 

prostituzione, della pornografia, del turismo 
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lesione personale (art. 582 cp) – cagionare una lesione 
dalla quale derivi una malattia del corpo o della mente; 
c); violenza privata (art. 610 cp) – con violenza o 
minaccia costringere altri a fare, tollerare o omettere 
qualche cosa; d) violazione di domicilio (art. 614 cp) – 
introdursi nel domicilio altrui contro la volontà di chi ha 
il diritto di escluderlo; e) maltrattamenti semplici 
ovvero (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) – 
non aggravati (art. 572 cp); f) maltrattamenti da cui 
deriva lesione grave o gravissima; g) aborto di donna 
non consenziente (art. 18 L. 194/78); h) tentativo di 
omicidio (art. 575 cp) 

• Violenza psicologica: a) ingiuria (art. 594 cp) – 
offendere l’onore o il decoro di una persona presente; 
b) minaccia (art. 612 cp) – minacciare ad altri un 
danno ingiusto; c) sequestro di persona (art. 605 cp) – 
privare taluno della libertà personale; d) 
maltrattamenti 

• Violenza economica: a) violazione degli obblighi di 
assistenza familiare (art. 570 cp) – sottrarsi agli 
obblighi di assistenza […] 

• Violenza sessuale: a) (art. 609-bis cp) – costringere 
taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o 
minaccia o mediante abuso di autorità; b) indurre 
taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando della 
condizione di inferiorità o traendo in inganno” 7 

• Molestia Sessuale: a) (art. 521 cp) - atti di libidine 
violenta; (art. 527 cp) – atti osceni; (artt. 519-544 cp) 
atti contro la moralità pubblica; (artt. 46, 610, 611 cp) 
violenza privata; (art. 660 cp) molestia o disturbo alle 
persone; (art. 317 cp) concussione; (art. 318 cp) 
corruzione per un atto d'ufficio; (art. 2087 cc) tutela 
delle condizioni di lavoro  

• Direttiva del Presidente del Consiglio, approvata dal 
Consiglio dei Ministri, 7/3/1997. Obiettivi 8 e 9: 

sessuale in danno di minori;  
• Legge 40/98 Disciplina sull’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero;  
• Legge 66/96 Norme contro la violenza sessuale;  
• D.lgs. 286/98 Testo unico sull’immigrazione, art. 

18;  
• Legge 75/58, Abolizione della regolamentazione 

della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui. 

• Direttiva del Presidente del Consiglio, approvata dal 
Consiglio dei Ministri, 7/3/1997. Obiettivi 8 e 9: 
contengono misure che impegnano il Governo e le 
Istituzioni italiane a prevenire e contrastare 
decisamente tutte le forme di violenza fisica, 
sessuale e psicologica contro le donne, dai 
maltrattamenti al traffico di donne e minori a scopo 
di sfruttamento sessuale 

                                                 
7 tratto da Maria Virgilio, Il percorso e l’uso della legge, in AAVV, Libertà femminile e violenza sulle donne, Franco Angeli, Milano, 2000. 
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contengono misure che impegnano il Governo e le 
Istituzioni italiane a prevenire e contrastare 
decisamente tutte le forme di violenza fisica, sessuale 
e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti al 
traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento 
sessuale 

• L. 154/2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni 
familiari” 

• Legge n. 300/1970 dello Statuto dei diritti dei 
lavoratori, per impugnare il licenziamento o 
la discriminazione nella carriera. Qui la molestia e il 
ricatto sessuale non sono nominate;  

• Legge n. 125/91 e succ. mod., contro la 
discriminazione delle donne e sul lavoro e per le Azioni 
Positive. Anche in questo caso la tutela è indiretta in 
quanto, nonostante nel 1991 il fenomeno fosse già 
uscito dalla clandestinità, la molestia sessuale non è 
citata come causa di discriminazione.  

• D.Lgs n. 29/1993, privatizzazione del rapporto di 
lavoro dei dipendenti pubblici. L'art. 61 "Pari 
Opportunità", comma b, prevede che le Pubbliche 
amministrazioni adottino atti regolamentari per 
assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro. 

NORMATIVA 
PROVINCIALE 

• L. 10/89, Istituzione del Servizio Casa delle Donne 
• Regolamento d’Esecuzione alla L.P. 10/89, approvato 

con DPGP 11. aprile 2003, n. 12 
• Piano Sociale 2000-2002 
• Piano Sociale 2005-2008 (di prossima approvazione) 

• Deliberazione di Giunta Provinciale del 
03.02.2003, n. 246, “Istituzione di una 
Commissione provinciale di esperti per lo 
sviluppo di interventi a contrasto dello 
sfruttamento della prostituzione ed 
approvazione del progetto quadro ALBA – Lotta 
allo sfruttamento della prostituzionei” 
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4. Fattori di rischio 
 Al fine di definire ulteriormente la violenza contro le donne nella 

sua complessità e quindi di fornire ulteriori elementi di lettura e 
di comprensione del fenomeno, vengono qui di seguito declinati 
alcuni dei principali fattori che possono essere denominati di 
rischio e che accomunano sia la violenza da fiducia che quella 
da sfruttamento. Per definizione il rischio indica l’eventualità del 
verificarsi di un evento dannoso a seguito di date circostanze, 
non presupponendo pertanto una consequenzialità fra queste 
ultime e, appunto, l’evento dannoso. Il definire elementi di 
rischio significa quindi individuare delle condizioni che rendono 
maggiormente probabile il verificarsi di un evento, ma che non 
lo determinano necessariamente. Tale premessa è 
fondamentale per comprendere che, a prescindere da condizioni 
che possono facilitare una situazione di violenza, la sussistenza 
dei seguenti elementi di rischio non la causa in modo 
sistematico.  
L’esplicitazione della definizione di rischio si lega inoltre 
fortemente all’idea che tali fattori, come verrà maggiormente 
evidenziato all’interno delle singole definizioni, sono fattori 
indipendenti dalla donna e quindi non vanno letti come 
condizioni causate o volute dalla donna e per le quali la stessa è 
colpevole o responsabile, ma rimanda ad ambiti più universali e 
che riguardano le rappresentazioni collettive delle differenze di 
genere e quindi ai ruoli sociali ed alle attribuzioni agli uomini ed 
alle donne di modelli prestabiliti, che spesso sia uomini che 
donne sono inconsapevoli di adottare.  
Pertanto è di fondamentale importanza non incorrere in quello 
che in psicologia viene chiamato l’”errore di attribuzione 
fondamentale”, cioè il giudicare il comportamento di qualcuno, 
in questo caso della donna, attribuendo alla persona stessa la 
causa dell’agire piuttosto che alla situazione in cui la stessa si 
trova (Jones, 1979). 
I fattori di rischio possono essere distinti fra elementi che 
facilitano la creazione di situazioni di violenza ed elementi che 
ne rendono difficile la fuoriuscita dal circuito di abuso. In alcuni 
casi gli stessi sono accomunati. Un ulteriore aspetto da 
considerare è che questi stessi elementi di rischio possono 
tardare o non far riconoscere una situazione di violenza da 
parte delle operatrici e degli operatori e, comunque, da tutte le 
persone che, a vario titolo, si trovano in presenza di un caso di 
maltrattamento. 

Fattori di rischio 
economici 

Come definito nel relativo capitolo, la violenza economica 
consiste in tutte quelle misure che impediscono alla donna di 
poter avere accesso alle risorse familiari in modo libero ed 
autonomo. Tutti i documenti sulla tematica della violenza 
indicano il lavoro come la migliore protezione contro la violenza 
del partner, mentre vari rapporti sull’attività svolta dalle case 
protette dimostrano come molte delle donne in situazione di 
violenza siano prive di un lavoro (Fanny Filosof, 2000).  
La mancanza di un’occupazione retribuita toglie infatti alla 
donna una fonte certa di sussistenza che le permetterebbe, 
presa la decisione di lasciare il partner violento, di vivere in 
modo autonomo. Il lavoro consente inoltre alla donna di 
confrontarsi con compiti che esulano il solo lavoro di cura 
domestico; di relazionarsi con persone diverse rispetto al 
partner, che non è in questo modo l’unica persona che può 
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esprimere giudizi di valore sull’operato della donna, e, quindi, di 
crearsi una buona immagine di sé, che sarà, soprattutto in 
circostanze di violenza psicologica, più difficilmente scalfibile 
(Fanny Filosof, 2000).  
Il fattore di rischio economico si lega fortemente alla 
distribuzione sociale dei compiti fra uomo e donna: ancora oggi 
il lavoro domestico, inteso come cura della casa e dei figli, è 
assunto totalmente o in modo comunque preponderante dalle 
donne, sia quando siano casalinghe che quando lavorino fuori 
casa (Fanny Filosof, 2000).  
In tale ambito di rischio, si può riscontrare però anche il 
fenomeno opposto rispetto alla dipendenze economica della 
donna dall’uomo, ossia la violenza può manifestarsi in situazioni 
in cui la donna è maggiormente istruita, intelligente e con 
lavoro di maggiore successo. Anche in questo caso, l’uomo 
cerca una supremazia sulla sua compagna assumendo 
comportamenti violenti che gli consentano di riappropriarsene.   
Similmente alla violenza da fiducia, anche lo sfruttamento può 
trarre origine da situazioni di privazione economica. La 
Commissione Europea Giustizia e degli Affari Interni individua 
“tra le principali cause della tratta di esseri umani la povertà, la 
disoccupazione, la mancanza di istruzione e di accesso alle 
risorse. È chiaro che se, da un lato, vi sono persone pronte a 
correre il rischio di cadere nelle mani dei trafficanti per 
migliorare le loro condizioni economiche, dall’altro, nei paesi 
industrializzati esiste una tendenza preoccupante a far uso di 
manodopera a basso costo e non dichiarata ed a sfruttare 
donne e bambini a scopo (di prostituzione) sessuale e 
pornografia. Le donne sono particolarmente soggette a 
diventare vittime della tratta di esseri umani a causa della 
femminilizzazione della povertà, della discriminazione sessuale 
e della mancanza di istruzione e opportunità professionali nei 
loro paesi di origine”.  
Il fattore di rischio economico è un elemento che può essere 
considerato facilitante rispetto non solo al crearsi di una 
situazione di violenza, ma anche al permanere della donna in 
una situazione di violenza. 

Pregiudizi Strettamente legati a fattori culturali sono i pregiudizi sulla 
violenza contro le donne, che consistono in attribuzioni di giudizi 
anticipati, formulati senza esame e senza un’effettiva 
cognizione dei fatti, risultando giudizi errati.  
Per quanto attiene alla violenza da fiducia, nell’immaginario 
collettivo la famiglia è considerata il luogo sicuro per 
antonomasia, il luogo della cura e degli affetti, mentre le strade 
vengono considerate luoghi di pericolo e rischio. Tali preconcetti 
sono fortemente radicati nella nostra cultura e hanno 
contribuito al permanere di molti stereotipi sul fenomeno della 
violenza alle donne. 
L’utilizzo dei pregiudizi porta ad una discrepanza tra dati reali e 
luoghi comuni. L’atteggiamento di pregiudizio non aiuta a 
leggere la situazione di violenza nella sua complessità ma 
favorisce la minimizzazione di un fenomeno assai diffuso e delle 
sue conseguenze a diversi livelli sulle donne che la subiscono. 
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 Ridimensionare, sottostimare o al limite negare l’esistenza della 
violenza contro le donne è stato per molto tempo un 
atteggiamento dominante che ha tenuto sommerso, opaco e 
nascosto il fenomeno della violenza domestica soprattutto nella 
percezione collettiva dell’opinione pubblica. 
I pregiudizi, poiché sono così diffusi, sono per questo motivo 
molto pericolosi. Ostacolano un intervento appropriato e 
rendono ancora più faticoso e difficile, per chi subisce violenza, 
parlarne e chiedere aiuto. 
Esprimere a parole i pregiudizi significa anche persistere nel 
trasmettere alle nuove generazioni che la donna non deve 
essere giudicata responsabile della violenza subita ma 
riconoscere nel maltrattatore colui che dovrebbe essere 
condannato culturalmente e penalmente per i reati commessi. 
 
Essi sono: 
“La violenza … 
 E’ presente solo nei ceti sociali svantaggiati della 
popolazione. 
La violenza invece non può essere associata a particolari 
condizioni sociali, economiche, razziali e religiose”. Si tratta 
pertanto di un fenomeno trasversale a tutta la società ed a tutte 
le nazionalità. 
 “Si tratta di perdite sporadiche di controllo. 
Con la violenza economica si esercita potere e controllo sulla 
donna. Di conseguenza il singolo atto di violenza non va 
generalmente interpretato come un gesto inconsulto, bensì 
come un comportamento premeditato e che segue una logica 
precisa” (cfr. ciclo della violenza, pag. 4). 
 “La violenza non danneggia la salute delle donne 
La violenza compromette notevolmente l’equilibrio psicofisico di 
chi la subisce”. La violenza domestica ed, in ultima analisi quella 
di genere, è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità un problema di salute pubblica (cfr. tabella sulla 
normativa, pag. 8) 
 “I partner violenti sono malati psichici. 
In questo modo si distoglie l’attenzione della pubblica opinione 
dalla realtà. Solo il 10% di chi agisce violenza presenta un 
problema psichiatrico  
 I partner violenti hanno essi stessi subito violenza da 
bambini. 
Non tutti i bambini che hanno subito violenza o sono stati 
testimoni della violenza diventano violenti8.  
 Le donne che subiscono violenza amano farsi picchiare. 
Per molte ragioni le donne fanno fatica ad interrompere 
rapidamente la relazione con i loro partner: paura di perdere i 
figli, preoccupazioni economiche, solitudine, disapprovazione 
della famiglia e della società 
 La violenza domestica è un fenomeno poco diffuso. 
Non se ne parla, ma i Centri Antiviolenza e le Case delle Donne 
sanno che è vero il contrario”. Il fenomeno della violenza da 
fiducia è un fenomeno diffuso, anche se ancora sommerso. Dai 
dati della commissione Europea emerge che 1 donna su quattro 
sperimenta una situazione di violenza domestica durante la 

                                                 
8
 Molti studi americani hanno comunque dimostrato che esiste una correlazione fra l’aver assistito a violenza fra 
genitori durante l’infanzia e l’essere soggetto a violenza o l’essere aggressore (Crowell, Burgess, 1999) 
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propria vita. 
 “Una donna non può essere violentata contro la sua 
volontà. 
La donna è quasi sempre fisicamente più debole dell’uomo; 
inoltre la paura, lo choc ed il dolore durante la violenza sessuale 
possono paralizzare la donna ed impedirle di difendersi” oppure 
la donna può dimostrarsi arrendevole e cedere in attesa e con la 
speranza che il tutto finisca il più presto possibile e con meno 
sofferenza e danno possibile 
 “Tutti sanno che quando una donna dice di no, pensa in 
realtà il contrario. 
Nessuna donna desidera subire una violenza sessuale. La donna 
si vede sottrarre il controllo su se stessa e sul proprio corpo, 
subendo così sempre un trauma 
 Le donne per bene non vengono violentate. 
In questo modo si attribuisce la responsabilità alle donne. Il 
comportamento ed il modo di vestire non danno mai ad un 
uomo il diritto di abusare sessualmente di lei 
 La violenza colpisce “donne fragili”, “vittime passive”, 
cresciute in un clima familiare violento 
La violenza riguarda donne che non riconoscono di avere risorse 
e non le utilizzano in modo adeguato 
 La violenza domestica deve trovare soluzione tra le 
pareti di casa. Infatti è comunque importante che la 
famiglia resti unita per evitare che i/le figli/e soffrano 
l’assenza di un genitore. 
E’ importante che la violenza venga alla luce e sia affrontata 
con aiuti esterni. Gli studi a questo riguardo dimostrano che i/le 
bambini/e crescono in modo più sereno con un genitore 
equilibrato piuttosto che con due genitori in conflitto” 9 
 

 Nell’ambito dello sfruttamento, i pregiudizi sono espressi 
soprattutto quando si parla di tratta e prostituzione ordinaria. 
La frase che quest’ultima “è il mestiere più antico del mondo” 
sta ad indicare come sia pensiero comune che parte delle donne 
scelgano in modo consapevole di prostituirsi. Secondo la 
studiosa Romito (2005), se si analizzano i dati disponibili, 
emerge che una parte numerosa sia entrata nel sesso a 
pagamento ancora minorenne; che il 75% delle ragazze 
trafficate dall’Est Europa non erano consapevoli che avrebbero 
dovuto prostituirsi e, come già anticipato nel paragrafo 
definitorio della violenza da sfruttamento, quelle che ne erano 
consapevoli, mai avrebbero immaginato i livelli di coercizione e 
di violenza in cui sarebbero incorse. 
Un atro pregiudizio è sempre legato all’idea di prostituzione 
come lavoro, nello specifico di “un lavoro come un altro”. 
Secondo gli studi di Nixon ed altri (2002), riportati da Romito 
(2005), le donne prostitute mettono invece in atto meccanismi 
di protezione mentale rispetto alle esperienze con gli uomini con 
cui hanno rapporti simili a quelli messi in atto dai bambini 
sessualmente abusati (dissociazione, fuga mentale, 
desensibilizzazione). A questi elementi, si aggiungono le 
condizioni di violenza cui sono sottoposte ed il rischio di 
malattia cui sono soggette. 

 

                                                                                                                                                                  
9
 Tutti i pezzi virgolettati del paragrafo sono tratti da La violenza mi distrugge e io mi ricreo, Comune di Bolzano, 2006 
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 Un ulteriore stereotipo da considerare è quello legato alla 
negazione dello stupro sia nell’ambito della violenza da fiducia 
che nell’ambito della prostituzione: il fatto di costringere la 
moglie, la compagna, la fidanzata o la prostituta a rapporti 
sessuali può non venire considerato atto di violenza e di abuso, 
in quanto in tali relazioni si può dare per scontato “il dovere” 
della donna ad essere disponibile all’intimità. 
Oltre a questo, abbigliamenti provocanti o succinti sono 
considerati come la causa dello stupro o del suo tentativo, 
espressa solitamente con l’espressione “se l’è cercata”, non 
rimandando invece alla responsabilità maschile dell’abuso. 

Apprendimento di un 
modello violento 

Ricollegandosi agli stereotipi, non tutti i bambini che hanno 
vissuto violenza sono a loro volta persone che agiscono abuso. 
Questa condizione è però di per sé una situazione di rischio, in 
quanto il minore, che vive in una famiglia o comunque in un 
ambiente nel quale si utilizza la violenza come mezzo di 
comunicazione per imporre la propria volontà e che non può 
esperire, durante la sua infanzia altre situazioni in cui la 
gestione del conflitto avviene attraverso il dialogo, può 
apprendere tale modello relazione violento riproducendolo in età 
adulta. 
La limitazione della sua conoscenza al solo modello violento non 
favorisce lo sviluppo della cosiddetta resilienza10, cioè quella 
funzione psichica che permette all’individuo di essere in grado di 
far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di 
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà: 
le esperienze effettuate nell’ambito di un contesto familiare 
violento possono creare delle condizioni soggettive di 
vulnerabilità, ovvero di fragilità, che possono o meno far 
incorrere e rimanere nella situazione della violenza da fiducia. 

Mancato riconoscimento 
della violenza 

Nell’ambito della violenza da fiducia, questo fattore di rischio ha 
una duplice valenza: da una parte si può verificare l’incapacità 
della donna di volere o essere in grado di riconoscere di vivere 
una situazione di violenza e dall’altra ci può essere l’incapacità  
degli operatori dei servizi (medici, assistenti sociali, educatori, 
insegnanti) o dei familiari, con cui la donna viene in contatto, di 
leggere i segnali di una violenza costantemente subita. 
Questi aspetti possono essere comuni sia alla violenza da fiducia 
che allo sfruttamento e possono portare ad una sindrome, 
definita “sindrome di Stoccolma”, che consiste 
nell’identificazione della vittima con l’aggressore e nel cercare, a 
causa della paura provata e della convinzione che solo così si 
può sopravvivere, di fare qualsiasi cosa compiaccia 
l’aggressore, comportandosi perfino da alleata, per esempio 
tenendo nascoste le cause delle ferite. Questa sindrome si può 

                                                 
10

 In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinnanzi alle difficoltà. Persone resilienti sono coloro che immerse in circostanze avverse 
riescono, nonostante tutto e talvolta contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo 
slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. Si può concepire la "resilienza" come una 
funzione psichica che si modifica nel tempo in rapporto con l'esperienza, i vissuti e, soprattutto, con il modificarsi dei 
meccanismi mentali che la sottendono. Proprio per questo troviamo capacità resilienti di tipo: istintivo: caratteristico 
dei primi anni di vita quando i meccanismi mentali sono dominati da egocentrismo e onnipotenza; affettivo: che 
rispecchia la maturazione affettiva, il senso dei valori, il senso di sé e la socializzazione; cognitivo: quando il soggetto 
può utilizzare le capacità intellettive simbolico – razionali. In questo modo la persona "resiliente" può essere 
considerata quella che ha avuto uno sviluppo psico - affettivo e psico - cognitivo perfettamente integrati, sostenuti 
dall'esperienza, da capacità mentali sufficientemente valide, dalla possibilità di poter giudicare sempre non solo i 
benefici, ma anche le interferenze emotivo - affettive che si realizzano nel rapporto con gli altri (tratto da Wikipedia, 
l'enciclopedia libera – www.wikipedia.org/wiki/Resilienza). 
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manifestare in presenza di alcune condizioni, rintracciabili in 
entrambi i tipi di violenza oggetto del Fachplan: “a) la vita della 
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 vittima è in pericolo; b) la vittima non può sfuggire (o pensa di 
non poter sfuggire; c) non c’è alcuna possibilità di contatto con 
il mondo esterno; d) l’aggressore si comporta in modo 
amichevole, anche se solo saltuariamente”11, ed in quest’ultimo 
caso si può riconoscere quanto definito nel già descritto ciclo 
della violenza.  
Oltre a questi due aspetti, si può riscontrare un oggettiva 
mancanza di conoscenza da parte della donna rispetto ai propri 
diritti personali e civili. Un esempio può essere il ricatto del 
compagno rispetto alla sottrazione dei figli in caso di abbandono 
del partner della donna o, nel caso di donne straniere in 
condizione di sfruttamento, della possibilità di essere aiutate dai 
Servizi Sociali o dalle Forze di Polizia in base all’art. 18 del Testo 
Unico sull’Immigrazione.  
Il mancato riconoscimento può essere agito anche dagli 
operatori, che possono, anche a causa degli stereotipi di cui 
sopra (La violenza domestica è un fenomeno poco diffuso, La 
violenza domestica deve trovare soluzione tra le pareti di casa) 
non essere in grado di leggere i segnali della violenza. 
Il non riconoscimento può essere legato anche ad una serie di 
processi che tendono a non definire e quindi leggere in modo 
preciso e neutrale il fenomeno della violenza contro le donne: 
fra questi meccanismi si annoverano l’eufemizzazione o 
l’evitamento linguistico, che consistono nel sostituire termini 
rispecchianti effettivamente la realtà con espressioni edulcorate 
(es: parlare di “conflitti o litigi coniugali” al posto di violenza 
domestica), anche quando i fatti non sono ambigui o 
interpretabili; la naturalizzazione, il ricondurre comportamenti 
ed azioni umane a differenze biologiche12; la 
disumanizzazione, processo che tende a privare una persona 
di ciò che le è peculiare, cioè la sua umanità, personalità ed 
individualità (per esempio in pornografia o anche nello 
sfruttamento sessuale, il presentare la donna come parte del 
suo corpo e come bene di consumo, che è possibile utilizzare a 
proprio piacimento); la colpevolizzazione della donna, 
meccanismo in base al quale si riporta a quest’ultima la 
responsabilità, in tutto o in parte, della situazione di violenza 
vissuta (Romito, 2005). 

Isolamento sociale Il fattore di rischio relativo all’isolamento sociale può essere 
riferito a due diverse situazioni che, in egual modo, possono 
portare al manifestarsi di fenomeni di violenza, tanto da essere 
addirittura considerato una delle stesse forme della violenza, 
fine a se stessa ma, il più delle volte, premessa di altre. 
Da una parte si può fare riferimento all’isolamento sociale della 
famiglia, cioè dell’intero nucleo familiare, e questo può avvenire 
tanto in zone rurali isolate quanto nelle città, dove le reti sociali 
e familiari appaiono povere se non del tutto assenti, con 
conseguenze sulla condivisione o sulla stessa presenza di norme 
sociali (anomia) e di comportamento (a titolo si esempio, viene 
meno il modello relazionale dato dalle famiglie di un vicinato) 
nonché su forme di controllo sociale reciproco. Tale situazione 

                                                 
11

 tratto da WAVE (Women Against Violence in Europe), Via dalla violenza. Manuale per l’apertura e la gestione di un 
Centro Antiviolenza, 2004  
12 La sociobiologia considera i comportamenti umani come delle strategie adattative con lo scopo ultimo di aumentare 
la capacità riproduttiva. Secondo alcuni studiosi sociobiologi (Thornhill e Pamer, 2000), pur considerandolo riprovevole, 
lo stupro è un comportamento naturale, in quanto azione che consente all’uomo di massimizzare le proprie possibilità 
riproduttive. 



Piano di Settore 
Donne in situazione di violenza 

 
 

 31

può costituire la base per l’insorgere di comportamenti violenti. 
Questo fattore di rischio è proprio tanto del maltrattamento da 
fiducia quanto dello sfruttamento, in particolare nella sua fase 
iniziale di reclutamento (rapimento, acquisto diretto presso le 
famiglie di origine e raggiro). 
La seconda forma di isolamento sociale è da intendersi rispetto 
alla vita della donna: l’impedimento di costruire o di mantenere 
rapporti familiari e/o sociali pone la donna in una condizione di 
segregazione, con effetti pratici consistenti nell’impossibilità di 
comunicare la propria condizione, di essere creduta e di ricevere 
sostegno. Questo rischio è utilizzato dal maltrattatore per 
aumentare il potere ed il controllo sulla donna, sia nel caso della 
violenza perpetuata in contesti familiari sia nel caso in cui lo 
sfruttatore voglia che la vittima continui a lavorare per lui.  
L’isolamento sociale può essere anche una scelta della donna 
più o meno consapevole, indotta dalla situazione creatasi: la 
necessità di non “scatenare” la violenza a causa di un 
inadeguato lavoro di cura della casa o dei familiari limita il 
tempo a disposizione per stabilire e mantenere relazioni sociali; 
il provare vergogna e senso di colpa per la violenza subita può 
portare ad autoisolarsi per non dare alle persone la possibilità di 
intuire la violenza o per non doverla ammettere (E. Reale in P. 
Romito, 2000). 
Tale forma di isolamento ha effetti nel creare o far perdurare 
situazioni di violenza sia familiare che di sfruttamento, in 
quanto vengono eliminate le possibilità di relazioni di aiuto da 
parte di soggetti terzi a favore della donna. 

Conseguenze psichiche e 
fisiche della violenza 

Il fattore di rischio qui evidenziato indica le conseguenze della 
violenza, che, al tempo stesso, rendono più difficile se non 
impossibile l’uscita della donna dal circuito della violenza, in 
quanto non riesce più a riconoscersi come soggetto con risorse 
che le possono consentire una vita autonoma ed indipendente. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato come il 
protrarsi nel tempo di continue forme di violenza (da intendersi 
come violenza da fiducia – domestica o molestie sessuali sul 
posto di lavoro – e sfruttamento) possa determinare nella 
donna vari disturbi psichici e fisici, come depressione e 
tendenza al suicidio; paura; senso di vergogna e colpa; ansia ed 
attacchi di panico; bassa autostima; disfunzioni sessuali; 
problemi alimentari; disturbi compulsivi-ossessivi; disturbi post-
traumatici da stress; abuso di farmaci, alcool e droghe (OMS, 
1996), disturbi gastrici, emicranie, reazioni allergiche; 
contrazione di malattie sessualmente trasmissibili. Secondo la 
studiosa Elvira Reale (in Romito, 2000), è anche il già descritto 
non riconoscimento della violenza uno degli elementi 
determinanti le conseguenze psicologiche. 
La mancanza di autostima può essere, oltre alla conseguenza, 
anche una causa del cadere della donna nel circuito della 
violenza, in quanto soggetto che non dà valore a se stesso né 
moralmente né fisicamente e, quindi, in entrambi gli ambiti, 
considera di poter essere maltrattata. 
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5. Risposte istituzionali nella Città di Bolzano 
 Per risposte istituzionali s’intendono le strategie e le azioni che 

sono attuate dai servizi sociosanitari, dalle Forze dell’Ordine e 
dalla Giustizia per rispondere alla questione della violenza 
contro le donne. 
Nell’ambito di questo documento verranno trattati i servizi 
attivati dall’ente pubblico in ambito sociale sia rispetto alla 
violenza agita in contesti familiari (Servizio “Casa delle Donne”) 
sia a quella legata allo sfruttamento (Progetto Alba), delineando  
le relazioni con gli altri servizi territoriali. 
Le condizioni storiche attraverso cui i due tipi di servizio si sono 
evoluti hanno contributo ad una strutturazione molto diversa 
delle rispettive organizzazioni. 
Il Servizio Casa delle Donne nasce, come nel resto dell’Italia e 
dell’Europa, a seguito dei movimenti femministi degli anni 
Settanta ed Ottanta, che, in Provincia di Bolzano, hanno portato 
all’emanazione della L.P. 10/89 “Istituzione del Servizio casa 
delle Donne”; in un periodo in cui il riconoscimento della 
violenza domestica non era diffuso sia fra le persone comuni 
sia, anche, fra operatori sociali, sanitari ed appartenenti alle 
Forze dell’ordine. 
La legge ha normato l’istituzione di un servizio di carattere 
sociale e non ha dato impulso alla costruzione di reti a sostegno 
della donna, che, quindi, con le Forze dell’Ordine, con la Sanità 
e con gli altri enti territoriali sono state costruite dalle operatrici 
dei centri antiviolenza e delle strutture protette caso per caso, 
senza una strategia complessiva ed organica. Attualmente 
invece sta diventando un’esigenza sempre più sentita fra coloro 
che si occupano di violenza contro le donne agita in contesti 
familiari e quindi varie sono le azioni che si sono avviate e che 
dovranno essere attuate per creare una collaborazione quanto 
più sistemica fra i vari settori di aiuto alla donna. 
L’organizzazione del Servizio è quindi tale che, sul territorio, 
operano singole associazioni a favore della donna che si 
occupano di tutto il percorso che l’utente deve affrontare per 
rielaborare il proprio vissuto di violenza. Per questo motivo, la 
logica che sottende la descrizione del servizio è basata sulle 
“strutture”, all’interno delle quali viene seguito tutto il percorso 
socio educativo della donna (può esserci il passaggio dal Centro 
Antiviolenza alla struttura protetta). 

 
5.1 Servizio “Casa delle Donne” 
 La Legge Provinciale 10/89 “Istituzione del Servizio casa delle 

Donne” ed il successivo Regolamento d’Esecuzione (DPGP n. 
12/2003) hanno rispettivamente istituito e disciplinato la 
gestione delle strutture deputate a dare risposta alle donne in 
situazione di violenza domestica, che si distinguono in centri 
antiviolenza e nelle case protette ad indirizzo segreto.  
In base alla normativa provinciale, nello specifico alla L.P. 13/91 
e successive modifiche, l’istituzione e la gestione sono state 
delegate ai Comuni, che a loro volta le hanno delegate agli enti 
gestori dei Servizi Sociali. A Bolzano tale ente gestore è 
l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB). 
Attualmente l’ASSB gestisce, tramite esternalizzazione, un 
centro antiviolenza e due strutture residenziali, la “Casa delle 
Donne” e gli “Alloggi Protetti”. L’unità organizzativa che 
all’interno di ASSB ha competenza sul settore donne in 
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situazione di violenza è l’Ufficio Servizi alla Famiglia, che ha il 
compito di: 

� monitorare l’andamento dei progetti afferenti il Servizio 
Casa delle Donne dal punto di vista tecnico; 

� avere una visione d’insieme del Servizio, gestito da due 
associazioni, sulla base dell’esternalizzazione; 

� mantenere i rapporti con le associazioni che gestiscono 
le strutture; 

� verificare criticità, punti di forza e proporre cambiamenti, 
strategie ed azioni di miglioramento; 

� monitorare il fenomeno della violenza contro le donne 
nella città di Bolzano. In questo senso, l’Ufficio detiene 
ed analizza una serie di dati, derivanti dalle relazioni 
prodotte dalle Associazioni. Attualmente queste 
informazioni non sono sistematicamente analizzate in 
modo aggregato attraverso gli strumenti informatici, se 
non per alcuni aspetti e limitatamente alla stesura del 
relativo testo per il Rendiconto Sociale.  

Il personale che, all’interno dell’Ufficio Servizi alla Famiglia, si 
occupa di tali attività è, per una parte del suo tempo di lavoro a 
tempo pieno (38), una sociologa, che fa capo alla Direttrice 
dell’Ufficio. 
Le strutture in cui si distingue il Servizio Casa delle Donne sono 
definite “servizi multizonali” (DGP del 13/02/2006, Nr. 489), 
in quanto costituiscono un servizio sociale molto specifico e 
connotato da caratteristiche tecniche molto specialistiche, tale 
per cui costituisce un servizio non diffuso omogeneamente 
sull’intero territorio provinciale. Esso deve comunque essere 
accessibile a tutte le persone della Provincia, 
indipendentemente dalla competenza territoriale della Comunità 
Comprensoriale di appartenenza. In base a tale definizione, gli 
Enti Gestori dei Servizi Sociali non si fatturano reciprocamente i 
costi di gestione delle strutture. 
L’anno in cui l’Azienda ha iniziato a gestire, tramite 
esternalizzazione, il servizio Casa delle Donne è il 1999, anno 
dello svolgimento della prima gara per la gestione del centro 
Antiviolenza e della Casa delle Donne, procedura che si è 
aggiudicata l’Associazione Gea Per la Solidarietà Femminile e 
contro la Violenza, ente costituito da donne che da anni 
operavano nell’ambito della violenza contro le donne 
appositamente per partecipare alla gara.  
Il servizio aziendale “Casa delle Donne” si è ampliato con la 
stipula, a partire dall’anno 2002, di convenzioni annuali con 
l’Associazione Casa degli Alloggi Protetti del Katholischer 
Familienverband Südtirol. Tale Associazione è stata fondata nel 
1989, anno a partire dal quale l’ente a messo a disposizione 
delle donne in situazione di difficoltà le unità abitative di cui 
disponeva. Nel tempo l’associazione si è specializzata rispetto al 
tema della violenza contro le donne e quindi è rientrata nella 
tipologia di struttura “alloggi protetti” previsti dal DPGP 
12/2003, accogliendo solo donne vittime di maltrattamento. 
Il Servizio è rivolto a tutte le donne che vivano o abbiano 
vissuto situazioni di violenza, indipendentemente dalla presenza 
di figli e senza distinzioni rispetto alle convinzioni etiche, 
religiose, politiche delle donne nonché rispetto alla loro lingua e 
provenienza. 
ASSB è titolare quindi di un servizio composto da strutture, la 
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cui gestione è stata esternalizzata a due associazioni che hanno 
storie ed identità differenti, tale per cui ASSB ha registrato, nel 
tempo, delle difficoltà di collaborazione fra i due enti che 
potrebbero costituire delle criticità per il servizio nel suo 
complesso. 
Esempi di tali difficoltà sono: 
- non esiste né un’unica lista di attesa né 

modalità di collaborazione sistematiche fra le due strutture 
che garantiscano un’accoglienza, sul territorio di Bolzano (da 
escludersi i casi che non necessitano di un allontanamento 
dalla città per ragioni di sicurezza), sulla base della gravità 
della situazione di violenza vissuta. In caso di posti occupati, 
esistono invece due liste di attesa distinte per strutture e 
che quindi, nel complesso dell’intero servizio, non 
garantiscono l’accoglienza in base alla gravità del caso;  

- se una donna è ospitata prima in una casa e, 
dopo un periodo, nell’altra struttura residenziale di Bolzano, 
non vi è un sistema informativo che garantisca un passaggio 
di informazioni utili ad un’efficiente gestione del caso. 

 Un aspetto dell’attuale sistema gestionale dell’intero Servizio 
Casa delle Donne dell’Azienda è, come già esplicitato, 
l’esternalizzazione dello stesso da parte di ASSB. Questo 
comporta che nell’ambito delle attività rientranti dal servizio e 
regolate tramite contratto o convenzione le Associazioni 
debbano rispettare i principi guida assunti dall’Azienda e quindi, 
in particolar modo, agire secondo criteri di obiettività, giustizia 
ed imparzialità, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti 
dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia.  
Nell’esercizio quindi delle attività affidate da ASSB non possono 
rientrare attività di pressione, tipiche del cosiddetto 
Lobbyarbeit, che potranno invece coinvolgere attivamente le 
associazioni in ambiti ed azioni non riconducibili al servizio reso 
per ASSB.  
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5.1.1 La mission e la vision del servizio “Casa delle Donne” 
Mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il servizio a favore delle donne ed a contrasto della violenza 
domestica fin qui descritto, costituito da un centro antiviolenza 
e da una Casa delle Donne, gestite sulla base di un contratto 
triennale (2006-2008) dall’Associazione Gea per la Solidarietà 
Femminile e Contro la Violenza, e dagli “Alloggi Protetti”, gestiti, 
sulla base di una convenzione annuale, dall’omonima 
Associazione del Katholischer Familienverband Südtirol, ha per 
ASSB una specifica mission13, che è stata esplicitata sia in sede 
di gara per l’assegnazione della gestione delle prime due 
strutture sia, nella fase istruttoria, per l’eventuale stipula di una 
nuova convenzione per gli Alloggi Protetti.  
Per ASSB tale servizio è di natura sociale e si rivolge a donne, 
che subiscano o abbiano subito violenza fisica, psicologica, 
sessuale ed economica o qualsiasi altra forma di minaccia fisica 
o psichica, ed ai/lle loro figli/e e deve tendere a: 

1. individuare e rafforzare nella donna le risorse per uscire 
dalla situazione di violenza vissuta ed a porre le basi per 
iniziare una vita relazionale, sociale e lavorativa 
autonoma e soddisfacente insieme con i/le figli/e o, 
quantomeno, per comprendere i meccanismi della 
violenza vissuti e resistervi efficacemente; 

2. sostenere i/le figli/e ad affrontare la situazione di 
violenza vissuta in famiglia, nel rispetto del loro sviluppo 
psicofisico; 

3. operare a favore delle donne in situazione di violenza e 
dei/lle loro figli/e attraverso un significativo lavoro di 
rete con le risorse territoriali, funzionale all’aiuto degli/lle 
utenti ed a una gestione efficiente del Servizio; 

4. rivolgersi all’utenza indicata indipendentemente dalla sua 
origine nazionale o sociale, lingua, cultura, religione o 
situazione finanziaria; 

5. promuovere iniziative, attività, eventi, etc. atti a 
sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina e le istituzioni 
rispetto ai temi della violenza contro le donne. 

Vision Rispetto alla vision, l’Azienda condivide le vision delle due 
Associazioni che gestiscono i singoli servizi. 
Nello specifico l’Associazione Gea assume una chiara posizione 
rispetto alla violenza contro le donne. L’Associazione, dell’idea 
che tale violenza sia una “manifestazione visibile e palpabile di 
una violenza strutturale all’interno della società civile e di ogni 
singola comunità, che denota la volontà di dominio di un 
genere, quello maschile su di un altro genere, quello femminile; 
[…] è un fenomeno che colpisce trasversalmente la società” 
(Progetto Tecnico Casa delle Donne, gara triennio 2006 – 
2008), imposta il proprio lavoro secondo i seguenti principi: 

• l’essere coinvolta in quanto donna (Betroffenkeit): 
questa condizione permette di instaurare con la donna 
un rapporto basato su un livello di comprensione, 
vicinanze e solidarietà difficilmente raggiungibile in altri 
contesti; 

                                                 
13 La mission del servizio “Casa delle Donne” s’inserisce nell’ambito di una cornice più generale, che è costituita dalla 
mission ultima riferita ad ASSB nel suo complesso e che consiste nelle seguenti finalità:  

• attribuire valore alla prevenzione, attuando azioni anticipatorie nei confronti di fenomeni di disagio; 
• operare un’analisi continua del bisogno secondo il principio di sussidiarietà, prefiggendosi un rapporto 

partecipato con la comunità sulla base di una responsabilità condivisa; 
• rendicontare socialmente i propri comportamenti e gli impatti attinenti alle proprie scelte ed al proprio agire.  
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• l’essere dalla parte della donna (Parteilichkeit): per 
l’associazione è di fondamentale importanza che 
l’operatrice stia dalla parte della donna e che ponga in 
primo piano la soddisfazione dei bisogni della donna e la 
tutela dei suoi interessi; 

• aiuto all’auto aiuto: le donne che vengono seguite 
dall’Associazione nell’ambito del servizio non vengono 
“gestite”, esse sono sostenute nel prendere coscienza 
dei propri interessi, dei propri bisogni e nel costruirsi 
un’esistenza autodeterminata indipendentemente 
dall’uomo. 

• anonimato: la donna che richiede la consulenza può, se 
questo è un suo desiderio, rimanere anonima (Progetto 
Tecnico Casa delle Donne, anno 2000). 

 
Anche l’Associazione Haus der geschützten Wohnungen fonda il 
proprio agire su alcuni principi chiave, dichiarati nel progetto 
tecnico per la gestione della struttura per l’anno 2007. Come 
per l’associazione Gea, ritroviamo i concetti di essere dalla 
parte della Donna, dell’anonimato e dell’auto mutuo 
aiuto. Altri elemento sono:   

• l’ascolto empatico della donna, fondamentale per la 
creazione di una relazione di fiducia fra la donna e 
l’operatrice di riferimento; 

• la trasmissione del modello del ciclo della violenza 
attraverso la lettura della storia personale di violenza 
vissuta, in modo che la donna diventi consapevole del 
maltrattamento subito e riesca a riconoscere segnali di 
violenza all’interno di una nuova relazione. 

 
In entrambe le associazioni il lavoro con l’utente è finalizzato al 
sostegno alla donna affinché questa diventi una persona 
autonoma, consapevole delle proprie risorse ed indipendente. 
Questo obiettivo viene perseguito sia con un consulenza svolta 
all’interno del centro antiviolenza e delle strutture residenziali 
sia attraverso il lavoro di rete con le risorse territoriali che sono 
necessarie a seconda del caso. 
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5.1.2 Le strutture 
Il Centro Antiviolenza 
 

Il Centro Antiviolenza è ubicato in via del Ronco 17; è una 
struttura aperta, cioè un servizio che ha un orario di apertura al 
pubblico, durante il quale le donne in situazione di violenza o 
soggetti terzi (operatori dei servizi pubblici e privati, familiari, 
amici, conoscenti, etc.), che vogliano aiutare una donna, 
possono accedere per avere sostegno, consulenza per superare 
o affrontare un maltrattamento o avere informazioni sulla 
tematica della violenza. 
 
Nell’ambito della violenza domestica, il Centro Antiviolenza 
offre, anche in forma anonima, le seguenti prestazioni: 

- consulenza specializzata rispetto alla violenza; 
- consulenza psico – sociale; 
- assistenza sociale;  
- consulenza professionale giuridica; 
- valutazione delle situazioni di violenza al fine di 

un’eventuale accoglienza nella struttura residenziale; 
- colloqui di preparazione all’accoglienza nella struttura 

residenziale; 
- sostegno ed interventi specifici in situazioni di crisi; 
- assistenza, anche in rete con altri servizi territoriali, 

dopo l’uscita della donna dalla struttura residenziale; 
- una linea telefonica d’emergenza;  
- collaborazione con servizi terzi. 

 
Al Centro Antiviolenza si rivolgono nella quasi totalità dei casi 
donne o soggetti terzi a contatto con una situazione di violenza 
familiare e quindi definibile con la classica definizione di 
violenza domestica. Si segnala però che sono stati registrati 
anche casi dove la donna denunciava una violenza agita da 
uomini conosciuti ma non in ambito casalingo e quindi 
riconducibile alla definizione di violenza da fiducia introdotta dal 
presente Piano di Settore. 
 
In particolare, rispetto alla linee telefonica di emergenza, è 
attivo 24/24 ore un numero verde (800276433), che garantisce 
un’accessibilità completa al servizio in situazione sia di 
mancanza di pericolo contingente sia, però, in momenti di crisi 
acuta, consentendo, in caso di necessità, l’accoglienza 
d’urgenza in una struttura protetta.  
 
Il Centro Antiviolenza ha inoltre il compito di promuovere 
attività di in/formazione e di sensibilizzazione rispetto alla 
violenza contro le donne rivolta sia alla cittadinanza che ad 
organizzazioni pubbliche o private. Particolarmente efficace è 
risultata essere la formazione “Il colloquio con donne in 
situazione di violenza” rivolta ai medici ed agli operatori sanitari 
dell’Ospedale di Bolzano (Pronto Soccorso, Reparto di Astanteria 
e Reparto di Ginecologia), organizzata dall’Associazione Gea in 
collaborazione con il Servizio Psicologico di Bolzano e la legale 
della Casa delle Donne di Merano sulla base di una richiesta del 
Comitato Pari opportunità dell’Azienda Sanitaria di Bolzano. 
Accanto a questa iniziativa, l’Associazione Gea sta promovendo 
ulteriori iniziative legate alla sensibilizzazione di altre figure 
professionali che possono ricoprire un ruolo chiave 
nell’intervento di aiuto o, quantomeno, di sostegno informativo 
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e morale alla donna in situazione di violenza.  Tali iniziative 
consistono in incontri informativi sull’attività dell’Associazione e 
della tematica di cui di occupa.  
 

 L’accesso al Centro Antiviolenza è libero ed immediato: durante 
le trenta ora di apertura settimanali, cadenzate secondo il 
seguente orario che ha l’obiettivo di garantire l’accesso nelle 
diverse fasce orarie della giornata, non è necessario 
l’appuntamento. 

 
   Tab. 5 – Orario di apertura Centro Antiviolenza 

 Orario di apertura 
lunedì 8.30 – 15.30 
martedì 8.30 – 17.30 
mercoledì 12.30 – 17.30 
Giovedì 13.00 – 18.00 
Venerdì 8.30 – 12.30 

   Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia – ASSB 
 

 Il Centro Antiviolenza è stato istituito a Bolzano nell’anno 2000. 
Fin dalla sua apertura la struttura è stata gestita 
dall’Associazione Gea Per La Solidarietà Femminile E Contro La 
Violenza, che si è aggiudicata la prima gara d’appalto indetta da 
ASSB. La stessa Associazione si è aggiudicata anche la seconda 
procedura, espletata da ASSB nell’anno 2005, per la gestione 
2006 – 2008. 
 
La struttura che accoglie il servizio è di proprietà del Comune di 
Bolzano, che l’ha ceduta ad ASSB in comodato d’uso gratuito. E’ 
composta da: 

- un grande atrio, attrezzato con una piccola biblioteca, 
uno spazio giochi per i bambini ed una tavolo per 
riunioni;  

- due sale per le consulenze; 
- un ufficio, che accoglie tre postazioni lavoro; 
- due bagni di servizio, di cui uno in una delle due sale di 

consulenza. 
 
Un particolare aspetto, che accomuna il centro così come le 
strutture residenziali protette, è legato alla questione della 
sicurezza delle utenti e delle operatrici. Il servizio è infatti 
caratterizzato dalla possibilità che i maltrattatori aggrediscano il 
personale in servizio o le utenti per ragioni di rivalsa in seguito 
al sostegno rivolto alla compagna14. La sicurezza è quindi un 
elemento a cui si è data rilevanza: per questo motivo, la porta 
del Centro è una porta blindata automatica motorizzata, con 
maniglia antipanico e videocitofono incorporato. 
 
Le operatrici hanno inoltre svolto corsi di autodifesa. 

 

                                                 
14 Emblematico il caso verificatosi nell’anno 2003, durante il quale un uomo, venuto a conoscenza dell’ospitazione della 
propria ex compagna presso la struttura protetta, non sapendo dove questa fosse, ha raggiunto il Centro Antiviolenza 
minacciando le operatrici, davanti alla porta d’ingresso, con una pistola. 
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Casa delle Donne La Casa delle Donne è una struttura che offre accoglienza ed 
ospitalità protetta alle donne ed ai/lle loro figli/e che vivono o 
hanno vissuto situazioni di pericolo. L’indirizzo è, per motivi di 
sicurezza, segreto. 

 Le ospitazioni presso la struttura avvengono 24/24 ore e per 
tutti i giorni dell’anno e si distinguono in accoglienze 
programmate ed in accoglienze di emergenza. Le prime 
riguardano donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza 
direttamente o su invio di altri servizi (Servizio Sociale 
Distrettuale, Consultori Familiari, Pronto Soccorso, etc.) e che 
quindi hanno presentato richiesta di ammissione alla casa 
protetta e hanno avuto la possibilità di maturare in modo 
consapevole la scelta di ospitazione; le seconde sono invece 
accoglienze che avvengono in casi di crisi acuta e, in alcuni casi, 
di pericolo della vita stessa della donna. In questo caso le 
donne arrivano alla struttura ad indirizzo segreto attraverso vari 
canali: telefonata al numero verde; invio da parte di altre 
strutture protette della Provincia al completo; 
accompagnamento da parte delle Forze dell’Ordine.  
 
L’ammissione della donna e dei/lle sue figli/e nella Casa delle 
Donne è valutata, a priori per le accoglienze programmate e a 
posteriori per le emergenze, dal team diurno delle operatrici, 
(per approfondimenti cfr. paragrafo relativo al personale), lo 
stesso del Centro Antiviolenza in quanto la gestione della Casa 
delle Donne è parte integrante del contratto che si è aggiudicato 
l’Associazione Gea. Nel caso in cui le domande di ospitazione 
siano maggiori rispetto ai posti a disposizione, viene stilata una 
lista di attesa che rispetta sia l’ordine di presentazione della 
domanda che quello di gravità della situazione di violenza 
vissuta. 
Accedono alla Casa delle Donne di Bolzano, le donne della 
Provincia di Bolzano, della Provincia Autonoma di Trento e degli 
Stati dell’Unione Europea che hanno dimora stabile in Provincia 
di Bolzano; donne di Stati non appartenenti all’Unione Europea, 
firmatari di convenzioni di reciproca assistenza sociale, che 
risiedono ed hanno dimora stabile in provincia di Bolzano; le 
cittadine di stati non appartenenti all’Unione Europea e le 
apolidi, che risiedono ed hanno dimora stabile in provincia di 
Bolzano da almeno tre mesi. In caso di situazioni di violenza o 
di necessità di protezione tali da richiedere interventi urgenti ed 
indifferibili, si può derogare da quanto sopra. 
Non vengono di norma ammesse donne con altri problemi 
prioritari rispetto a quello della violenza, quali per esempio 
dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze 
stupefacenti o che siano in situazione di handicap fisico o 
psichico tale da richiedere un’assistenza continua e 
specializzata. 
 
Le prestazioni offerte alle donne ospiti nella Casa delle 
Donne sono:  

a) accoglienza in un ambiente ospitale e sicuro sia rispetto 
ad accessi programmati fra la donne e le operatrici sia 
rispetto ad accessi d’emergenza durante l’intero arco 
della giornata; 

b) vitto e generi di prima necessità; 
c) predisposizione di un progetto personalizzato finalizzato 
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all’accompagnamento della donna fuori dalla situazione 
di violenza ed al raggiungimento, da parte della donna, 
della piena autonomia. Il progetto prevede momenti di 
consulenza psicosociale e di assistenza sociale (ricerca 
abitazione; lavoro; etc.) da parte delle operatrici della 
struttura; 

d) sostegno alle donne rispetto all’autogestione della casa, 
nel rispetto del presente Regolamento e di eventuali 
ulteriori più specifiche norme adottate per il buon 
funzionamento della struttura; 

e) sostegno al gruppo delle donne ospiti attraverso incontri 
di gruppo; 

f) accompagnamento della donna, dopo l’uscita dalla 
struttura residenziale, per sostenerla nel pieno 
inserimento nella vita sociale; 

g) presenza notturna di personale, sia per sostenere le 
donne ospiti per eventuali problemi che dovessero 
insorgere, sia per accogliere donne in situazione di 
emergenza ed i/le loro figli/e; 

h) consulenza telefonica o colloqui informativi notturni; 
i) mantenimento della struttura residenziale in sicurezza 

durante la notte. 
 
Accanto a queste prestazioni rivolte alle donne, il servizio offre 
un forte sostegno anche ai bambini ed alle bambine, accolte, 
insieme alla madre, in struttura. Questi minori hanno subito loro 
stessi violenza o l’hanno assistita e quindi manifestano disturbi 
rispetto ad un armonico sviluppo psico-fisico. Il lavoro sui 
minori è programmato sulla base delle esigenze del/la 
bambino/a e può avvenire, a seconda dei casi, in forma 
individuale, di gruppo o indirettamente attraverso un adeguato 
lavoro con la madre.  
 
Il vitto ed i generi di prima necessità per donne e minori, sia 
per problemi di stoccaggio sia per finalità pedagogico – 
educative rispetto alla gestione economica personale da parte 
della donna, sulla base di una specifica disposizione della 
Provincia Autonoma di Bolzano, sono garantiti in forma di 
sostegno economico (4,59.- Euro al giorno a persona).  
 
La permanenza della donna e dei/lle suoi figli/e è, per legge, 
fissata in sei mesi, prorogabili sulla base di esigenze proprie del 
progetto socio – pedagogico. Più comunemente e sempre più 
frequentemente le utenti superano il termine a causa sia della 
difficoltà di trovare alloggi che dell’affitto troppo caro quando 
l’alloggio viene reperito.  
 
L’abitazione presso la struttura protetta comporta da parte delle 
donne e dei minori accolti il rispetto di regole di condotta, in 
alcuni casi anche pesanti da garantire. Queste però sono 
necessarie, oltre che ad una rispettosa coabitazione, anche per  
mantenere il grado di sicurezza più elevato possibile sia per i 
conviventi che per le operatrici. Queste regole riguardano il 
mantenimento del segreto dell’indirizzo della casa a terzi, in 
particolar modo all’uomo dal quale la donna si è allontanata (è 
consentito comunicare l’indirizzo della Casa solo ad una cerchia 
molto ristretta di persone di fiducia, invitandole comunque a 
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mantenere la segretezza dell’indirizzo); la chiusura della porta 
d’ingresso o, comunque, l’attenzione a non adottare 
comportamenti che rendano possibile l’ingresso di estranei nella 
struttura; l’impossibilità ad incontrare parenti, amici (anche dei 
bambini) o altre persone davanti alla struttura o nelle sue 
immediate vicinanze; il mantenimento della riservatezza 
sull’identità e sulla vita delle altre donne ospiti; l’obbligo alla 
partecipazione alle riunioni di gestione della struttura 
residenziale con le altre donne ospiti; la pulizia dell’unità 
abitativa assegnata e, a turno, degli spazi comuni; il rispetto 
delle esigenze e delle abitudini della altre donne ospiti e dei/lle 
loro figli/e; farsi recapitare la posta alla casella postale della 
struttura residenziale, di introdurre nella casa sostanze 
stupefacenti ed abusare di farmaci ed alcool; di ospitare altre 
persone rispetto ai/lle figli/e nella struttura residenziale; di 
introdurre animali nella struttura; l’obbligo a far rispettare tali 
regole anche ai figli ed alle figlie. 
 
La dimissione della donna e dei suoi/e figli/e avviene a 
conclusione del suo percorso di uscita dalla situazione di 
violenza. Ogni donna può lasciare liberamente la struttura 
residenziale in ogni momento, comunicandolo all’operatrice di 
riferimento. 
Sono previste anche le dimissioni d’ufficio, qualora la donna non 
rispetti sistematicamente le regole di condotta e/o si assenti 
dalla Casa, senza giustificato preavviso alle operatrici, per 
almeno 72 oppure quando la donna non rientra nei criteri 
previsti per l’ammissione15. In particolare quest’ultimo punto è 
legato alla sicurezza della donna e non è da intendersi come 
forma di controllo, bensì come necessaria attenzione 
all’incolumità della donna. 
 

La struttura, di proprietà del Comune di Bolzano e concessa in 
uso gratuito ad ASSB,  è composta da: 

- un ingresso con porta blindata con apertura digitale; 
- un ufficio, adibito anche ai colloqui con le utenti; 
- una stanza gioco per i bambini e le bambine; 
- una unità abitativa per il personale in servizio notturno; 
- 5 unità abitative + 1 di emergenza. Ciascuna unità è 

dotata di piccola cucina o angolo cottura; bagno; 
- una cucina non abitabile; 
- un soggiorno; 
- un Wintergarten; 
- una piccola stanza con funzioni di palestra per i bambini; 
- un bagno di servizio; 
- una lavanderia; 
- due piccoli magazzini. 

All’esterno della struttura, con ingresso sul marciapiede 
pubblico e quindi senza un accesso diretto dalla Casa delle 
Donne, si trova un giardino di circa 50 mq, arredato con un 
tavolo e sedute da esterni, una sabbiera per bambini e due 
giochi a molla.  
 
La sicurezza è garantita attraverso un sistema di telecamere 

                                                 
15

 Rientra, per esempio, in tale fattispecie la donna che abbia problemi prioritari rispetto alla violenza subita ma che 
non erano emersi nella fase antecedente all’ingresso in struttura.   
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all’ingresso ed in alcuni punti della Casa. Prossimamente verrà 
installato anche un sistema di allarme e luci con sensori di 
movimento all’ingresso. 
L’immobile in oggetto presenta seri problemi strutturali:  

- la capacità ricettiva non è conforme ai parametri dettati 
dal Regolamento di Esecuzione alla L.P. 10/89 
“Istituzione del Servizio Casa delle Donne”, che fissa il 
numero minimo di posti – donna in sei più uno di 
emergenza. La struttura attualmente garantisce, come 
evidenziato, l’accoglienza contemporanea di 5 donne più 
una in emergenza (confrontando le statistica del 
paragrafo “dimensioni del fenomeno”, emerge che nel 
2005, la Casa non è riuscita ad accogliere prontamente 
14 donne, inserite in lista di attesa); 

- la posizione diretta su due strade pubbliche e su una 
strada di accesso ad una vicina struttura pubblica molto 
frequentata non consente un’adeguata messa in 
sicurezza del servizio residenziale16; 

- ha barriere architettoniche, che impediscono 
l’ospitazione di persone in situazione di handicap fisico; 

- il Wintergarten necessita costantemente di interventi di 
risanamento a causa della muffa, problema riscontrato 
anche nelle unità abitative esposte a nord; 

La Provincia Autonoma di Bolzano in origine aveva destinato 
un’altra struttura, più adeguata al tipo di servizio, attraverso le 
Delibere di G.P. dd. 20/09/1999 Nr. 4050 e dd. 15/07/2002 Nr. 
2515 e con ulteriore Nota dell’allora Assessore Provinciale alla 
Sanità e Servizio Sociale, dott. Otto Saurer, dd. 16/09/2002. In 
via provvisoria tale immobile è stato però assegnato ad un altro 
servizio. 

                                                                                                                                                                  
16 Nell’anno 2004, un maltrattatore è riuscito a sfondare la porta della struttura, fortunatamente non riuscendo a 
creare ulteriore pericolo a seguito dell’immediato intervento delle Forze dell’Ordine. Si presume che una struttura non 
così esposta sulla strada, ma con un cortile/ingresso antistante la struttura con cancello avrebbe consentito di evitare 
l’episodio. 
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Gli Alloggi Protetti 
 

A Bolzano, la struttura denominata Alloggi Protetti è una casa 
ad indirizzo segreto che può ospitare sette donne con i/le loro 
figli/e, in altrettante unità abitative, che hanno vissuto o vivono 
in una situazione di violenza.  
 
In base al Regolamento d’Esecuzione alla L.P. 10/89 “Istituzione 
del Servizio casa delle Donne”, gli Alloggi Protetti si 
differenziano dalla Casa delle Donne sostanzialmente per la non 
offerta delle prestazioni notturne: sia le accoglienze 
programmate che quelle di emergenza avvengono quindi 
durante l’orario di ufficio, che è dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì 
al venerdì. 
 
Il servizio è gestito, in base ad una convenzione stipulata con 
ASSB, dall’Associazione “Casa degli Alloggi Protetti” del 
Katholischer Familienverband Südtirol.   
 
L’Associazione è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Per le donne accolte, la 
reperibilità è garantita tutti i giorni 24 ore su 24: durante gli 
orari d’ufficio dal personale e al di fuori da personale volontario. 
 
L’ammissione della donna da parte della struttura avviene 
attraverso vari canali: direttamente al numero verde 
800892828 (non finanziato da ASSB, ma sostenuto 
dall’Associazione tramite altri fondi), tramite invio da parte 
dell’Associazione Frauen helfen Frauen, e di altri servizi 
territoriali. La domanda di accoglienza da parte della donna 
viene valutata da un team composto dalla coordinatrice della 
struttura, dalla Presidentessa dell’Associazione e da una socia.  
 
Le prestazioni sono, come specificato dal Regolamento di 
Esecuzione già citato, quelle della Casa delle Donne, ad 
eccezione degli ultimi tre punti, relativi al servizio notturno, 
quindi: 

a) accoglienza in un ambiente ospitale e sicuro sia rispetto 
ad accessi programmati fra la donne e le operatrici sia 
rispetto ad accessi d’emergenza durante l’intero arco 
della giornata (da intendersi come orario di apertura); 

b) vitto e generi di prima necessità; 
c) predisposizione di un progetto personalizzato finalizzato 

all’accompagnamento della donna fuori dalla situazione 
di violenza ed al raggiungimento, da parte della donna, 
della piena autonomia. Il progetto prevede momenti di 
consulenza psicosociale e di assistenza sociale (ricerca 
abitazione; lavoro; etc.) da parte delle operatrici della 
struttura; 

d) sostegno alle donne rispetto all’autogestione della casa, 
nel rispetto del presente Regolamento e di eventuali 
ulteriori più specifiche norme adottate per il buon 
funzionamento della struttura; 

e) sostegno al gruppo delle donne ospiti attraverso incontri 
e colloqui di gruppo; 

f) accompagnamento della donna, dopo l’uscita dalla 
struttura residenziale, per sostenerla nel pieno 
inserimento nella vita sociale. 
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Uguali alla Casa delle Donne sono le attività di sostegno ad un 
armonico sviluppo psico – fisico a favore dei bambini e delle 
bambine ospiti, così come le modalità di somministrazione del 
vitto e dei generi di prima necessità. 
 
Similmente alla situazione indicata per l’altra struttura 
residenziale, le donne ospitate agli Alloggi Protetti possono 
rimanervi di regola sei mesi, prorogabili per motivi legati al 
progetto socio educativo. Anche in questo caso, la proroga è 
nella maggior parte dei casi imputata a difficoltà nel 
reperimento di una soluzione abitativa. 
 
Anche negli Alloggi Protetti, la donna ospitata ed i suoi/e figli/e 
deve rispettare le regole già descritte per la Casa delle Donne, 
in modo da garantire la sicurezza della struttura e di chi vi abita 
e lavora. 
 
La dimissione della donna avviene al termine del progetto; per 
libera iniziativa della donna oppure quando questa non rispetti 
in modo continuo e volute le regole di comportamento. 
 
La struttura è di proprietà di un ente religioso che l’ha concessa 
in uso gratuito all’Associazione “Casa degli Alloggi Protetti” per 
scopi sociali, ed è composta: 

- ingresso con accesso da una scala chiusa con porta 
inferriata; 

- soggiorno comune; 
- ufficio; 
- bagno di servizio; 
- stanza per attività con minori; 
- una terrazza con gazebo; 
- due angoli attrezzati con altrettante lavatrici. 
- sette unità abitative, due  delle quali sono state 

attrezzata per ospitare, in casi di emergenza, due donne 
contemporaneamente. 

 
La struttura è dotata di un circuito di telecamere su alcuni punti 
strategici della casa. 
 
La posizione della struttura non è particolarmente esposta e 
questo garantisce la possibilità di assicurare in modo efficace la 
sicurezza; l’immobile è inoltre in un ottimo stato di 
conservazione. Un problema strutturale da segnalare è la 
presenza di barriere architettoniche che impediscono l’accesso e 
l’ospitazione di donne o minori in situazione di handicap fisico. 
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5.1.3 Il personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Regolamento d’Esecuzione alla L.P. 10/89 regola il personale 
che deve operare nelle strutture del Servizio Casa delle Donne.  
Un aspetto caratterizzante il Servizio è il riconoscimento, 
attraverso una disposizione della legge istitutiva, che il 
personale sia prevalentemente di genere femminile, nello spirito 
già espresso nella descrizione della vision dell’Associazione Gea, 
cioè che l’essere donna crei il grado di empatia utente – 
operatrice necessario e funzionale alla buona riuscita 
dell’accoglienza della donna ed al progetto con essa. 
Da un punto di vista qualitativo, il Servizio deve avere al proprio 
interno professionalità che assicurino la consulenza e 
l’assistenza alle donne ed ai loro figli, esperti in diritto e 
personale amministrativo. 
Per la delicatezza dell’attività svolta, il Regolamento 
d’Esecuzione stabilisce anche che il lavoro venga condiviso in 
gruppo, che vi sia un aggiornamento professionale costante ed 
il sostegno di una supervisione. 
Rispetto al titolo di studio idoneo a consentire l’operatività nelle 
strutture, le operatrici devono possedere: 

- un titolo di studio universitario in campo pedagogico, 
psicologico, sociologico o del servizio sociale o titolo ad 
esso equipollente; 

- un diploma di educatrice professionale o titolo ad esso 
equipollente; 

- in casi particolari, può essere impiegato anche personale 
in possesso di un diploma di scuola media superiore e di 
tre anni di formazione di ambito socio-pedagocico o di 
documentata esperienza triennale nel settore. 

Nei Centri Antiviolenza collegati alla struttura residenziale “Casa 
delle Donne” devono lavorare almeno due operatrici con i 
descritti titoli di studio, mentre per quelli funzionali agli Alloggi 
Protetti almeno una. 
Nelle strutture residenziali, vi è la seguente distinzione: 

- Casa delle Donne: deve prestare servizio continuato 
almeno un’operatrice professionale. In base ad un parere 
espresso dalla Provincia dietro richiesta di ASSB, durante 
le ore notturne, come operatrice qualificata può essere 
inteso anche il personale volontario o semivolontario, 
purché formato e frequentante momenti di 
aggiornamento specifico. Per il lavoro con i minori, la 
presenza dell’operatrice professionale deve essere 
garantita al bisogno; 

- Alloggi Protetti: deve essere presente almeno 
un’operatrice qualificata e, come per la Casa delle 
Donne, una seconda, al bisogno, per il lavoro con i 
minori. 

Personale Centro 
Antiviolenza e Casa delle 
Donne ed organizzazione 
del lavoro 

Il Centro Antiviolenza e la Casa delle Donne sono, come già 
evidenziato, gestiti da un’unica associazione, Gea Per La 
Solidarietà Femminile E Contro La Violenza. L’organizzazione del 
lavoro non distingue fra operatrici della Casa ed operatrici della 
struttura aperta, bensì fra operatrici dell’ambito donne ed 
operatrici dell’ambito minori, fra cui un’operatrice è referente 
specifica per la casa. Queste operatrici costituiscono il 
cosiddetto “team diurno”, attualmente composto da 8 donne, 
con diversi tempi di lavoro e per un numero complessivo  di 4,6 
tempi pieni (38 ore) per l’area donne e di 0,85 per l’area minori 
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(circa 32,5 ore). 
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 Le operatrici dell’ambito donne si avvicendano secondo un turno 
di lavoro prestabilito, che copre le ore diurne (7.30 – 20.00), fra 
il Centro e la Casa, mentre le operatrici per i bambini e le 
bambine lavorano di norma presso la Casa.  
Nella conduzione della Casa nelle ore notturne (19.30 – 8.00) 
sono impiegate delle collaboratrici (contratto di lavoro 
autonomo occasionale) con formazione specifica in tema di 
violenza contro le donne. Queste costituiscono il “team 
notturno”. 
Durante i giorni infrasettimanali, al di fuori dell’orario di 
apertura del Centro Antiviolenza, la linea d’emergenza a 
numero verde, viene garantita secondo turni prestabiliti da tutte 
le operatrici del team diurno dalle 7.30 alle 20.00 e dalle 
collaboratrici del team notturno dalle 19.30 alle 8.00. Durante i 
fine settimana le operatrici del team diurno garantiscono la 
presenza nella Casa e tengono la linea d’emergenza e la pronta 
reperibilità telefonica per tutta la giornata. 
Durante gli orari di apertura del Centro Antiviolenza sono 
sempre presenti almeno due operatrici per garantire un accesso 
immediato anche alle persone senza appuntamento, la 
continuità della linea d’emergenza e la gestione delle eventuali 
emergenze. 
Le altre figure previste nel DPGP 30/2003 sono assicurate 
attraverso la collaborazione esterna con una avvocata, libera 
professionista, che svolge le attività di consulenza alle donne 
nonché attraverso una segretaria, assunta dall’Associazione (19 
ore), con funzioni amministrative e contabili. 
Tutte le dipendenti del team diurno e molte del team notturno 
sono anche socie dell’Associazione e svolgono, per questa, 
attività di volontariato per interventi con le donne, progetti vari 
ed attività di sensibilizzazione e di tematizzazione della violenza 
contro le donne. Le socie si incontrano più volte l’anno per la 
gestione organizzativa del progetto. 
Il team diurno si riunisce una volta la settimana per confrontarsi 
sulle situazioni delle donne seguite, compresa la valutazione 
delle ammissioni, ed una volta al mese effettua una 
supervisione sui casi, condotta da una psicoterapeuta con 
orientamento di genere. 
Grande rilevanza e cura viene conferita alla formazione ed 
all’aggiornamento, che interessa tutte le donne operanti, a vario 
titolo, nel progetto e che è distinta in base alle competenze. 
Una volta al mese, i due team (diurno e notturno) si incontrano 
per i necessari passaggi di informazioni e per programmare le 
attività. 

Personale degli Alloggi 
Protetti ed organizzazione 
del lavoro 

L’Associazione Haus der geschützten Wohnungen assicura per la 
conduzione della struttura residenziale un’operatrice per il 
lavoro con le donne, qualificata secondo i parametri provinciali, 
a tempo pieno (38), un’operatrice per il lavoro con i bambini e 
le bambine ospiti della casa (9 ore) e di una segretaria part-
time (19 ore).   
Accanto a queste figure, un’avvocata libera professionista 
presta gratuitamente una prima consulenza alle donne ospiti 
della Casa.  
L’operatrice che lavora con le utenti cura le prestazioni che gli 
Alloggi Protetti devono assicurare in base alla normativa 
vigente. Per la discussione dei casi e la valutazione delle 
ammissioni si riunisce il team composto dall’operatrice stessa, 
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dalla Presidentessa dell’Associazione e da una socia, entrambe 
operanti a titolo volontario. Mensilmente, la singola operatrice 
referente per il lavoro con le donne, effettua una supervisione 
sui casi (se necessario anche con maggiore frequenza), che si 
estende saltuariamente al team allargato. 

 L’operatrice del settore donne effettua attualmente i colloqui 
per verificare la richiesta di ospitazione della donna presso dei 
locali dell’Associazione Frauen helfen Frauen, che li mette a 
disposizione gratuitamente. In questa struttura vengono 
effettuati anche i colloqui di sostegno nella fase di post-
dimissione. 
Le utenti della casa hanno la possibilità di contattare, per 
eventuali problematiche, l’operatrice della struttura o la 
Presidentessa e la socia del team sia di giorno che di notte, 
mentre nel fine settimana tale linea è gestita esclusivamente 
dalle due volontarie.     

 
5.1.4 Il progetto con la donna 
 
 

Nell’ambito del servizio “Casa della Donna” esternalizzato da 
ASSB, il progetto con la donna può comportare:  

- un percorso che non prevede l’accoglienza nella casa 
protetta, in quanto la situazione della donna non è tale 
da richiederlo; 

- un percorso che prevede, vista la complessità e sempre 
dietro attiva richiesta della donna, un’ospitazione presso 
una struttura protetta. 

Il principio base su cui si fonda il lavoro con l’utente sia al 
Centro Antiviolenza che nelle due strutture protette è 
l’autodeterminazione della donna rispetto alla vita che vuole 
vivere. Il raggiungimento di tale condizione passa attraverso un 
processo di presa di coscienza da parte della donna della 
situazione di abuso vissuto, delle risorse in suo possesso e sulle 
quali può esternamente contare, per decidere in modo 
autonomo di intraprendere una vita privata, relazionale, sociale 
e lavorativa indipendente rispetto al suo precedente compagno 
ed insieme con i/le suoi/e figli/e oppure di ritornare a vivere con 
il maltrattatore, consapevole però dei meccanismi della violenza 
e quindi, per lo meno, capace di riconoscerli e di resistervi il più 
efficacemente possibile, rompendo così comunque il ciclo della 
violenza. 
Attraverso tale processo di emancipazione, la donna passa da 
una condizione di impotenza ad una condizione di soggetto 
attivo e responsabile.  

 La metodologia adottata dalle due associazione è quindi quella 
di raggiungere l’autodeterminazione della donna non attraverso 
un progetto definito dalle operatrici con l’esclusione della donna, 
ma attraverso un progetto costruito con la donna: l’operatrice 
ascolta, sostiene, aiuta la donna a realizzare scelte ed azioni 
coerenti e funzionale con i suoi obiettivi. 

 Al Centro Antiviolenza, il rapporto con la donna può esaurirsi in 
semplici informazioni o nella consegna di materiale da 
consultazione oppure può svilupparsi in un vero e proprio 
percorso di consulenza. Esso può essere telefonico (soprattutto 
in un primo contatto) e/o di persona. 
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La consulenza psico – 
sociale di genere 

La consulenza psico – sociale è un processo che inizia dal primo 
contatto della donna con l’operatrice e si conclude con 
l’affrancamento dalla violenza. 
 
Essa può avere luogo:  

- nel Centro Antiviolenza, quando la situazione dell’utente 
non sia tale, per gravità, pericolosità e possibilità di 
risorse, da non permettere un percorso di presa di 
coscienza dalla violenza vissuta efficace anche fuori dalla 
struttura residenziale. Qui hanno luogo anche gli incontri 
preparatori all’accoglienza nelle case protette, poiché il 
cambiamento improvviso di casa, abitudini etc., 
soprattutto nel caso siano coinvolti dei minori, necessita 
di una preparazione emotiva, psicologica e logistica. 
Concluso il periodo di ospitazione nella struttura 
residenziale, la donna può proseguire la consulenza 
nuovamente al Centro Antiviolenza (consulenza post 
dimissione); 

- rispettivamente nella Casa delle Donne o negli Alloggi 
Protetti durante il periodo di ospitazione.  

 
Sia che si svolga al Centro Antiviolenza che nelle strutture 
protette, la consulenza psico – sociale prende avvio da un 
ascolto empatico ed attivo da parte dell’operatrice di 
riferimento, che accoglie il racconto, pone domande, aiuta la 
donna a capire i meccanismi della violenza e quanto ha vissuto, 
dando particolare rilevanza al credere alla storia della donna. 
Già in questa fase, l’utente esce dall’isolamento e dal senso di 
vergogna che può averla accompagnata fino a quel momento, in 
quanto iniziano ad intaccarsi alcuni degli elementi che portano 
e/o che fanno permanere in una situazione di violenza, come 
può essere la vergogna rispetto alla violenza subita o il fatto di 
capire che quanto le è accaduto ha il nome proprio di 
maltrattamento, caratterizzato da tutta una serie di eventi 
pericolosi e comuni a molte storie di violenza. In questa fase, 
alla donna vengono fornite anche tutte le informazioni in tema 
di violenza alle donne. 
La donna è accompagnata inoltre in un processo di 
rielaborazione della sua storia di violenza personale17.  
 
Nel percorso di acquisizione di consapevolezza da parte della 
donna, grande rilievo riveste il concetto di empowerment, cioè il 
creare le condizioni affinché la donna capisca di essere soggetto 
attivo, capace di autodeterminarsi attraverso le sue scelte e le 
azioni conseguenti: attraverso il progetto socio – pedagogico la 
donna comprende di avere all’interno di sé stessa le risorse 
necessarie ad una vita autonoma e che deve utilizzare le 
capacità fisiche, emotive e cognitive finora utilizzate per 
sopravvivere alla violenza in un modo diverso, incanalandole 
verso mete per lei positive e da lei stessa scelte. 

                                                 
17

 Per una rielaborazione più approfondita e completa della propria vita, attraverso l’applicazione di un Protocollo 
d’Intesa stipulato fra ASSB ed il Servizio Psicologico dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, le utenti ospiti della strutture 
residenziali hanno la possibilità  di seguire percorsi di psicoterapia e consulenza individuale presso il servizio citato. 
Questa possibilità è aperta anche ai minori ospiti delle strutture protette. 
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 Sempre attraverso un ascolto empatico, l’operatrice inizia ad 
individuare con la donna obiettivi concreti, le risorse personali, 
familiari e sociali che possono aiutarla a realizzarli nonché i 
limiti che possono impedire il loro raggiungimento: viene così 
elaborato, congiuntamente con l’utente, un progetto socio – 
educativo personalizzato, che può comportare non 
necessariamente l’interruzione della relazione con il partner 
violento. Il progetto può prevedere il raggiungimento 
dell’autonomia economica attraverso un impiego; il trovare 
un’abitazione per sé ed per i propri/e figli/e; il riallacciare i 
rapporti interrotti con familiari, amici, conoscenti; la formazione 
lavorativa  ed altri aspetti che riguardano i diversi ambiti di vita. 
La realizzazione da parte della donna del percorso individuato 
dal progetto può prevedere il lavoro di rete da parte del Centro 
Antiviolenza/Casa delle Donne/Alloggi Protetti con altri servizi 
operanti sul territorio, come i Servizi Sociali, l’Ipes, la Scuola, 
etc.  
Il percorso di autodeterminazione prosegue con ulteriori 
consulenze, che hanno l’obiettivo di sostenere la donna nel 
raggiungimento degli obiettivi, di verificare il grado di 
raggiungimento di questi e la congruità delle azioni intraprese 
e/o la  necessità di ridefinirli e modificarli in modo consapevole. 
Nel caso in cui il processo di autodeterminazione della donna 
avvenga nella casa, questa le dà la possibilità di distaccarsi in 
modo molto forte dalla situazione di violenza vissuta, 
prendendosi il tempo per la riflessione, per rielaborare la sua 
storia personale fino a quel momento e progettare la vita 
futura, in un ambiente protetto, sicuro, in cui, soprattutto, può 
trovare il confronto con altre donne che hanno, come lei, 
esperito l’abuso ed il maltrattamento, condividendo quindi un 
percorso di crescita personale che, allo stesso tempo, si rinforza 
in modo reciproco con quello delle altre utenti. 
Il percorso all’interno della casa dura di norma sei mesi, ma può 
essere prorogato per ulteriori mesi, se la donna ha bisogno di 
più tempo per definire ed attuare il proprio percorso di 
autodeterminazione. Accade però in numerosi casi, che 
l’ospitazione debba essere prorogata per ragioni di difficoltà nel 
reperimento di abitazioni private da parte delle donne ospiti (sia 
per carenza di appartamenti o per il costo degli affitti), 
nonostante il loro progetto socio educativo sia sostanzialmente 
concluso. Accanto a tale criticità, si segnala che, diversamente 
rispetto al passato, si stanno iniziando a registrare casi in cui la 
donna in situazione di violenza ha difficoltà a trovare un lavoro, 
anche di profilo medio basso.   
 
La consulenza post dimissione ha la finalità principale di 
monitorare ulteriormente la situazione della donna utente e dei 
suoi figli, per individuare delle criticità nella vita quotidiana, sia 
che questa sia tornata a vivere con il maltrattatore sia che 
abbia iniziato una vita autonoma. 
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5.1.5 Il sostegno ai minori ospiti nelle case protette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alto numero di bambini accolti nelle case rifugio insieme alle 
loro madri è indicativo di come questo fenomeno non tocchi solo 
persone adulte, ma abbia forti ripercussioni anche sui minori 
che ne sono coinvolti. I bambini e le bambine, nell’ambito di 
una situazione domestica violenta, possono in prima persona 
essere maltrattati fisicamente, sessualmente, moralmente ed 
emotivamente oppure essere testimoni diretti o indiretti della 
violenza subita dalla madre o da altre figure all’interno della 
famiglia.  

Violenza assistita Correlata alla violenza domestica, appare, nella letteratura 
internazionale, soprattutto a partire dagli anni Settanta, sempre 
più consapevolmente il concetto di violenza assistita con il quale 
“s’intende fare esperienza da parte del bambino o della bambina 
di una qualsiasi forma di maltrattamento fisico, verbale, 
psicologico, sessuale o economico su figure di riferimento o su 
altre figure affettivamente significative, adulte o minori. In 
questa forma di maltrattamento rientrano anche le violenze 
messe in atto da minori su altri minori e/o su altri membri della 
famiglia, nonché l’assistere ad abbandoni o a maltrattamenti ai 
danni di animali domestici. Un bambino può farne esperienza 
diretta (quando avvengono nel suo campo percettivo), 
indirettamente (quando ne è a conoscenza) e/o percependone 
gli effetti” (CISMAI, 2000).  
I danni che i bambini riportano per maltrattamenti direttamente 
subiti sono noti; quelli che invece si manifestano a seguito della 
violenza assistita, nonostante siano molti e gravi, sono poco 
conosciuti, anche fra operatori, e sono sottovalutati dai genitori, 
che non hanno una reale percezione rispetto a quello che i 
bambini vedono, sentono e percepiscono nel contesto familiare.  
Tutti gli studi effettuati sulla violenza assistita hanno indicato 
conseguenze sui minori a livello comportamentale, psicologico, 
fisico, sociale e cognitivo. Si può inoltre verificare il 
concretizzarsi del fattore di rischio, esplicitato nella sezione 
corrispondente del presente piano, relativo all’apprendimento di 
una modalità relazionale violenta, tale per cui varie ricerche 
hanno correlato l’assunzione di comportamenti violenti intra ed 
extra familiari nell’età adulta alla violenza assistita subita in 
minore età.  
Gli effetti della violenza assistita hanno ripercussioni non solo in 
modo diretto sul sano sviluppo del bambino ma anche sulla 
relazione madre – figlio, a seguito delle conseguenze che la 
violenza può provocare sulla donna: infatti i disturbi di ansia, 
depressione, la stessa paura possono danneggiare le capacità 
genitoriali della madre, con ulteriori ripercussione sul bambino. 
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Gli interventi a favore dei 
minori 

Alla luce di questo, i bambini e le bambine accolte nelle 
strutture protette necessitano di un sostegno mirato, che li aiuti 
ad esprimere la paura, il terrore, la confusione sulle figure 
genitoriali (da una parte una figura che subisce violenza e 
dall’altra una persona minacciosa) e la rabbia che hanno 
provato e che provano. Le operatrici delle case protette per 
l’area minori pongono pertanto in essere attività educative, 
ludiche e ricreative che consentono ai bambini di esprime i loro 
sentimenti ed emozioni e che li aiutino a rielaborare, a seconda 
dell’età, la situazione di violenza vissuta, e di ritrovare la 
serenità dell’infanzia. Allo stesso tempo attuano interventi di 
sostegno alla genitorialità in modo da potenziare le capacità 
educative della madre e migliorare la relazione fra la donna ed il 
figlio. Nell’ambito dei minori, è molto forte la collaborazione fra 
gli assistenti sociali dell’area minori e le operatrici delle case. 
Così come per le donne è stato sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa fra Azienda e Servizio Psicologico dell’Azienda Sanitaria 
di Bolzano per, quando i singoli casi lo necessitano, psicoterapia 
e consulenza ai minori ospiti delle strutture protette 18 

 
5.1.6 I costi 
 Il Servizio Casa delle Donne è un servizio delegato, cioè un 

servizio che in base alla L. P. 13/91 è stato delegato dalla 
Provincia ai Comuni, che, a loro volta lo hanno delegato alle 
Comunità Comprensoriali, fra le quali, quella di Bolzano, è 
diventata, a decorrere dal I gennaio 1999, Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano. 
Nell’ambito del finanziamento sulla L.P. 13/91, l’Azienda 
finanzia al 100% le associazioni Gea Per la Solidarietà 
Femminile e Contro la Violenza e la Haus der geschützten 
Wohnungen per la gestione dei rispettivi servizi. 

 
Tab. 6  – Finanziamento Servizio Casa delle Donne 
 Finanziamento ASSB a Gea 

(contratto per gestione 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

CASA DELLE DONNE) 

Finanziamento ASSB ad 
Haus der geschützten 

Wohnungen  
(convenzione per gestione 

ALLOGGI PROTETTI) 
2003 323.739,06 149.592,56 
2004 353.764,75 178.695,87 
2005 364.725,85 190.266,23 
2006 370.930,00 191.319,00 
Fonte: Ufficio Servizi alla Famiglia - ASSB 

                                                 
18

 Tutto il paragrafo sulla violenza assistita è stato scritto sulla base dei dati indicati in “L’eccezionale quotidiano. 
Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2006. 
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 Il significativo aumento del finanziamento nell’anno 2004 è da 
imputare all’introduzione, a decorrere da aprile 2004, del 
pagamento del vitto sotto forma di sostegno economico (4,59.- 
Euro al giorno per persona).  

 

5.1.7 Risorse territoriali 
 Oltre alle Associazioni “Gea Per la Solidarietà Femminile e 

Contro la Violenza” e “Haus der geschützten Wohnungen” ci 
sono altre risorse territoriali che possono venire a conoscenza di 
situazioni di violenza subita dalle donne e che fungono da 
collegamento con il Centro Antiviolenza dove la donna può 
trovare una consulenza specialistica o, nei casi più gravi, 
direttamente con le strutture protette.  
Queste risorse sono costituite dai:  

- Servizi Sociali distrettuali dell’Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano e delle altre Comunità Comprensoriali della 
Provincia; 

- Associazioni che operano a favore delle donne. Fra 
queste si cita l’Associazione Frauen helfen Frauen, attiva 
sul territorio cittadino da venti anni e che offre un primo 
colloquio a donne in difficoltà, fra cui anche molte donne 
in situazione di violenza; 

- Consultori Familiari, strutture che, in base ai dati 
statistici annuali raccolti dalla Provincia, un’utenza 
costituita in particolar modo da donne e che qui possono 
trovare servizi si tipo ostetrico ginecologico, psicologico 
ed educativo; 

- Servizi Sanitari. In questo settore stanno aumentando, a 
seguito della formazione realizzata dall’Associazione Gea, 
gli invii da parte del Pronto Soccorso dell’Ospedale 
Regionale di Bolzano. Attualmente però questo settore 
deve essere rafforzato rispetto alla conoscenza della 
tematica affinché ci sia maggiore capacità di lettura del 
fenomeno della violenza e quindi un potenziamento della 
capacità di collegamento della donna vittima di violenza 
alle strutture specializzate. 
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5.2 Progetto Alba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ufficio provinciale famiglia, donna e gioventù su mandato 
dell’allora Assessore alla Sanità e Servizio sociale, Dr. Otto 
Saurer, in data 31 luglio 2002 ha costituito il “Tavolo di 
coordinamento provinciale per lo sviluppo di interventi a 
contrasto dello sfruttamento della prostituzione19” che vede la 
partecipazione di enti pubblici e del privato sociale nonché della 
Procura della Repubblica e delle Forze dell’Ordine (Polizia e 
Carabinieri), con il compito di elaborare un progetto mirato 
all’intervento di lotta allo sfruttamento della prostituzione. Il 
“Tavolo di coordinamento provinciale” si è poi organizzato in 
sottogruppi di lavoro finalizzati alla predisposizione del progetto 
nelle sue varie fasi.  
A partire dall’anno 2002 la Provincia Autonoma di Bolzano 
aderisce al Tavolo di coordinamento del Triveneto per 
l’attuazione dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 attraverso la 
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa che vede la 
partecipazione di enti pubblici e privati del Triveneto attivi 
nell’ambito del contrasto allo sfruttamento della prostituzione. Il 
Protocollo viene rinnovato annualmente per poter permettere a 
sempre nuovi enti di entrarne a far parte. 
In data 9 gennaio 2003 il “Tavolo di coordinamento” riunito in 
plenaria ha approvato il progetto-quadro “ALBA – Lotta allo 
sfruttamento della prostituzione” che la Giunta Provinciale ha 
approvato con delibera n. 246 in data 03.02.2003 
contestualmente alla costituzione della “Commissione 
provinciale di esperti per lo sviluppo di interventi a contrasto 
dello sfruttamento della prostituzione”. 
Il progetto ALBA ha quindi preso avvio organizzativo nel mese 
di maggio del 2003 e nel mese di settembre dello stesso anno è 
iniziata la fase operativa. 
La particolarità del fenomeno prostitutivo e dello sfruttamento 
ad esso collegato che vede un alto livello di cambiamento 
richiede di necessità che ALBA si caratterizzi come un intervento 
a dimensione territoriale allargata a tutta la provincia, per 
questo motivo ALBA è un progetto provinciale. 

 

                                                 
19 Ufficio donna della Provincia; Ufficio provinciale anziani e distretti sociali; Ufficio provinciale distretti sanitari; 
Associazione “Volontarius”; Associazione “La Strada – Der Weg”; Associazione di mediazione interculturale “Porte 
Aperte- Offene Türen”; Associazione Donne Nissà; Azienda Servizi Sociali Bolzano; Caritas – sezione tedesca; 
Caritas Diocesana – sezione italiana; Casa Margaret; Comune i Bolzano – Ufficio Pianificazione Sociale; Consultorio 
Famigliare AIED; Consultorio famigliare Lilith; Cooperativa NOVUM; Procura della Repubblica; Questura di Bolzano 
– Squadra mobile; Questura di Bolzano – Ufficio stranieri; Ripartizione provinciale 20 – Formazione professionale 
tedesca; Ripartizione provinciale 21 – Formazione professionale italiana; Servizio psicologico ASL Bolzano; Servizi 
Sociali della Comunità Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina; Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale 
Burgraviato; Servizi Sociali della Comunità Comprensoriale Salto Sciliar 
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Il coordinamento 
provinciale del progetto 

A tale scopo il luogo del coordinamento e della responsabilità 
globale di ALBA è l’Assessorato provinciale alle Politiche sociali, 
nello specifico l’Ufficio famiglia, donna e gioventù che tra i suoi 
ambiti di competenza annovera l’area emarginazione (anche 
identificata come area devianza e marginalità sociale). Questo 
Ufficio si occupa nello specifico di ricercare, organizzare e 
distribuire i finanziamenti; redigere  progetti per la richiesta di 
finanziamenti; organizzare gli incontri di coordinamento, delle 
supervisioni generali di progetto per i partner e gli operatori e le 
operatrici; redigere i reports globali; essere punto di riferimento 
per enti pubblici e privati e istituzioni varie (sia a livello locale 
che nazionale) e per il monitoraggio e l’osservatorio; gestire la 
contabilità relativa ai finanziamenti; monitorare e valutare il 
progetto per la globalità e per le singole fasi; gestire i rapporti 
tra partner di progetto e con altri enti/istituzioni. 

 I soggetti target sono donne (almeno nella stragrande 
maggioranza dei casi) immigrate che giungono nel territorio 
italiano con un progetto migratorio consapevole o inconsapevole 
ma che vede nella ricerca di un lavoro e di una vita migliore il 
suo traguardo. Queste donne rispetto all’inserimento nel mondo 
del lavoro, scontano un tripla marginalità: 
a) tradizionale, in quanto donne; 
b) nuova, in quanto migranti; 
c) stigmatizzante, in quanto prostitute (o meglio prostituite, e 

cioè vittime di coercizione). 
Il periodo di operatività di ALBA fino ad ora e quindi gli esiti e i 
dati emersi, i cambiamenti legislativi, le strutturali variazioni del 
contesto prostitutivo nella sua globalità (anche in relazione ad 
altri fenomeni coi quali si intreccia sia a livello nazionale che 
internazionale, come traffico di armi, di droga, di esseri umani, 
di organi), hanno indotto l’Ente coordinatore e responsabile del 
progetto – Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Politiche 
Sociali, Ufficio famiglia, donna e gioventù – insieme ai partner 
di progetto a rielaborare ALBA rispetto alla sua prima fase di 
attivazione. 
La rielaborazione di ALBA tiene conto in particolare della realtà 
territoriale altoatesina ed è finalizzato a rispondere ai bisogni 
emersi. 
Si è deciso di mantenere il nome ALBA per il progetto sia per il 
permanere anche nella nuova riformulazione dei concetti sottesi 
al termine ALBA (inizio, nuovo giorno), sia perché naturale 
continuazione e implementazione di quanto già attivato, sia per 
mantenere e favorire la conoscenza del progetto e la fiducia in 
esso da parte delle istituzioni pubbliche e private del territorio, 
ma anche per conservare e rafforzare il rapporto di conoscenza 
e fiducia costruito con le donne (sulla strada, in accoglienza, in 
formazione e inserimento lavorativo). 
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5.2.1 La mission del progetto Alba 
Mission 
 

La finalità progettuale è la strutturazione e l’implementazione di 
un modello specifico di  intervento sociale nel campo della 
prostituzione coatta (e non), in grado di coniugare modalità 
operative e politiche di inclusione, di occupazione, di 
cittadinanza e di pari opportunità. 
La missione del servizio viene perseguita attraverso specifiche 
attività: 

� attivare percorsi di protezione sociale, facilitando 
percorsi di inserimento socio-lavorativo individualizzati 
per le destinatarie finali dell’intervento, basati sul 
bilancio di competenze personali e attivando corsi di 
orientamento e formazione professionale; è compresa 
una fase di alfabetizzazione e compatibilmente con le 
capacità delle destinatarie e del loro progetto lavorativo 
la formazione informatica; 

� avviare un lavoro di comunità finalizzato alla modifica 
delle rappresentazioni sociali del fenomeno in oggetto e 
alla promozione delle risorse personali e territoriali del 
contesto informale. La sensibilizzazione del territorio 
locale è un’azione fondamentale per la formazione di reti 
sociali di supporto nell’ottica di integrazione sociale e 
professionale. 

� facilitare la richiesta di aiuto da parte di donne e minori 
vittime di tratta e sfruttamento ai fini sessuali;  

� facilitare il loro accesso ai servi socio-sanitari; 
� promuovere un lavoro integrato di rete e tavoli di 

concertazione territoriali tra pubblico e privato; 
� promuovere percorsi di integrazione socio-lavorativa per 

le vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale; 
� promuovere percorsi di integrazione socio-lavorativa per 

donne che a causa di esperienze prostitutive (coatte e 
non) passate e/o presenti si trovano in situazione di 
disagio e difficoltà. 

5.2.2 Le fasi  
 Il progetto ALBA nella sua attuale modalità operativa e 

organizzativa – derivante dalla rielaborazione avvenuta 
nell’anno 2005 a seguito dei risultati emersi dal primo periodo 
di operatività – in sintesi si articola come segue:  

- lavoro dell’Unità di Contatto, spesso primo contatto, e 
Osservatorio 

• lavoro sulla strada 
• lavoro sul sommerso 
• monitoraggio richieste di accoglienza 

- accoglienza: di emergenza e con progetto  
- accompagnamento educativo territoriale 
- uscita dal programma 
- formazione e inserimento lavorativo 
- interventi trasversali. 

Le varie fasi sono seguite da enti diversi che curano una fase 
complementare all’altra.  

 
5.2.3. Il Personale (omissis) 
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5.2.4 I costi 
 Il finanziamento del progetto Alba è complesso, in quanto vari 

sono i canali di finanziamento.  
Complessivamente le diverse fasi del progetto, Unità di Contatto 
e monitoraggio, accoglienza (di emergenza, con progetto e 
territoriale) e l’inserimento lavorativo sono finanziati da questi 
enti: 

- Fondo Sociale Europeo della Provincia di Bolzano – Alto 
Adige; 

- Ripartizione Sanità e Politiche Sociali – Ufficio famiglia 
Donna e Gioventù (art. 20/bis della L. P. 13/91 e succ. 
mod.); 

- Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari 
Opportunità; 

- Comune di Bolzano (limitatamente alla fase di avvio del 
progetto). 

I costi del personale operante in Provincia (referente del 
progetto e Direttore dell’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù) e 
dell’assistente sociale che cura la fase relativa all’uscita dal 
progetto ed all’autonomia sono coperti nell’ambito dell’attività 
ordinaria dei rispettivi enti. 
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6. Quadro di sintesi criticità emerse 
 
Tipologia di criticità Descrizione 
Culturale � Radicata diffusione di stereotipi e pregiudizi rispetto alla violenza contro le donne, sia rispetto alla violenza 

da fiducia che a quella legata allo sfruttamento;  
� Mancanza di conoscenze fra le donne dei meccanismi della violenza da fiducia, in particolare domestica, e 

quindi di strumenti di riconoscimento della stessa; 
� Mancanza di conoscenze adeguate in tema di violenza alle donne da parte degli operatori che rivestono un 

ruolo significativo nella relazione di aiuto con la donna in situazione di violenza; 
� Mancanza di conoscenze dei propri diritti fra le donne, in particolar modo straniere. 

Adeguatezza strutture  � La Casa delle Donne presenta inadeguatezza rispetto:  
- ai parametri provinciali relativi alla capacità ricettiva normativa (attualmente la struttura ha una capacità 

di 5+1 anziché di 6+1 posti-donna) ed effettiva (14 donne non prontamente accolte nell’anno 2005); 
- all’efficacia massima possibile rispetto alla messa in sicurezza della struttura, a causa della sua posizione; 
- alla salubrità di vari ambienti della struttura, a causa del persistere di problemi di muffa e di ponti termici 

(con aggravio dei costi dovuti ai frequenti interventi di manutenzione). 
Organizzativo � Non esiste attualmente un sistema di comunicazione e collaborazione strutturato fra le due strutture 

residenziali protette del Servizio casa delle Donne, tale per cui si possono verificare problematiche legate: 
- accoglienze che, rispetto alle due strutture contemporaneamente considerate, non avvengono sulla base 

di un’analisi del bisogno basata sulla gravità e pericolosità della situazione di violenza vissuta dalla singola 
utente e dai/lle suoi/e figli/e rispetto a tutte le richieste di accoglienza presentate alle due strutture; 

- mancato passaggio di consegne relativo al caso in cui una stessa donna venga accolta prima in una 
struttura e poi nell’altra; 

� Emerge nel presente documento, nel suo complesso, una forte settorialità fra i due progetti “Servizio Casa 
delle Donne” e “Progetto Alba”, che finora non ha consentito uno scambio di saperi, esperienze, reti e 
condivisioni di approccio alla tematica della violenza nel suo insieme. 

Abitativo � Elevata difficoltà nel reperimento di alloggi per donne che, ospiti delle strutture residenziali del Servizio 
Casa delle Donne, hanno concluso il loro percorso socio – educativo. Tale problematica riguarda anche il 
progetto Alba, nonostante gli esiti positivi finora avuti. 

Lavorativo � Rilevazione di casi in cui le donne in situazione di violenza domestica hanno difficoltà a trovare un lavoro. 
Conoscitivo � Mancanza di un’organizzazione informatizzata dei dati forniti dalle associazioni che gestiscono, su 

esternalizzazione, il Servizio casa delle Donne al fine di monitorare costantemente in modo sistemico; 
� Mancanza di informazioni e dati sul fenomeno delle molestie sessuali nella città di Bolzano; 
� Mancanza di informazioni utili a verificare la necessità di creare un ulteriore servizio a favore delle donne 

in situazione di sfruttamento sessuale.  
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7. OBIETTIVI 
 
TITOLO 
 

7.1 PREVENZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE (DA 
FIDUCIA E SFRUTTAMENTO) RIVOLTA AI RAGAZZI ED ALLE 
RAGAZZE 

DESCRIZIONE 
 

L’obiettivo si sostanzia nell’ideazione e conseguente realizzazione, in 
collaborazione con le associazioni di settore e, se necessario, anche 
tramite la collaborazione con associazioni con finalità educative, di 
interventi educativi rivolti agli/lle adolescenti, finalizzati a prevenire 
la violenza di genere. Nell’ambito della stesura del Fachplan Donne in 
situazione di violenza questa esigenza è emersa tanto per la violenza 
domestica o, comunque agita in contesti familiari alla donna, quanto 
per il fenomeno dello sfruttamento sessuale. 

FINALITA’ 
 

L’obiettivo consiste nell’aumento della consapevolezza fra i giovani e 
le giovani della città di Bolzano delle rappresentazioni collettive 
dell’essere uomo e dell’essere donna nella società odierna e 
nell’aumento del rispetto fra i generi. A questo proposito, si prevede l 
stesura materiale di moduli educativi specifici, mirati a seconda dei 
vari contesti in cui potranno essere effettuati  (scuola, centri 
giovanili, associazioni sportive, etc.) e riutilizzabili in una prospettiva 
a lungo termine.  

TARGET 
 

Giovani fra i 13-18 anni della città di Bolzano 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Il Fachplan Donne in situazione di violenza ha esplicitato che la 
violenza contro le donne è strettamente collegata a modelli culturali 
fortemente radicati nelle persone. In un’ottica di prevenzione, 
lavorare con i e le giovani al fine di superare i pregiudizi legati al 
fenomeno, di prendere coscienza della differenze che i modelli 
culturali attuali attribuiscono all’uomo ed alla donna, il fornire 
strumenti per riconoscere la violenza, è un’azione che mira a 
modificare atteggiamenti, culture e, nel tempo, a ridurre il 
manifestarsi della violenza. 

RESPONSABILE 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Provincia - Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù; Ass. Gea, Ass. Haus 
der geschützten Wohnungen, Ass. La Strada – Der Weg; Ass. 
Volontarius; Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia Donna e Gioventù 

RETE DA ATTIVARE Associazioni con finalità educative, Männerbaratung, Consultori 
Familiari, Istituti Scolastici, associazionismo giovanile 

PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007 – 2008 

COSTI 
 

6.000,00 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Incontri di valutazione con i partners e questionari fra gli/le 
adolescenti coinvolti/e 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

I risultati potranno evidenziarsi solo nel medio e lungo periodo: nel 
primo caso attraverso la misurazione dell’aumento di consapevolezza 
fra i giovani e le giovani della città di Bolzano delle rappresentazioni 
collettive dell’essere uomo e dell’essere donna nella società odierna e 
nell’aumento del rispetto fra i generi; nel secondo attraverso il 
riscontro di una diminuzione di fenomeni di violenza da fiducia.   
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TITOLO 
 

7.2 NUOVA STRUTTURA PER LA CASA DELLE DONNE 

DESCRIZIONE 
 

L’obiettivo prevede la condivisione della problematica fra ASSB, 
Comune di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso 
incontri per individuare ed preparare un’altra struttura più idonea ad 
ospitare la casa delle Donne (quella già destinata o una nuova). 

FINALITA’ 
 

La finalità del progetto è di individuare e predisporre all’accoglienza, 
con il sostegno della Provincia, una struttura residenziale alternativa 
alla Casa delle Donne attuale, che abbia una capacità recettiva 
superiore o comunque rispondente ai parametri provinciali previsti 
nel DPGP 12/2003 e che non abbia difetti strutturali insanabili.  

TARGET 
 

Donne ospiti delle strutture protette  

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

L’attuale immobile presenta problemi strutturali, la cui risoluzione o 
risulta essere non possibile (aumento dei posti donna; maggiore 
isolamento e possibilità di protezione della struttura) o comporta 
costanti ed onerose attività di manutenzione (es. muffa Wintergarten 
e stanze)  

RESPONSABILE 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia Donna e Gioventù; Provincia -  
Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù; Ass. Gea 

RETE DA ATTIVARE - 
PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007 – 2009 

COSTI 
 

Dopo reperimento nuova struttura fondi per allestimento. 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Monitoraggio periodico stato avanzamento allestimento e/o ricerca 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Assegnazione nuova struttura per la casa delle Donne 
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7.3 IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DELLE 
STRUTTURE DEL SERVIZIO CASA DELLE DONNE (L.P. 10/89) 
DI ASSB  

DESCRIZIONE 
 

L’obiettivo prevede l’individuazione condivisa e l’ufficializzazione di 
modalità di procedure standard di collaborazione rispetto 
all’accoglienza e/o di modalità di gestione comuni, alla dimissioni ed 
al passaggio di informazioni fra le due Associazioni che gestiscono, su 
mandato di ASSB, la struttura aperta e le strutture residenziali Casa 
delle Donne ed Alloggi Protetti. 

FINALITA’ 
 

La finalità dell’obiettivo è quello di offrire alle utenti ed ai/lle loro 
figli/e un servizio qualitativamente omogeneo e con e pari condizioni  
e modalità di accesso trasparente, nel rispetto dell’autonomia 
gestionale ed organizzativa delle associazioni ed un’ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse territoriali. 

TARGET 
 

Donne ospiti delle strutture protette  

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Essendo le due strutture residenziali gestite da due associazioni 
diverse ed il centro d’ascolto da una di queste due, non esiste 
attualmente una collaborazione efficace fra le due associazioni, tale 
per cui le due strutture hanno attualmente ciascuna una lista di 
attesa: si può quindi verificare il rischio di avere posti liberi in una 
struttura ed una lista d’attesa nell’altra; che vi sia, in tempi diversi, 
l’accoglienza di una stessa donna senza passaggio di informazioni fra 
i due enti. 

RESPONSABILE 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Ass. Gea, Ass. Haus der geschützten Wohnungen 

RETE DA ATTIVARE - 
PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007 – 2008 

COSTI 
 

Gestione ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Monitoraggio in itinere dell’adeguatezza e dell’applicazione delle 
procedure concordate fra ASSB e le due associazioni partner. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Numero procedure concordate/numero criticità riscontrate; Numero 
procedure applicate/numero procedure concordate 
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7.4 SOSTEGNO ABITATIVO DONNE OSPITI DELLE STRUTTURE 
RESIDENZIALI DEL SERVIZIO CASA DELLE DONNE 

DESCRIZIONE 
 

L’obiettivo si dividerà in diverse fasi: dall’individuazione di tutte le 
risorse territoriali operanti nel settore casa; all’individuazione ed 
ufficializzazione di possibili procedure funzionali all’obiettivo 
dell’intervento. L’obiettivo prevede anche lo svolgimento di un’analisi 
per quantificare il costo sociale di una donna che non riesce a trovare 
un’abitazione.  

FINALITA’ 
 

Individuare strategie ed azioni utili a velocizzare o a creare condizioni 
favorevoli al reperimento di un’abitazione alle donne vittime di 
violenza 

TARGET 
 

Donne in situazione di violenza 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

I dati mostrano che i progetti socio educativi elaborati con la donna si 
concludono senza che questa sia riuscita a trovare una soluzione 
abitativa alternativa alle strutture residenziali sociali 

RESPONSABILE 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia Donna e Gioventù; Provincia di 
Bolzano - Ufficio Famiglia Donna e Gioventù; Gea, Haus der 
geschützten Wohungen, Ass. La Strada – Der Weg; Ass. Volontarius; 
Comune di Bolzano – Ufficio Edilizia Abitativa 

RETE DA ATTIVARE Provincia Autonoma di Bolzano - IPES; enti e organizzazioni del 
territorio che si occupano della tematica delle abitazioni a Bolzano 

PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008-2009 

COSTI 
 

Gestione ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Verifica in itinere  

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Stipula di documenti d’intesa; n. di donne che trovano alloggio 
attraverso nuove procedure 
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7.5 MONITORAGGIO MODALITA’ E TEMPI DELL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DA PARTE DONNE IN SITUAZIONE DI VIOLENZA 
DOMESTICA E STUDIO ESPERIENZE ALTRE REALTA’ 
NAZIONALI ED EUROPEE PER EVENTUALE APPLICAZIONE 

DESCRIZIONE 
 

Questo intervento si sostanzia nel monitoraggio delle modalità e della 
tempistica relativa all’inserimento lavorativo da parte delle donne in 
situazione di violenza seguite dai servizi e nello studio di iniziative 
nazionali ed europee per far fronte a simili situazioni verificando 
l’eventuale necessità di adottare simili iniziative – tarate rispetto alla 
realtà bolzanina - anche per le donne in situazione di violenza seguite 
dai competenti servizi cittadini. 

FINALITA’ 
 

L’individuazione dell’esistenza effettiva di un trend negativo rispetto 
all’inserimento lavorativo delle donne in situazione di violenza 
domestica ed eventuale conseguente adozione di misure atte a 
contrastare tale trend. 

TARGET 
 

- Donne in situazione di violenza domestica   

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Rilevazione rispetto a difficoltà di inserimento lavorativo da parte 
delle donne in situazione di violenza domestica. 

RESPONSABILE 
 

ASSB (Ufficio Servizi alla Famiglia) 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Ass. Gea; Ass. Haus der geschützten Wohnungen  

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008 – 2009 

COSTI 
 

Attività ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Monitoraggio dell’analisi dei dati rilevati dalle associazioni e delle 
ricerche conoscitive rispetto soluzioni altre realtà. 

  
INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Costruzione di un modello di inserimento lavorativo specifico per 
donne in situazione di violenza. 
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7.6 FORMAZIONE IN TEMA DI VIOLENZA ALLE DONNE 
RIVOLTA A FIGURE PROFESSIONALI CHIAVE NELLA RETE DI 
AIUTO DELLE DONNE IN SITUAZIONE DI VIOLENZA   

DESCRIZIONE 
 

Questo intervento si sostanzia nell’organizzazione di momenti 
formativi e/o formativi rivolti a specifiche categorie professionali, in 
grado di cogliere situazioni di violenza alle donne ed ai loro figli/e e di 
essere attivatori di percorsi di aiuto. 

FINALITA’ 
 

Considerando come best practic i percorsi formativi realizzati dall’ass. 
Gea presso l’Ospedale di Bolzano, l’obiettivo mira a fornire agli 
operatori, che possono svolgere un ruolo significativo nella rete di 
sostegno alla donna in situazione di violenza, informazioni e nozioni 
utili sia rispetto a come sostenere correttamente la donna nel 
riconoscimento della situazione vissuta sia rispetto a quali 
informazioni e consigli fornirle per attivarsi nel percorso di uscita 
dalla violenza. L’obiettivo ha l’intento di fornire conoscenze rispetto 
alle dinamiche proprie della violenza agita in contesti di vita autoctoni 
quanto in quelli delle persone straniere.  

TARGET 
 

- Forze dell’Ordine (prosecuzione); 
- Operatori sanitari (medici di base, infermieri/e, 

ginecologi/ghe, pediatri/e); 
- Assistenti Sociali ed educatori dei servizi territoriali; 
- Vigili urbani; 
- Insegnanti scuole materne e dell’obbligo   

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Il mancato riconoscimento della violenza è un fenomeno che investe 
anche gli operatori che lavorano in diversi ambiti: questi possono 
condividere i pregiudizi delineati nel presente documento; ignorare i 
meccanismi della violenza e le sue manifestazioni e quindi possono 
non riconoscere fenomeni di abuso o, nel caso in cui li riconoscano, 
possono non sapere come aiutare la donna e de i suoi/e figli/e. 

RESPONSABILE 
 

Omissis 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

ASSB - Ufficio Servizi alla famiglia; Comune di Bolzano - Ufficio 
Famiglia, Donna e Gioventù; Provincia - Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù; Ass. Haus der geschützten Wohnungen, Ass. La Strada – 
Der Weg; Ass. Volontarius;  

PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007 – 2009 

COSTI 
 

Fondi contratto vigente Gea – ASSB + eventuali finanziamenti 
provinciali ad hoc 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Incontri di valutazione con i partners e questionari fra le persone 
coinvolte  

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Aumento invii da parte categorie coinvolte; n. richieste/n. contatti da 
parte categorie coinvolte; Grado soddisfazione formazione 
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7.7 SENSIBILIZZAZIONE A DONNE IMMIGRATE 

DESCRIZIONE 
 

L’obiettivo si sostanzia nell’ideazione e conseguente realizzazione, in 
collaborazione con le associazioni di settore, di interventi di 
sensibilizzazione rivolti a donne migranti rispetto al significato stesso 
di violenza in questo paese, i diritti e le diverse possibilità. La 
sensibilizzazione dovrebbe avvenire nei luoghi di ritrovo abituali delle 
donne. Questa esigenza è emersa visti i molti casi in cui le donne 
stesse non sono a conoscenza e consapevoli del loro diritto. 
Trattandosi però anche di tematiche tenute generalmente nascoste e 
ritenute molto personali si è vista la necessità di parlarne nei loro 
luoghi di ritrovo tanto per la violenza domestica o, comunque agita in 
contesti familiari alla donna, quanto per il fenomeno dello 
sfruttamento sessuale. 

FINALITA’ 
 

L’obiettivo consiste nell’aumento della consapevolezza e delle 
conoscenze fra le donne migranti che vivono o lavorano nella città di 
Bolzano, nell’aumento delle conoscenze rispetto ai diretto e 
nell’aumento delle conoscenze dei servizi. A questo proposito, si 
prevede la stesura materiale di moduli specifici di intervento, mirati 
alla popolazione che viene contattata e a seconda dei vari contesti in 
cui potranno essere effettuati e riutilizzabili in una prospettiva a 
lungo termine.  

TARGET 
 

Donne migranti che vivono, lavorano nella città di Bolzano 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Il Fachplan Donne in situazione di violenza ha esplicitato che la 
violenza contro le donne è strettamente collegata a modelli culturali 
fortemente radicati nelle persone. In un’ottica di prevenzione, 
lavorare con le donne affinché acquistano maggiore consapevolezza 
rispetto alle loro possibilità e ai loro diritti, affinché abbiano gli 
strumenti per riconoscere la violenza, è un’azione che mira a 
modificare atteggiamenti, culture e, nel tempo, a ridurre il 
manifestarsi della violenza. 

RESPONSABILE 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Provincia - Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù; Ass. Gea, Ass. Haus 
der geschützten Wohnungen, Ass. La Strada – Der Weg; Ass. 
Volontarius; Consulta degli Immigrati; Comune di Bolzano – Ufficio 
Famiglia Donna e Gioventù; Provincia di Bolzano – Ufficio Famiglia 
Donna e Gioventù 

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008 – 2009 

COSTI 
 

Attività ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Incontri di valutazione con i partners  

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

nr. nuovi contatti da parte donne straniere rispetto periodo 
antecedente sensibilizzazione 
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7.8 CREARE LA “RETE ANTI-VIOLENZA” A LIVELLO CITTADINO 

DESCRIZIONE 
 

Creazione di una rete tra i servizi che a diverso titolo si occupano 
della tematica della violenza contro le donne 

FINALITA’ 
 

Realizzare l’integrazione sistematica dell’ottica di genere all’interno di 
tutte le politiche e di tutte le azioni nel pieno accoglimento del 
principio del mainstreaming 

TARGET 
 

Enti che lavorano nell’ambito della violenza alle donne 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Emerge nel presente documento, nel suo complesso, una forte 
settorialità fra i due progetti “Servizio Casa delle Donne” e quello che 
si occupa di sfruttamento sessuale, che finora non ha consentito uno 
scambio di saperi, esperienze, reti e condivisioni di approccio alla 
tematica della violenza nel suo insieme 

RESPONSABILE 
 

Comune di Bolzano – Ufficio famiglia, Donna e Gioventù 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

ASSB – Ufficio Servizi alla Famiglia, Provincia – Ufficio Famiglia 
Donna e Gioventù, Gea, Ass. Haus der geschützten Wohnungen, Ass. 
La Strada – Der Weg, Ass. Volontarius  

PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007-2009 

COSTI 
 

15.000,00.- Euro  

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Incontri di verifica 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Numero associazioni coinvolte nella progettazione, tipologia delle 
associazioni, presenza di altri soggetti istituzionali; verifica della 
costante partecipazione; comparazione dell'entità delle risorse 
finanziarie pubbliche investite nel progetto con l'entità del target 
ipotizzata quale destinatario 
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7.9 MONITORAGGIO SITUAZIONE CITTA’ DI BOLZANO PER 
VERIFICARE NECESSITA’ CREARE LUOGO INFORMALE DI 
ACCOGLIENZA PER DONNE CHE SI PROSTITUISCONO – “DROP 
IN” 

DESCRIZIONE 
 

Nell’ambito dell’attività ordinaria di osservatorio del fenomeno della 
prostituzione, il progetto consisterà nel verificare la sussistenza della 
necessità e delle condizioni per creare un luogo informale di 
accoglienza delle donne che si prostituiscono e che possono essere 
vittime di tratta o sfruttamento sessualmente denominato “Drop In” 
attraverso:  

- un’indagine rivolta alle donne sfruttate rispetto 
all’eventuale utilizzo di un luogo di accoglienza informale; 

- studio di “Drop In” e servizi analoghi già esistenti; 
- studio di fattibilità (esistenza di strutture adeguate, anche 

dal punto di vista logistico; analisi dei costi per l’apertura 
di “Drop In”; stima dell’ utenza; stima del costo medio per 
utente). 

FINALITA’ 
 

Verificare la sussistenza della necessità e delle condizioni per creare 
un luogo informale di accoglienza delle donne sessualmente sfruttate 

TARGET 
 

Donne, che si prostituiscono, possibili vittime di tratta e sfruttamento 
sessuale. 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Verifica delle condizioni per la creazione di un servizio che consenta 
di entrare maggiormente in contatto con le donne che si incontrano 
tramite le unità di contatto, per favorire la costruzione di un rapporto 
di fiducia che vada al di là del breve contatto di strada. 

RESPONSABILE 
 

Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Famiglia Donna e Gioventù 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Omissis 

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2007 – 2008 

COSTI 
 

Gestione ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Verifica in itinere. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

N. donne coinvolte nell’indagine; predisposizione studio di fattibilità 
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7.10 CREAZIONE DI UN SISTEMA DI ANALISI INFORMATICO 
DEI DATI AFFERENTI AL SERVIZIO CASA DELLE DONNE DELLA 
CITTA’ DI BOLZANO 

DESCRIZIONE 
 

Creazione di una banca dati informatica relativa ai dati statistici 
contenuti nelle relazioni prodotte dalle Associazioni che gestiscono le 
strutture Centro Antiviolenza, Casa delle Donne ed Alloggi Protetti.  

FINALITA’ 
 

Avere informazioni statiche aggiornate e sistematizzate sul 
fenomeno, in modo da leggere le sue evoluzioni, modifiche ed 
effettuare analisi dei costi più efficaci ed efficienti. 

TARGET 
 

ASSB, Comune di Bolzano – Assessorato alle Politiche Sociali ed alle 
Pari Opportunità  

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

L’Ufficio Servizi alla Famiglia detiene ed analizza una serie di dati, 
derivanti dalle relazioni prodotte dalle Associazioni. Attualmente 
queste informazioni non sono sistematicamente analizzate in modo 
aggregato attraverso gli strumenti informatici, se non per alcuni 
aspetti e limitatamente alla stesura del relativo testo per il 
Rendiconto Sociale. 

RESPONSABILE 
 

Ufficio Servizi alla Famiglia - ASSB 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Associazioni Gea e Haus der geschützten Wohnungen 

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008 - 2009 

COSTI 
 

Attività ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Riunioni di verifica periodiche fra referente settore e Direttrice Ufficio 
Servizi alla Famiglia 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Elaborazione di statistiche congiunte delle strutture 
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7.11 REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE E DI 
SENSIBILIZZAZIONE SULLA TEMATICA VIOLENZA ALLE 
DONNE 

DESCRIZIONE 
 

Realizzazione di un progetto annuale (25.11) in rete con i Centri 
Antiviolenza che abbia ricaduta sulla città 

FINALITA’ 
 

Realizzare l’integrazione sistematica dell’ottica di genere all’interno di 
tutte le politiche e di tutte le azioni nel pieno accoglimento del 
principio del mainstreaming 

TARGET 
 

Popolazione della città di Bolzano 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Necessità di una costante azione di sensibilizzazione della 
popolazione in generale per diffondere conoscenze in tema di 
violenza domestica contro le donne ed eliminare pregiudizi e 
stereotipi 

RESPONSABILE 
 

Comune di Bolzano – Ufficio Famiglia Donna e Gioventù 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Gea, Haus der geschützten Wohnungen, donne interessate ospiti 
delle strutture residenziali  

PRIORITA’ 
 

A 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

Ogni 25 novembre  

COSTI 
 

15.000,00.- Euro 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Verifica in itinere della partecipazione dei soggetti coinvolti e delle 
fasi di programmazione e realizzazione. 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Comparazione tra risorse investite e persone “sensibilizzate”; 
Rapporto in termini percentuali tra il n. delle persone coinvolte 
nell’azione e la popolazione; Misurazione del trend in relazione alle 
richieste di informazioni o di consulenze ai Centri Antiviolenza 
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7.12 RACCOLTA DATI, INFORMAZIONI E MATERIALE 
RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI SUL POSTO DI LAVORO 
NELLA CITTA’ DI BOLZANO 

DESCRIZIONE 
 

Studio approfondito del fenomeno e successivo avvio della fase di 
raccolta sistemica di dati presso tutte le Istituzioni pubbliche e 
private che possano detenere dati sul fenomeno.  

FINALITA’ 
 

Raggiungimento di un’appropriata conoscenza del fenomeno delle 
molestie sessuali sul posto di lavoro e delle effettive dimensioni del 
fenomeno nella città di Bolzano e che possano fungere da sapere 
utile all’elaborazione di adeguate strategie ed azioni di contrasto. 

TARGET 
 

Popolazione della città di Bolzano 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

Mancanza di conoscenza del fenomeno e di un quadro sinottico dei 
dati utili ad un’efficace quantificazione del fenomeno a Bolzano 

RESPONSABILE 
 

Ufficio Servizi alla Famiglia – ASSB 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

OOSS; Consiglierà di Parità; Difensora Civica; Giudice del Lavoro; 
Ufficio Gestione del Personale – ASSB (fase conoscitiva del fenomeno 
e rapporti con OOSS)  

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008-2009 

COSTI 
 

Attività ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Verifica da parte dell’Ufficio responsabile dell’obiettivo del materiale 
raccolto 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

Rapporto sul fenomeno delle molestie sessuali sul posto di lavoro 
nella città di Bolzano e costruzioni ipotesi di intervento. 
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7.13 SENSIBILIZZAZIONE DELLA CIITADINANZA RISPETTO 
ALLA COGNIZIONE CHE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E’ 
UN PROBLEMA A CARICO DI TUTTI E TUTTE I/LE CITTADINI/E 

DESCRIZIONE 
 

Questo obiettivo prevede la declinazione dello stesso in due 
azioni, la prima, fortemente impattante, è costituita da una 
campagna molto visibile in città (a titolo di esempio: campagna 
del fiocco bianco) e la seconda tende ad approfondire la 
conoscenza della figura del maltrattatore sia in ambito da 
violenza da fiducia che di sfruttamento sessuale.  
Considerata la complessità di quest’ultima azione, visto che una 
maggiore conoscenza del maltrattatore presuppone che la raccolta di 
dati sia effettuata non solo nei centri antiviolenza, nelle strutture 
residenziali o nelle strutture per donne sfruttate, ma anche presso 
altri enti a cui una donna in situazione di violenza – sia per lo 
specifico problema che non – può rivolgersi (pronto soccorso, 
consultori familiari, medici di base, associazionismo, etc.), la 
realizzazione dell’azione sarà subordinata ad uno studio di fattibilità. 

FINALITA’ 
 

La finalità dell’obiettivo è di rendere consapevole la cittadinanza che 
la violenza contro le donne non è solo né un problema delle donne 
che la subiscono né comunque solo del genere femminile, ma è un 
fenomeno sociale che deve responsabilizzare sia gli uomini che le 
donne che non subiscono direttamente violenza. Nello specifico, 
l’approfondimento delle conoscenze sul maltrattatore mira a 
realizzare campagne di sensibilizzazione più mirate. 

TARGET 
 

Cittadinanza di Bolzano 

MOTIVAZIONE 
EMERSA DAL 
FACHPLAN 
 

L’obiettivo è nato su specifica richiesta dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali ed alle Pari Opportunità del Comune di Bolzano ed è stato 
condiviso all’interno del gruppo di lavoro che ha partecipato alla 
redazione dell’intero piano di settore. 

RESPONSABILE 
 

Comune di Bolzano – Assessorato alle Politiche Sociali ed alle Pari 
Opportunità 

PARTNER DEL 
PROGETTO 
 

Ufficio Servizi alla Famiglia dell’ASSB; Uffici Comunali afferenti 
all’Assessorao, Gea, Haus der geschützten Wohnungen, Ass. La 
Strada – Der Weg; Associazione Volontarius 

PRIORITA’ 
 

B 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
 

2008-2009 

COSTI 
 

Attività ordinaria 

PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE 
 

Riunioni di verifica fra Assessorato ed Uffici comunali ed aziendali 
coinvolti 

INDICATORI DEI 
RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 

- realizzazione degli eventi di sensibilizzazione (per lo studio dei 
maltrattatori, previo studio di fattibilità)  
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