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INTRODUZIONE 

2018: un anno difficile per il Centro Donna Giustizia 
 
 
Ho scelto questa introduzione con un titolo forse poco accattivante, ma con una valutazione di “realismo propositivo”. Dalle 
difficolta  e dalle crisi si riflette e si organizza il futuro. 
 
Il primo piano di difficolta  e  generale e strutturale. 
 
Un anno difficile per la liberta  delle donne e per le contraddizioni che ancora accompagnano il tema della violenza di 
genere e del femminicidio. 
L'atteggiamento del Governo Nazionale e  principalmente centrato sulla ricerca della soluzione “rapida” ma sono ancora 
incomplete le politiche integrate che la Convenzione di Istanbul chiede da anni. 
Punire e  importante e soprattutto farlo in tempi rapidi. Ma ancora piu  importante e  prevenire, monitorare l’evoluzione del 
fenomeno, supportare le donne e i loro figli resi vittime e costruire stabili percorsi autonomi di uscita dalla violenza. 
 
Continuiamo ad avere un «sistema nella prassi insufficiente», con mancanze. Una giustizia dai tempi lunghi di attesa che -
temo- anche il codice rosso fatichera  a risolvere, vista la difficolta  strutturale dell’organizzazione del sistema giudiziario 
italiano; ma soprattutto una «disomogeneita  degli interventi» la  dove sarebbe indispensabile adottare una piu  avveduta 
prospettiva che non si limiti alla soluzione in emergenza di «codici rossi» bensì  realizzi una strutturalita  capace 
d’integrazioni tra soggetti diversi e di “sponde” al bisogno di autonomia delle donne che decidono e possono uscire dalla 
violenza.  
 
Un secondo piano e  il rischio di un arretramento anche della cultura giuridica che sembrava in movimento.  
 
Dietro a sentenze e procedimenti non e  ancora matura una cultura di genere come ben ci ha dimostrato Carla Baroncelli 
curatrice dell’utilissimo libro “Ombre di un processo per femminicidio”. Il testo e  costruito sulla base delle trenta udienze 
che hanno portato alla condanna dello “stimato” dermatologo di Ravenna che nel 2016 ha trucidato la moglie, colpevole di 
aver leso il suo onore e di essersi sottratta alla sua proprieta . Le parole pronunciate nei tribunali sono ancora dense di 
ombre, piene di pregiudizi e stereotipi sui ruoli di genere. 
 
 
Mi hanno inoltre colpito alcune recenti motivazioni di riduzioni di pena in processi per femminicidio o violenza. In una 
sentenza la pena viene dimezzata in prima istanza con la motivazione della tempesta emotiva e successivamente con quella 
della grande “delusione” dell’imputato, come se un uomo in preda a una tempesta emotiva o deluso fosse in qualche modo 
un poco “scusato” dopo avere ammazzato una donna. La sensazione è di essere tornati al delitto d’onore! 

Un altro caso recente in cui è stata in qualche modo giustificata la violenza sessuale su una ragazza di Ancona perché 
ritenuta brutta e mascolina. 

Si violentano solo le donne belle? Le donne brutte non meritano neanche l’attenzione malata della violenza sessuale? 
Motivazione incredibile in un luogo che dovrebbe tutelare la dignità femminile, sempre e comunque.  

Nel codice penale esiste ancora un’attenuante legata alla personalità dell’imputato. Questa è una cosa estremamente 
preoccupante e sottovalutata. 

Un terzo piano è la “vitalità” del patriarcato nonostante anni di lavoro per riconoscerlo e contrastarlo. 

Il patriarcato come forma di potere che tiene le persone su piani diversi e dà alle persone valori diversi.  Questa forma di 
potere di una persona sull’altra si basa su tanti strumenti, fra questi la violenza e la sopraffazione. Ma c’è prima di tutto  il 
pregiudizio, lo stereotipo, il disvalore. Durante il processo a Matteo Cagnoni, lo “stimato” dermatologo a cui prima mi 
riferivo, lui dopo aver ucciso a bastonate la madre dei suoi tre figli ha detto parole terribili: “Giustizia è fatta”. 

Lui si è arrogato il diritto di farsi giustizia da solo rispetto alla moglie che, secondo la sua logica, lo avrebbe disonorato. Chi 
oggi sostiene questa possibilità di autonoma giustizia dovrebbe, a mio parere, riflettere attentamente. 

Il patriarcato si nutre di pregiudizi e stereotipi, gira attorno a quello che crediamo sia o debba essere giusto. Perché così ci 
è stato insegnato.  

 

Un quarto piano è il tentativo di ridisegnare un ruolo femminile antistorico. 

Dal Disegno di Legge del Senatore Pillon al nuovo vento d’integralismo familistico che spira sempre più forte nel paese. A 
Verona a fine marzo si è svolto il World Congress of Families, il Congresso Mondiale delle Famiglie promosso da diverse 
associazioni integraliste, con la presenza di parti significative del mondo politico nazionale. 
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Ancora una volta noi donne siamo chiamate a difenderci. Anche se abbiamo visto che c’è una differenza. Oggi le donne 
consapevoli sono aumentate in numero e in qualità. Per questo non bisogna abbassare la guardia sull'uso delle parole per 
svelare tutto ciò che è pregiudizio e perpetua il potere patriarcale.  

Il disegno di legge Pillon (e non è l'unico) vuole mettere mano all’idea di famiglia, diventa uno strumento per aggirare 
divorzi e separazioni, per soffocare le donne nell’espressione delle loro emozioni e costringerle a sopportare prevaricazioni 
e violenze per non “danneggiare” l'unità familiare, ovviamente esclusivamente solo tra un uomo e una donna. Con questi 
provvedimenti legislativi dietro al ruolo familiare scompare la tutela della dignità della persona. 

Un quinto piano è la scomparsa del tema delle violenze e torture subite dalle donne migranti dopo l’ondata di modifiche 
portate dal Decreto Sicurezza. 

Iniziava una nuova attenzione alla specificità della sofferenza delle donne e un tentativo di costruire percorsi di accoglienza 
ad hoc, con la consapevolezza che il danno delle violenze di genere necessita di specializzazione e di tempi dedicati alla 
persona diversi. Oggi, non sappiamo più cosa succederà nel prossimo futuro. 

Questi sono solo alcuni esempi di un clima sfavorevole al duro lavoro di oltre vent'anni dei Centri Antiviolenza e di 
Associazioni Femminili, oltre a quello di Comuni sensibilizzati, a un lento ma nuovo atteggiamento sia delle Forze 
dell'Ordine che dei professionisti sociali e sanitari che operano nell'aiuto alle donne e ai minori. 
 

Nel 2018 i piani di difficolta  sono stati anche regionale e locale. 
 
La battaglia che sta facendo la Regione Emilia Romagna a livello nazionale mira al dare maggiore autonomia alle Regioni 
nell’orientare i fondi per i “nuovi” centri antiviolenza in base alle reali esigenze del singolo territorio. 
Aprire nuovi centri e supportare finanziariamente i Comuni e  importante, ma la continuita  deve essere seguita. Non basta 
finanziare il primo anno se poi non si creano le condizioni di continuita . Questa esperienza l’abbiamo provata anche nel 
territorio ferrarese, dove gli sportelli di prima accoglienza aperti a Comacchio e Codigoro, con la riduzione delle risorse il 
secondo anno, hanno ridotto e anche interrotto per un breve periodo la loro attivita . Cio  ha creato inevitabile 
disorientamento nelle donne. Questo problema dovrebbe essere risolto in sinergia con il ruolo dello Stato nonostante la 
riduzione progressiva di supporto regionale.  
Aprire nuovi sportelli e centri e non riuscire a mantenere la qualita  delle esperienze consolidate e  un rischio.  I fondi statali 
regionalizzati dovrebbero riguardare il potenziamento delle case di accoglienza e dei Centri gia  esistenti sul territorio e 
dovrebbero avere una loro automaticita , una volta che le Regioni hanno convalidato l’adeguatezza delle strutture e dei 
servizi.  I bandi regionali invece dovrebbero piu  orientarsi alle tematiche della prevenzione, dell’autonomia abitativa, 
dell’apertura e insediamento stabile di nuovi centri e case rifugio. La Regione Emilia-Romagna sta lavorando seriamente in 
questa direzione. La scelta dei nuovi bandi e  rivolta a progetti per l’orientamento lavorativo delle donne accolte dai centri, 
per la formazione agli operatori e alle operatrici della rete antiviolenza e verso progetti per l’autonomia abitativa delle 
donne in uscita dalla violenza.  
Il problema e  lavorare in sinergia con lo Stato per evitare sovrapposizioni o vuoti di sistema. 
 
In questa provincia nel 2018 si e  aperto un nuovo sportello di primo ascolto in convenzione tra il Comune di Argenta, in 
partenariato con Portomaggiore e Ostellato e il Centro Donna Giustizia. Un altro passo avanti che qualifica il Distretto Sud 
est con un nuovo intervento. Sara  fondamentale che il Comitato di Distretto assuma la complessita  di questi interventi 
mirati sulla tutela delle donne e che, per un triennio, utilizzi le opportunita  di programmazione che il nuovo Piano 
Regionale Sociale e Sanitario offre con una scheda di programmazione specifica. I Comuni non devono sentirsi soli e oltre la 
gestione dei servizi di ascolto devono essere sviluppate le azioni di sensibilizzazione civica e di educazione di un 
volontariato competente di supporto, come avvenuto a Comacchio e Codigoro. 
Il Centro Donna Giustizia ha visto crescere nel 2018 le richieste di aiuto, anche in ragione di una maggiore prossimita  
territoriale creata con gli sportelli e di un'attenzione maturata nei presidi sanitari anche in ragione di un anno di 
formazione della rete dell’emergenza-urgenza. Formazione che ha visto oltre 80 operatori sanitari e sociali impegnati a 
diventare facilitatori e tutor nei diversi presidi, inseriti in una rete provinciale che sempre di piu , impara a integrarsi, con 
l’obiettivo comune di un’accoglienza competente delle donne che subiscono violenze. 
Tutto il Centro e  impegnato in una lettura dei cambiamenti: aumentano le domande di aiuto, ma si diversificano. La 
richiesta di essere supportate nell’uscita dalla violenza e  pero  sempre piu  nella dimensione dell’autonomia. Le donne 
faticano, anche se consapevoli dei rischi, ad accettare la soluzione delle case rifugio. Sempre meno comprendono perche  le 
vittime debbano sconvolgere le loro vite e non sia l’aggressore a essere costretto ad andarsene definitivamente. Siamo a un 
bisogno che va oltre l’ammonimento, pur importantissimo. Le donne sono stanche di vedere la vita loro e dei figli sconvolta 
dall’autorita  incomprensibile di uomini violenti. 
 
Il rapporto con i Servizi Sociali, deve continuare a condividere parole e metodologie. Insieme si possono cercare soluzioni 
innovative. Da soli, i Centri e i Servizi possono solo tamponare le emergenze. 
Temi centrali sono le politiche abitative e le politiche occupazionali. Casa e lavoro sono le strade maestre per recuperare 
quell’autonomia che la violenza ha sottratto alle donne. 
Donne italiane e donne straniere. Donne che subiscono violenze domestiche e donne che subiscono violenze legate alla loro 
condizione di sfruttate sulle strade, nei luoghi chiusi, nei percorsi migratori. 
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Nel 2018 il Centro Donna Giustizia era entrato nel sistema dell’accoglienza diffusa per richiedenti protezione 
internazionale con donne segnalate dalle Commissioni territoriali per le violenze gravi subite nel percorso migratorio. 
Piccola ospitalita  per scelta, perche  con 14 donne era possibile costruire un modello di accoglienza, d’integrazione e di 
avviamento all’autonomia. 
Un’esperienza fantastica per le capacita  dimostrate da quelle donne, arrivate piegate nella dignita  e nel corpo. 
Nel dicembre del 2018 ho ricevuto un avviso di garanzia, al pari delle altre strutture di accoglienza con l’imputazione di 
reati gravi. Evidenzio solo che cio  che si sospettava era una sorta di speculazione economica sulla presenza nelle due case, 
con poca attenzione al monitoraggio richiesto. 
Non ho ragione di contestare il dovere del controllo, pero  nessuno ha sottolineato che i finanziamenti erano in arretrato di 
8 mesi e che in ben due occasioni tutte le operatrici del Centro non hanno percepito lo stipendio. 
Come Associazione abbiamo chiesto di essere audite dal Pubblico Ministero nell’assoluta tranquillita  di avere fatto il nostro 
dovere. Oggi, siamo uscite definitivamente dall’indagine. 
La cosa grave, oltre alla criticita  economica che ancora il “pagamento rallentato” ci crea, e  che abbiamo scelto di non 
partecipare al nuovo bando per l’accoglienza e non certo solo per la riduzione del riconoscimento dei costi. Ma per una 
ragione politica di dissenso per l’impostazione del modello di accoglienza, privato di quelle componenti, psicologiche, 
educative e di accompagnamento che rendevano l’accoglienza anticamera di un’integrazione sociale stabile. 
Noi, le donne che abbiamo accolto non le abbandoneremo. Cercheremo tutte le strade per non farle ritornare 
all’abbrutimento dal quale provenivano. Per noi sono persone importanti e, se supportate, risorse per questa comunita . 
 
Questo episodio ha confermato che il Centro Antiviolenza non si puo  accontentare di sopravvivere ma deve cercare anche 
nuovi assetti e nuove prospettive. Lo dobbiamo fare anche in un momento reso complicato da una riforma del Terzo Settore 
difficile. 
Cosa diventeremo e cosa faremo, lo stiamo decidendo insieme. Una cosa pero  e  certa: saremo sempre con le donne in 
difficolta  e alleate di quanti come noi faranno questa scelta. In questa direzione e  stata sottoscritta la convenzione con la 
CGIL di Ferrara per mettere le competenze del Centro nell’aiuto alle donne in relazione con un lavoro piu  generale di 
opposizione allo sfruttamento e alla prevaricazione che sia lavorativa o sessuale. 
 
Speriamo che crescano collaborazioni e alleanze, come un volontariato sempre piu  motivato. Al pari di un costante impegno 
di formazione e di studio che continuera  a coinvolgere operatrici e direttivo. 
Le donne chiedono il massimo impegno e lo devono avere come parziale riconoscimento delle iniquita  e delle ingiustizie 
subite. 
Il 2018 e  stato un anno difficile, ma anche con vicinanze confortanti di singoli e di Organizzazioni economiche e sociali. 
Nella difficolta  abbiamo provato anche sconforto, ma mai la tentazione di abbandonare. 
Le donne che soffrono sono la nostra scelta e vocazione. 
 

 
Paola Castagnotto 

                                                            Presidente del Centro Donna Giustizia 
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DATI IN SINTESI 

 
Nel progetto “Uscire dalla Violenza” sono state accolte complessivamente 290 donne: 194 di origine italiana e 96 
provenienti da altri paesi. Di queste 217 hanno ricevuto una prima accoglienza nel corso del 2018; 197 sono mamme con 
figli/e. 
Di queste 81 donne sono state inviate alla consulenza legale e 85 a quella psicologica. 
I colloqui dell’operatrice sono stati 906 e 1039 i contatti telefonici. 
Lo Sportello di orientamento al lavoro ha accolto 36 donne. 

 
Il progetto “Oltre la Strada” ha attivato percorsi di protezione sociale per 32 persone: 1 uomo e 31 donne  
A questi numeri sono da sommare 5 minori accolti con le rispettive madri. 
178 persone che si sono rivolte al progetto per colloqui informativi e altre forme di supporto.  
Gli accompagnamenti per le persone in carico sono stati 523 e i colloqui 624.  
All’interno del progetto per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale sono state accolte 18 donne e 4 minori.  
In totale le persone seguite nei due progetti sono state quindi 50 più 9 minori. 
 

Il progetto “Luna Blu” ha realizzato 48 uscite di contatto e 12 di mappatura in orario notturno per un totale di 60. In strada 
è stata monitorata una presenza media di 31 presenze. 

Sui siti web sono stati monitorati 634 annunci di sex workers che lavorano in appartamento. Sono stati realizzati 1219 
contatti in strada e 264 telefonate di primo contatto per la prostituzione indoor. 
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IL CENTRO DONNA GIUSTIZIA  
 
Il CDG e  un’associazione di donne, senza fini di lucro, che promuove la tutela dei diritti delle donne e interviene per il 
contrasto a forme violente di prevaricazione e riduzione della liberta  individuale. Il Centro Donna Giustizia nasce dall’Udi 
di Ferrara alla fine del 1981 come Centro di consulenza legale, inizialmente denominato Gruppo Donne e Giustizia, nel 
1989 si amplia con il Telefono Donna e nel 1993 con la Consulenza Psicologica. Nel 1992 diviene Centro Donna Giustizia, 
regolarmente iscritta all’albo delle Associazioni di volontariato regionale e come tale stipula protocolli d’intesa e 
convenzioni con gli enti pubblici locali regionali e statali. Nel 2009 assume la forma giuridica di Associazione di 
Promozione Sociale. La sede legale e  ubicata a Ferrara in via Terranuova 12b. 
 
Mission o motivi ispiratori 
L’associazione nasce per perseguire finalita   di solidarieta   sociale e di promozione sociale, a favore di soci e di terzi, senza 
finalita   di lucro e nel pieno rispetto della liberta  e dignita   degli associati. Scopo dell’associazione e  rimuovere ogni forma di 
violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia. 
L’associazione opera pertanto nei seguenti ambiti d’intervento d’interesse collettivo: 
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
2) tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 
o familiari. 
 
Finalità e caratteristiche 
La sede del Servizio e  un luogo d’incontro e confronto in cui viene privilegiata la pratica delle relazioni femminili per dare 
visibilita   e valore alle esperienze e conoscenze delle donne. 
Il CDG e  un’associazione per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo di una cultura di 
genere nel rispetto delle differenze e promuove iniziative culturali, presentazioni di libri, proiezioni di film, laboratori e 
corsi, studi e ricerche, convegni e seminari, sia in modo autonomo, sia coordinando le proposte di attivita   provenienti da 
diverse associazioni femminili in loco. 
 

PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA 
Azioni di contrasto e prevenzione della violenza contro le donne e i minori, tramite: accoglienza – ospitalità – informazione 
– formazione – sensibilizzazione – progetti di autonomia – recupero sociale e lavorativo – progetti nelle scuole – 
mediazione con i servizi del territorio, affiancamento e accompagnamento verso una maggiore consapevolezza delle 
proprie risorse. 
 
PROGETTO OLTRE LA STRADA 
Dal 2000 inserito nel Progetto regionale Oltre la strada. Sviluppa programmi di protezione e integrazione sociale per donne 
vittime di tratta e sfruttamento sessuale o grave sfruttamento lavorativo. Programmi di protezione e integrazione sociale ai 
sensi dell’art. 18 D.lgs. 286/98 (testo Unico di disposizioni sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) 
PROGETTO ACCOGLIENZA DONNE RICHIEDENTI ASILO 
Attivo dal 2016, per l’accoglienza di donne richiedenti protezione internazionale. 
 
 PROGETTO LUNA BLU – UNITA’ DI STRADA  
Attivo dal 2001. Attività di tutela sanitaria e cura di chi pratica la prostituzione in strada e al chiuso. Riduzione dei rischi e 
counseling, tramite azioni di contatto con donne e transessuali MtoF.  
 
PUNTO DI ASCOLTO 
Consulenze legali e psicologiche per tutte le donne 
Quanto costa: Completamente gratuito. 
Destinatari: Tutte le donne che subiscono violenza o maltrattamento (fisico, psicologico, economico, sessuale, ecc.), che 
sono vittime della tratta, di discriminazione di genere o religiosa, che si trovano in una situazione di “vulnerabilità sociale” 
per motivi di separazione, conflitti familiari, gestione dei figli. 
 
COSA SI INTENDE PER VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
- rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi: dominazione sulle donne e discriminazione nei loro confronti da parte 
degli uomini e costrette a una posizione subordinata; 
- gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, la violenza assistita, gli abusi sui minori, le molestie sessuali, lo 
stupro, il matrimonio forzato, il femicidio e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei 
diritti umani delle donne e delle ragazze/bambine/i e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi; 
- ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono in particolare le donne, stupri diffusi o sistematici, 
violenze sessuali e aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti; 
- il traffico o la tratta di persone, (che spesso scappano da tali conflitti) a scopo di sfruttamento sessuale e grave 
sfruttamento lavorativo e caratterizzata, prevalentemente, dalla dimensione del genere femminile. 
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PAROLE CHIAVE 
ACCOGLIENZA, ASCOLTO SENZA GIUDIZIO, GRUPPI DI SOSTEGNO OSPITALITA’, CASE DI FUGA PER DONNE SOLE E/O CON 
LE/I LORO FIGLIE/I MINORENNI, CONSULENZA PSICOLOGICA E LEGALE; RICERCHE, SEMINARI, CONVEGNI, 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE E VERSO LA CITTADINANZA, EMPOWERMENT, PERCORSI DI AUTONOMIA, RETE 
CON IL TERRITORIO 
Il CDG svolge un costante e ampio lavoro di SENSIBILIZZAZIONE verso il territorio circostante al fine di attuare azioni di 
prevenzione e contrasto alle discriminazioni, alla violenza intrafamiliare e alle forme gravi di sfruttamento. Nel lavoro di 
prima ACCOGLIENZA e in tutto il percorso di sostegno e accompagnamento alle donne che si rivolgono al Centro, viene 
costantemente restituita la dimensione collettiva e culturale del loro subire violenza intervenendo nell’immediato, sul loro 
senso d’inadeguatezza e di sconfitta personale e operando per togliere l’etichetta della vittima. Le donne che subiscono 
violenze sono tante, diverse, nei contesti familiari come sulla strada, proprio per questo nell’Associazione non è adottato un 
modello d’intervento precostituito, uguale per ogni traiettoria di vita, ma è costruito assieme alle donne per sviluppare un 
percorso che le porti all’AUTONOMIA. Oltre all’aiuto e al sostegno è offerto un rafforzamento dell’individualità in quanto 
persona con diritti, che aiuti a una crescita non solo soggettiva, ma culturale e sociale.  La metodologia operativa attuata 
all’interno del CDG è basata sull’ascolto privo di giudizio, sulla relazione tra donne, sull’EMPOWERMENT e sull’aiuto per il 
recupero dell’autostima, che l’esperienza di violenza subita ha azzerato. Obiettivo del contrasto alla discriminazione sociale 
delle donne è il raggiungimento dell’emancipazione. 
I progetti sono pensati e attuati per mostrare alle donne che SI PUÒ USCIRE DALLA VIOLENZA e per dare un aiuto alle 
donne che si trovano in queste situazioni. Le azioni pensate e realizzate sono la testimonianza di esperienze quotidiane 
sempre indirizzate all’autodeterminazione delle donne, condividendo pratiche e saperi utili per affrontare queste 
problematiche complesse e per creare una cultura che riconosca stereotipi e pregiudizi, attraverso risposte che sono vicine 
ai bisogni delle donne. 
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USCIRE DALLA VIOLENZA 
 

Premessa 

Il Progetto “Uscire dalla violenza” è formato da un’équipe di varie figure operative all’interno del Centro Donna Giustizia e 
si rivolge alle donne che subiscono violenze all’interno delle relazioni d’intimità, sole e/o con figli/e.  

Nel corso dell’anno 2018 l’attività programmatica del gruppo “uscire dalla violenza” è stata sostenuta da diversi canali di 
finanziamento, locali, comunali, regionali e statali. Questo ha permesso di realizzare un maggior numero di azioni orientate 
principalmente all’interruzione delle violenze nelle relazioni d’intimità, ma soprattutto al raggiungimento dell’autonomia 
delle donne accolte e seguite. È in essere il progetto “Verso l’autonomia” promosso dal Dipartimento Pari Opportunità, di 
cui il CDG è capofila, assieme ai partner che sono i Comuni di Comacchio, Codigoro, Ferrara e Cento e che ha previsto 
l’ampliamento, per tutte le donne seguite, dell’orientamento al lavoro, del sostegno psicologico e del supporto ai minorenni 
ospiti delle case, oltre alla collaborazione con il CAM, Centro di Ascolto uomini Maltrattanti, per il monitoraggio delle 
prassi. Attraverso il bando “Rompiamo il silenzio”, finanziato dalla R.E-R, con partner comunali (Comacchio, Codigoro, 
Cento e Ferrara) il CDG, assieme al CAM, ha svolto una cospicua attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole di 
ogni ordine e grado, su tutto il territorio provinciale. 

Svolgimento del progetto “Uscire dalla violenza” 

Il progetto è in rete con tutti i Comuni della provincia e attraverso il Protocollo d’intesa per la prevenzione della violenza 
nei confronti delle donne e dei minori, con i soggetti firmatari del Tavolo.  

La programmazione per il 2018 ha visto l’incremento di azioni, strutturate in percorsi programmati, finalizzati a 
interrompere il ciclo della violenza. L’obiettivo diventa effettivamente realizzabile quando gli interventi mirano 
all’autonomia, soprattutto di tipo economico, sviluppando la fiducia nelle prospettive di vita future delle donne. A tal fine è 
stata garantita la copertura oraria del servizio, mantenendo l’assistenza 7 giorni su 7, aumentando l’orario di accoglienza 
dalle 8,30 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15 il sabato e dalle 9 alle 13 la domenica, con segreteria telefonica nei 
momenti di chiusura e in linea con il 1522. Inoltre è aumentato il numero di posti letto attraverso l’apertura della nuova 
casa rifugio nel marzo 2018.  

Il progetto prevede la strutturazione del percorso di vita e degli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo 
termine, attraverso un ventaglio d’interventi qualificati erogati da operatrici specializzate e formate. In 
particolare, l’Associazione dispone delle seguenti figure professionali: Educatrici, Pedagogiste, Psicologhe-
Psicoterapeute, Psicologa del lavoro, Avvocate, Filosofe, Mediatrici linguistico-culturali, Specialista della 
Comunicazione.  

Tutto il personale è dotato di specifica formazione ed esperienza pluriennale nel settore dell’assistenza alle donne che 
subiscono violenza ed è supportato dalla supervisione di un’équipe socio-psico-pedagogica, oltre che da una supervisora 
esterna, psicologa-psicoterapeuta, con formazione pluriennale nei centri antiviolenza. 

In sintesi una panoramica delle azioni: 
- accoglienza e sviluppo di progetti individuali, volti a sostenere le donne;  

- analisi del rischio delle violenze e delle risorse che presentano le donne sole e/o con figli/e; 

- coordinamento con la sede centrale degli Sportelli di Cento, Comacchio e Codigoro, per fornire una risposta a quelle 

donne che, per distanza geografica e/o mancanza di mezzi di trasporto con orari flessibili, trovano un ostacolo al loro 

bisogno di ascolto; 

- allontanamento dalla propria abitazione e protezione in case rifugio;  

- attivazione di emergenza immediata: collocamento in B&B conosciuto, al fine di organizzare le donne presenti nella casa 

e, successivamente, inserimento nelle Case Rifugio a indirizzo segreto; 

- autonomia: supporto economico, o Card, qualora sprovviste di un reddito sufficiente; 

- orientamento lavorativo alle donne accolte o ospiti del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio: ricerca del lavoro, corsi 

professionalizzanti, tirocini e tutoraggio, supporto per gli spostamenti; 

- informazione legale per percorsi legati alle situazioni di violenze e disposizione per l’accesso al gratuito patrocinio, a 

livello distrettuale; 

- percorsi psicologici individuali e di gruppo per l’elaborazione delle conseguenze della violenza; 

- percorsi di empowerment e motivazionali individuali e di gruppo durante il percorso, in cui le donne decidano di uscire 

dal silenzio e di intraprendere percorsi di allontanamento dalle violenze, orientati a rafforzare le risorse interne, a 

rinnovare investimenti e progettualità; 
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- dentro la Casa: supporto educativo e di sostegno scolastico per i/le minorenni vittime di violenza assistita e/o diretta, per 

favorire l’emersione di qualità e di caratteristiche individuali, attraverso la socializzazione e la condivisione di momenti 

positivi di esperienze; supporto genitoriale; 

- inserimento in percorsi di semi-autonomia per donne, sole e/o con figli minorenni, in uscita dalla casa rifugio, per un 

periodo di tempo programmato secondo le necessità e dei progetti individuali, in collaborazione con i Servizi Sociali e i 

Comuni dei territori; 

- collaborazione con il CAM, Centro di Ascolto uomini Maltrattanti di Ferrara, per la prevenzione e la sensibilizzazione nelle 

scuole e per il monitoraggio delle buone prassi. 

 

La protezione 

Il gruppo “USCIRE DALLA VIOLENZA”, attraverso una convenzione con il Comune di Ferrara, gestisce una Casa-
Rifugio di proprietà del Comune di Ferrara a indirizzo segreto (aumentata di 1 posto) per 14 posti: adulte e 
minorenni e una Casa-Rifugio di privato di 4 posti letto, per donne e i/le loro figli/e, che vogliono uscire dalla violenza 
intrafamigliare. Nel corso del 2018, precisamente a marzo, è stata aperta una nuova casa rifugio sul distretto Sud-Est, 
che il Comune di Comacchio ha dato in appalto al Centro Donna Giustizia e che accoglie 5 posti letto, per donne e 
minorenni che subiscono violenza. 

Possono accedere alla Casa Rifugio donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica. Le donne possono 
essere inviate dai Servizi Sociali, dalle Forze dell’Ordine, da altri Centri antiviolenza o per conoscenza diretta. Costituiscono 
criteri escludenti l’ingresso, gli stati di dipendenza (droga, alcool, farmaci), le problematiche psicopatologiche, la 
clandestinità. 

Risorse specifiche attivate per l’uscita dalla casa rifugio 

 “USCIRE DALLA VIOLENZA” realizza azioni di empowerment, di supporto psicologico e genitoriale alle donne, sostegno 
educativo ai minorenni, orientamento al lavoro, informazione legale, ricerca della casa e, dal 2018, gestisce una casa di 
semi-autonomia per donne in uscita dalla casa rifugio, per un totale di 4 posti letto . L’indirizzo non è più segreto, in 
quanto non sussiste più il pericolo, per le donne, di essere nuovamente oggetto di violenze, ma per uscire dalla casa rifugio 
le donne necessitano di continuare un percorso di autonomia con il supporto dell’équipe “uscire dalla violenza”. Il mancato 
raggiungimento di una sufficiente indipendenza economica non permette loro di affittare un appartamento e pagarsi le 
utenze, a causa di un reddito o ancora troppo basso o del tutto inesistente, quale conseguenza della perdita di lavoro, che 
spesso la violenza subita comporta. 

Sul distretto Centro-Nord e Ovest abbiamo realizzato i progetti per l’autonomia finanziati dalla Regione Emilia  Romagna, 
rispettivamente denominati “Casa dolce Casa” e “Welcome Home”. Le azioni hanno visto l’erogazione di contributi per 
l’affitto, per le utenze e gli arredamenti per alcune donne seguite dal Centro Donna Giustizia e dai Servizi Sociali dei 
territori coinvolti, con capofila i Comuni di Ferrara e Cento. 

Nelle periferie 

Per quello che riguarda gli SPORTELLI DECENTRATI: lo SPORTELLO ANTIVIOLENZA IRIS a Comacchio, in co-gestione 
con la Cooperativa Girogirotondo, è stato dislocato presso la Casa della Salute, migliorando il vissuto di sicurezza per le 
donne, verificato dall’incremento degli accessi. Per il PUNTO ANTIVIOLENZA DECENTRATO a Cento, oltre l’apporto di 
un’operatrice di accoglienza e di orientamento al lavoro, sono continuate le attività d’informazione legale e di sostegno 
psicologico con avvocata e psicologa dedicate. 

 

DATI GENERALI 

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono state accolte un totale di 290 donne di cui 280 hanno subito 
violenze. Di queste 209 sono donne nuove, che hanno ricevuto una prima accoglienza,  187 sono italiane e 92 di altri 
paesi,  di cui 197 sono mamme con figli/e. Sono invece 220 i figli che hanno subito violenza assistita. Si seguito i grafici: 
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Grafico 1 Donne accolte   Grafico 2 Donne che hanno subito violenze 

 

Nel Punto antiviolenza di Cento sono state accolteN° 27 donne, di cui 18 donne nuove, mentre sono state N° 31 le donne 
accolte dallo Sportello Iris di Comacchio e Codigoro, di cui 23 erano un primo contatto.  
Di seguito una tabella che confronta i dati triennali 2018/17/16 che evidenzia la crescita di donne accolte: 
 

Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 

2018 2017 2016 

Totale donne accolte 290 273 256 

italiane 194 67% 162 59% 163 64% 

altri paesi 96 33% 111 41% 92 36% 

di anni precedenti 73  25% 83  30% 53  21% 

donne nuove 217 75% 190 70% 203 79% 

hanno subito violenze* 280 97% 263  96% 249  97% 

Italiane* 187  67% 160  61% 162  65% 

altri paesi* 93 33% 103 39% 86 35% 

donne con figli* 197 70% 196 75% 188 76% 

donne senza figli* 83 30% 67 25% 61 24% 

figli che assistono alla 
violenza 

220 figli/e 

(su 358) 

199 figli/e 

(su 340) 

180 figli/e 

(su 349) 

 

La scheda di raccolta dati, compilata per tutte le donne accolte, analizza l’andamento del fenomeno. Il database è anonimo, 
ma permette di  rendicontare alle Istituzioni, con cui si hanno convenzioni e rapporti, il risultato del lavoro svolto dal 
progetto Uscire dalla violenza del Centro Donna Giustizia, per quello che riguarda l’accoglienza e l’ospitalità delle donne. Il 
database apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Da una prima riflessione sul confronto dei tre anni sopra riportati, si evidenzia che il totale delle donne nuove accolte 
aumenta in maniera crescente. Una possibile spiegazione potrebbe essere 
quella di una maggiore consapevolezza nella popolazione, grazie alle 
campagne di sensibilizzazione e al lavoro di rete che si porta avanti. In 
questo modo le donne trovano il coraggio di chiedere aiuto.  

 

290

donne

217	
donne	
nuove

73	seguite	
in	

precedenza

194	
italiane

97	di	altri	
paesi

204	
sono	

mamme

358	i	
figli

 

280	donne

71	in	carico	
anni	passati

209	donne	
nuove

220	figli	che	
assistono	o	
subiscono	
violenze

197	
mamme

Fisica 191 68% 

Economica 163 58% 

Sessuale 55 20% 

Stalking 60 21% 

Psicologica 275 98% 

Altre forme di 
disagio 

10 4% 
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Una donna può subire più forme di violenze contemporaneamente come riportato nella tabella a fianco.  

Le donne accolte, hanno acquisito il riferimento del centro antiviolenza attraverso vari canali. Di seguito un grafico che 
riporta il dato di come le donne conoscono il centro antiviolenza. 

Grafico 3. Come conoscono il CDG 

E’ il passaparola, gli 
amici o i familiari, la categoria 
maggiore che consiglia alle 
donne di rivolgersi 
all’associazione per le 
problematiche in merito alle 
violenze subite. Anche il dato 
del sito internet è elevato e 
diverse sono le richieste che 
arrivano per mail. Significativi 
gli invii dall’Arma dei 
Carabinieri, dei Servizi Sociali 
e del Pronto Soccorso. 
Quest’ultimo dato è aumentato 
nel corso dei recenti anni, 
crediamo grazie alla 
formazione continua in ambito 
ospedaliero, sul fenomeno delle 
violenze. Il 22/05/18, infatti, è 

partito il corso di formazione per facilitatori "Accoglienza e assistenza nei servizi di emergenza-urgenza e nella rete dei 
servizi territoriali, delle donne vittime di violenza di genere" (rif.to DGR 1890/2017) gestito dall’AUSL di Ferrara, rivolta a 
due gruppi: referenti di area territoriale/sociale e referenti di area emergenza/pronto soccorso. 

 

 

Nel PRIMO COLLOQUIO le donne chiedono 
soprattutto informazioni, consigli e strategie. Il primo 
colloquio è anche un momento di grande sfogo per la 
situazione che stanno vivendo e per molte, il 37%, 
emerge una richiesta spontanea di avere un altro 
colloquio, con altre, invece, il percorso viene 
consigliato e suggerito, al fine di sviluppare conoscenze 
e strumenti utili per allontanarle dalle situazioni di 
violenza. In questo senso sono inviate alla consulenza 
legale, il 23% e alla consulenza psicologica, il 10%, già 
dal primo colloquio. Inoltre 29 donne chiedono 
un’ospitalità, il 3% in assenza di emergenza, mentre il 
7% in  emergenza. 
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Richieste e bisogni della donna al 1° colloquio 

Richiesta informazioni 257 89% 

Contatto con altri CA 5 2% 

Colloquio successivo di accoglienza 106 37% 

Sfogo 141 49% 

Consigli e strategie 150 52% 

Consulenza legale 66 23% 

Consulenza psicologica 30 10% 

Partecipazione a gruppi sostegno 1 0% 

Ricerca casa 4 1% 

Ricerca lavoro/formazione 15 5% 

Ospitalità in assenza di emergenza 10 3% 

Ospitalità in  emergenza 19 7% 

Altre richieste in emergenza 2 1% 

Aiuto economico 3 1% 

Intervento terapeutico su maltrattante 0 0% 

Altro 0 0% 
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CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE 

La fascia d’età prevalente delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza è quella tra i 40 e i 49 anni mentre quella dei 
figli delle donne accolte rientra nella fascia dei maggiorenni, dato che si ripete anche nell’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 67% sono donne italiane, mentre il 
33% proviene da altri paesi tra cui, 
quelli prevalenti, appartengono 
all’Europa dell’Est, con il 16% e a 
seguire quelli dell’Africa, in particolare 
dell’area maghrebina. 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, la RESIDENZA, nella tabella seguente le provenienze: 

 

 Ferrara e la provincia coprono il 90% delle 
donne che si rivolgono al centro antiviolenza. Altri 
capoluoghi della regione Emilia Romagna il 4%, 
come per altre Regioni d’Italia, il 4%, di cui il Veneto 
copre il 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce d'età donne 

<18 1  
0% 

18-29 anni 51 18% 

30-39 anni 67 23% 

40-49 anni 95 33% 

50-59 anni 48 17% 

60-69 anni 20 7% 

> 70 6 2% 

np 2 1% 

Totale 290 100% 

 

Fasce d’età bambini   

0-5 anni 67 19% 

6-11 anni 87 24% 

12-17 anni 79 22% 

> 18 anni 125 35% 

np 0 0% 

Totale 358 100% 

 

Nazionalità donne accolte 

Est Europa 45 16% 

Europa 
Centrale 

Italia 194 99% 196 68% 

Altri paesi 2 1% 

Africa Centro 5 18% 28 10% 

Nord 23 82% 

Sud America 6 2% 

Asia 13 4% 

Oceania 1 0% 

Non so 1 0% 

Totale 290 100% 

 

Residenza donne accolte 

Capoluogo di Provincia - Ferrara 135 47% 

Altri Comuni della Provincia 126 43% 

Altri Capoluoghi di Regione (ER) 13 4% 

Altre Regioni d’Italia Veneto 5    

Totale 12 4% 

Senza fissa dimora 0 0% 

Altro (estero) 2 1% 

Non so 2 1% 

Totale 290 100% 
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(Per motivi di privacy sono 
indicate le percentuali delle 
donne che risiedono nei 
comuni indicati) 

 

 

 

 

 

 

 

OSPITALITÀ IN EMERGENZA – 2018 

Le donne che necessitano di uscire dalla propria abitazione per motivi di violenze subite sono ospitate in “emergenza” in 
B&B o alberghi di nostra fiducia per un tempo limitato, al massimo una settimana. Dall’uscita dell’alloggio di emergenza 
molte proseguono con l’inserimento in casa rifugio, altre trovano diverse soluzioni. Di seguito la tabella che riporta il 
numero di donne accolte in B&B. 

Ospitalità B&B 
Donne Minori Totali 

Donne con 
figli 

Donne 
senza figli 

26 16 42 12 14 

 

 

 

Forme di Violenza subite 

Psicologica Fisica Economica Sessuale Stalking 

26 22 22 7 4 

100% 85% 85% 27% 15% 

 

La fascia prevalente delle donne che chiedono un’ospitalità immediata e in emergenza è quella che va dai 18 ai 29 anni con 
il 46% e i/le figli/e, hanno un’età molto bassa: soprattutto 0-5 anni ma anche 6-11, quindi in età prescolare o scolare, 
costretti quindi a interrompere, per il tempo necessario, il quotidiano svolgimento delle attività scolastiche. Le forme di 
violenze prevalenti che le donne subiscono sono psicologiche, fisiche ed economiche. 

Il breve periodo in cui la donna soggiorna in B&B è decisivo per le sue future decisioni. Nella tabella che segue il percorso 
della donna dopo l’uscita dall’alloggio di emergenza. 

 

Fasce d'età donne 

18-29 30-39 40-49 50-59 Tot 

12 5 7 2 26 

46% 19% 27% 8% 100% 

Fasce d'età bambini 

0-5 6-11 12-17 tot 

9 6 1 16 

56% 38% 6% 100% 

 

Donne accolte che hanno residenza nei comuni dei Distretti 

Distretto Nord Distretto Sud-Est Distretto Ovest 

 Ferrara 89% Argenta 20% Bondeno 15% 

Berra 3% Codigoro 7% Poggio Renatico 18% 

Copparo 4% Comacchio 35% Vigarano 4% 

Ro Ferrarese 1% Lagosanto 9%  Cento 51% 

Tresigallo 1% Mesola 2% Mirabello 4% 

Yolanda di Savoia 1% Fiscaglia 11% Sant'Agostino 9% 

Masi Torello 1% Ostellato 11%    

  Goro 4%    

  Portomaggiore 2%    

Totale 151 100% Totale 55 100% Totale 55 100% 
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*Sono due le donne con 4 figli che entrano 
più volte in B&B. Infatti erano tornate 
dall’autore delle violenze e, nell’arco di 
pochi mesi, avevano nuovamente chiesto di 
essere accolte, perché la violenza non era 
finita. 

Dalla tabella emerge che il 62% delle 
donne inserite in B&B proseguono il 
percorso di tutela e protezione entrando 
in casa rifugio, il 10%, al momento 
dell’uscita dal B&B, torna con il 
maltrattante, mentre il 21% trovano altre 
soluzioni, ma decidono di non entrare 
nella situazione della casa rifugio, 
soprattutto perché non sono pronte ad 
accettare di condividere spazi di vita 
quotidiani con altre persone. 

 

 

 

 

OSPITALITÀ IN CASA RIFUGIO 2018 

 

Ospitalità casa rifugio: 

Totale 
Donne 

Minorenni Totali 
Donne con 

figli/e 
Donne 

senza figli/e 

22 21 43 13 9 

Giorni ospitalità 1945 1544 3489 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono 22 le donne che entrano nella casa rifugio. Di queste 13 hanno figli. La fascia d’età prevalente delle donne è quella 
che va dai 18 ai 39 anni, mentre dei 21 bambini è quella 0 – 5. La forma di violenza prevalente è quella psicologica. 

Fasce d'età donne 

18-29 30-39 40-49 50-59 Tot 

9 9 3 1 22 

41% 41% 14% 5% 100% 

Fasce d'età bambini 

0-5 6-11 12-
17. 

tot 

12 5 4 21 

57% 24% 19% 100% 

Residenza  

Ferrara 36% 

Cento 23% 
Fuori Provincia 14% 
Poggio Renatico 11% 
Lagosanto 4% 
Ostellato 4% 
Comacchio 4% 
Terre del Reno 4% 

 

Forme di Violenza 

Psicologica Fisica Economica Sessuale Stalking 

22 19 18 5 2 

100% 86% 82% 23% 9% 

 

Donne uscite 26 N° uscite* 29 100% 

Motivo Uscita   

(1) Entra in casa  rifugio 18 62% 

(2) Torna a casa dal maltrattante 3 10% 

(3) Torna a casa sua ma non c'è il 

maltrattante 

1 3% 

(4) Trova altre risorse sul territorio: genitori, 

amici 

6 21% 

(5) Entra in comunità 0 0% 

(6) Altro CAV 0 0% 

(7) Trova casa di autonomia 0 0% 

(8) Sparisce 1 3% 
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Sono n. 3 le donne residenti fuori provincia di cui una ha perso la residenza nel distretto Ovest a causa delle violenze, 
mentre le altre due provengono da altre parti d’Italia.  

L’ospitalità è concordata sin dall’inizio attraverso la sottoscrizione di un regolamento per un periodo di massimo 6 mesi, 
salvo casi eccezionali 
stabiliti durante il 
percorso. Al 31/12/2018 
gli esiti erano quelli 
riportati nella tabella a 
fianco.  

* Donne uscite/trasferite 
più d'una volta nello stesso 
periodo: per questo motivo 
le uscite registrate sono 
state maggiori rispetto al 
numero di donne uscite, di 
cui 4 trasferite tra le case 
rifugio gestite dal CDG, per 
motivi di sicurezza, in 
quanto la permanenza sul 
territorio di Ferrara era 
diventata difficle e 
rischiosa. Sono 2 le donne 
che sono tornate dal 
maltrattante e poi ritornate 
in casa rifugio e 
nuovamente ritornate 
dall’autore delle violenze, 
per cui il dato di n. 4 uscite 
al punto (2) è da intendersi 
per n. 2 donne. Restano nella casa (nel 2019) 3 donne e due minorenni. 

Per 5 di loro la progettualità è proseguita nella casa di semi-autonomia attraverso cui hanno potuto portare a termine la 
progettualità inerente all’ottenimento di un lavoro più stabile, anche grazie all’inserimento in corsi e laboratori 
motivazionali e professionalizzanti che hanno permesso l’acquisizione di competenze e strumenti. Per 3 di loro l’uscita 
dalla casa ha significato l’entrata in comunità H24, necessarie per la situazione in essere. Altre 7 hanno trovato appoggi 
nella propria rete di riferimento. Nessun abbandono del progetto, voce “sparisce”, anche per chi torna dal 
maltrattante garantiamo colloqui, sostegno e orientamento al lavoro. 

 

LA NUOVA CASA RIFUGIO – IO RICOMINCIO DA QUI 

Un breve cenno sulla nuova casa, partita il 12 marzo 2018, in particolare sul fatto che, in seguito al confronto dell’équipe 
centrale e periferica, sulla base della valutazione del rischio, è stata presa la decisione di non ospitare donne del territorio 
limitrofe alla nuova casa. In seguito all’analisi di tre donne provenienti dagli altri distretti (Ovest e Centro-Nord) sono state 
inserite: a giugno una donna senza figli, ad agosto una donna con una minorenne e a settembre una donna con un 
minorenne.  

Al 31/12 è rimasta nella casa rifugio una donna con il figlio che frequenta la Scuola primaria, mentre la donna è alla ricerca 
del lavoro. 

Una donna con la propria figlia ha raggiunto l’autonomia e si è spostata dal territorio essendo rientrata la pericolosità del le 
violenze. Una donna è in semi-autonomia alla ricerca di un lavoro più stabile per potersi pagare un affitto, anche questa si è 
spostata dal territorio della casa rifugio, senza far ritorno a quello precedente. Per tutte si è interrotta la situazione di 
violenza. 

La fascia d’età è compresa dai 18 ai 39 anni, i minorenni nella fascia d’età 0 – 10. La nazionalità: italiana, Africa del Nord e 
Asia. I titoli di studio sono: una diploma di 2° grado, una si è diplomata durante l’ospitalità e una ancora in corso di stud i 
per il diploma. Tutte all’arrivo erano disoccupate, al 31/12/18 due lavorano e una è in cerca di occupazione, ma aveva 
lavorato precedentemente. I minorenni hanno assistito alle violenze subite dalla madre e uno ha subito anche violenze 
fisiche e psicologiche dal padre. Le violenze subite dalle donne erano di tipo psicologico per tutte e tre, fisico ed economico 
per due di loro. Una ha fatto denuncia presso la Polizia e due di loro sono seguite dagli avvocati, al momento, per quanto 

Donne uscite 19 N° uscite* 25 100% 

Motivo Uscita      

(1) Entra in casa semi autonomia 5 20% 

(2) Torna a casa dall'autore delle violenze 4 16% 

(3) Torna a casa sua ma non c'è l'autore delle 

violenze 

1 4% 

(4) Trova altre risorse sul territorio: genitori, amici 7 28% 

(5) Entra in comunità 3 12% 

(6) Altro CAV 0 0% 

(7) Trova casa di autonomia 1 4% 

(8) Sparisce 0 0% 

(T) Trasferimento ad un'altra CR 4 16% 
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riguarda la separazione. Sono tutte seguite dai Servizi Sociali e hanno svolto n. 4 consulenze psicologiche. Gli autori delle 
violenze rientrano in una fascia di età 35 – 45, tutti lavorano, uno di nazionalità italiana e due stranieri. 

OSPITALITA’ IN SEMI-AUTONOMIA 

La casa di semi-autonomia con 4 posti letto,, che nel frattempo abbiamo dovuto cambiare i riferimenti e cercare altri 
locali sul territorio, è stata ri-avviata nel febbraio 2018 e sono state inserite N. 5 donne e N. 3 minorenni, dando la 
possibilità ad altre donne di entrare nelle case rifugio. La casa, che consiste in un piccolo appartamento per quattro posti 
letto, è in un contesto riservato e meno rigido della casa rifugio. Inoltre la non obbligatorietà dell’indirizzo segreto, la 
possibilità di muoversi più liberamente grazie allo sgancio dalla relazione violenta e quindi la fine del bisogno di 
protezione, dovuto anche al supporto di una rete solida, permette alla donna di non sentirsi sola e contemporaneamente è 
demotivante per il maltrattante continuare a esercitare una relazione di potere.  

  

GLI SPORTELLI SUL TERRITORIO - DISTRETTO OVEST 

Il PUNTO ANTIVIOLENZA DECENTRATO è aperto due pomeriggi alla settimana a Cento, (lunedì e mercoledì dalle 14 alle 
18), all’interno dei Servizi Sociali Polifunzionali, con deviazione telefonica in sede a Ferrara, negli altri orari. L’attività ha 
proseguito, anche nel 2018, grazie ai vari finanziamenti (locali, regionali e statali) ed è stato potenziato nella consulenza 
psicologica e legale.  

 

 

Nel 2018 lo Sportello, ha visto l’accoglienza di N. 27 donne, di cui 
n. 18 donne nuove, e 9 seguite negli anni precedenti. Hanno 
subito violenze 26 donne di cui 19 italiane e 7 di altri paesi. I 
bambini che assistono o subiscono violenze sono 25. 

La fascia d’età prevalente delle donne è quella dai 40 ai 49 
anni, con il 41%, mentre quella dei/lle figli/e sono quelle dai 0 – 
5 anni e 6 – 11 anni con rispettivamente il 27%. 

Anche in questo caso le donne conoscono lo sportello attraverso il 
passaparola di amici e conoscenti. 

 

 

 

 

 

 

 

La NAZIONALITÀ al 70% è italiana, mentre le donne di altri paesi provengono dall’Est Europa, Nord Africa e in 
prevalenza, il 15%, dall’Asia, area pakistana, dovuta alla forte presenza sul territorio di queste 
comunità. Sul totale di 27 donne, sono 25 quelle che risiedono nel distretto Ovest soprattutto a 
Cento, con il 72%. Le due donne fuori provincia, nel momento della 
fuga, si sono appoggiate su familiari residenti sul territorio. 

Le donne accolte hanno un’occupazione per il 48%, sono disoccupate 
il 37% di cui il 15% a causa delle violenze, mentre sono 
studentesse/pensionate o percepiscono un contributo per l’invalidità il 
7%, il restante 7% non è acquisito. Questa situazione determina una 
condizione di forte dipendenza economica in quanto il reddito è 
sufficiente per il 33%, insufficiente per il 37%, inesistente per il 22% e inesistente che 

mancano anche le risorse esterne per il 7%. Il titolo di studio prevalente è quello della scuola secondaria di II° grado, il 
63% ha un diploma e il 30% ha terminato la scuola dell’obbligo. 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre  1/1-31/12/2018 

Totale donne accolte 27 

italiane 19 70% 

altri paesi 8 30% 

di anni precedenti 9 33% 

donne nuove 18 67% 

hanno subito violenze* 26 99% 

Italiane* 19  73% 

altri paesi* 7 27% 

donne con figli* 22 81% 

figli che assistono alla violenza 25 figli/e 

(su 33) 

Italia 70% 

Asia 15% 

Est Europa 7% 

Africa Nord 4% 

Sud America 4% 

Distretto ovest 

Bondeno 4% 

Poggio 
Renatico 

12% 

Cento 72% 

Mirabello 4% 

Sant'Agostino 8% 

TOTALE  25 100% 
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GLI SPORTELLI SUL TERRITORIO - DISTRETTO SUD-EST 

Lo SPORTELLO ANTIVIOLENZA IRIS è aperto a Codigoro il martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Municipio e a 
Comacchio il mercoledì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 12, presso la Casa della Salute. Negli altri orari si attiva la 
deviazione telefonica verso la sede a Ferrara. Il 24 Maggio lo Sportello Antiviolenza Iris a Comacchio si è trasferito 
all’interno della Casa della Salute assieme allo Sportello Sociale e allo Sportello E’ Nato. Questo trasferimento ha permesso  
da un lato di essere più visibile e maggiormente raggiungibile, dall’altro di garantire una maggiore privacy e sicurezza per 
le donne accolte. 

Nel 2018 lo Sportello, ha visto l’accoglienza di N. 31 
donne, di cui n. 24 donne nuove e 8 seguite negli anni 
precedenti. Tutte hanno subito violenze di cui 24 italiane e 7 di 
altri paesi. I bambini che assistono o subiscono violenze sono 
28. 

 Il  35% delle donne rientra nella fascia d’età dai 50 ai 69 anni, il 
50% dei/lle figli/e nella maggiore età. In questo distretto le 
donne conoscono lo sportello principalmente attraverso l’Arma 
dei Carabinieri, con il 23%, superando il 16% dei familiari e 
amici. 

La RESIDENZA è completamente sul distretto: 

 

 

 

 

 

La NAZIONALITÀ al 77% è italiana. 

Le donne accolte hanno un lavoro per il 
45%, sono disoccupate il 32% di cui il 19% 
a causa delle violenze, mentre sono 
studentesse/pensionate o percepiscono un 
contributo per l’invalidità il 23%. Tuttavia il 
reddito è sufficiente per il 52%, insufficiente 
per il 26% e inesistente per il 23%. Il titolo di 
studio prevalente è la laurea, con il 16%, 
mentre il 13% ha conseguito una formazione 
professionale. 

 

LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Gli inserimenti lavorativi e la prospettiva di una possibile autonomia 

Sul totale delle donne accolte nell’anno 2018 il 56% risulta occupata, il 20% disoccupata (di cui il 18% a causa delle 
violenze), il 9% studentessa, pensionata o invalida, mentre il 15% non è stato rilevato. Il 58% delle donne subisce 
violenza economica, un dato molto elevato.  

Nonostante più della metà delle donne abbia un’occupazione, il reddito è sufficiente per il 40% di loro, insufficiente per 
il 28%, inesistente che manca di un proprio reddito il 22% e inesistente che mancano anche le risorse esterne il 
7%. Il 28% delle donne ha un diploma, il 19% una laurea, il 22% ha concluso la scuola dell’obbligo e il 13% ha svolto anche 
una formazione professionale, il rimanente ha svolto la scuola primaria. 

Abbiamo rilevato i dati dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018 delle azioni inerenti lo sportello di orientamento al lavoro. 
Sono state 36 le donne seguite, di cui 17 da prima del 2018 e 19 dopo il 2018. Grazie a questi percorsi 23 donne 
trovano lavoro e vengono assunte con contratto. Su 36 donne sono 17 quelle con figli, di cui 29 minorenni con cui 
convivono.  

Comacchio 62,07% 

Lagosanto 13,79% 

Codigoro 10,34% 

Portomaggiore 6,90% 

Fiscaglia 6,90% 

Italia 77% 

Est Europa 20% 

Nord Africa 3% 

Dal 1° gennaio al 31 

dicembre  

1/1-

31/12/2018 

Totale donne accolte 31 

italiane 24 77% 

altri paesi 7 23% 

di anni precedenti 8 26% 

donne nuove 24 74% 

hanno subito violenze 31 100% 

donne con figli 23 74% 

figli che assistono alla 

violenza 

28 figli/e 

(su 38) 
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Sono state 952 le ore di sportello di orientamento al lavoro. 

Nella tabella i dati principali: 

Tabella Donne inserite nei percorsi di orientamento al lavoro 

Donne seguite dallo 
Sportello Lavoro 

Fasce di età  Nazionalità 

Dal 2018 19 18-29 anni 15 Italia 13 
Prima del 2018 17 30-49 anni 19 Marocco 3 
totale 36 > o = 50 4 Pakistan 5 
Trovano lavoro 23   Slovacchia 2 

Livelli di lingua Anni in Italia (donne straniere)  Romania 2 
Scarso 4 < o = 2 anni 2 Ucraina 1 
Basso 1 3 - 10 anni 10 Cuba 1 
Discreto 1 Oltre 10 anni 10 Ungheria 1 
Buono 4   Albania 1 
Ottimo 13   Moldavia 1 
 Australia 1 

Giordania 1 
Esperienze lavorative Ghana 1 
In Italia         No 7 Repubblica Ceca 1 

Sì Nero 25 Cile  1 
Regola 29 Russia 1 

 Donne con minorenni conviventi 

All’estero        No 16 Totale donne 17 
Sì Nero 8 Totale figli 29 

Regola 11   
 
 

ESITI 

Lavoro 23 

Tirocinio 11 
Formazione 7 
Ricerca attiva 19 
Interrompe il percorso  6 
Altro 1 

 

I tirocini realizzati sono stati un totale di n.11 di cui 7 finanziati dal progetto “Verso l’autonomia” del DPO e 4 sono state 
attivate con risorse che hanno attinto da fondi europei / regionali, di cui capofila è la Scuola Arti e Mestieri Angelo 
Pescarini, ente di formazione, in collaborazione con i centri del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna.  

La maggior parte delle donne ha avuto esperienze lavorative in Italia, sia in nero che in regola, 7 donne non hanno mai 
avuto esperienze lavorative in Italia, mentre erano 16 quelle che all’estero non avevano mai avuto esperienze di lavoro. 
Sono 23 le donne che trovano lavoro, di cui 4 donne con contratti a termine, mentre 19 donne con contratti 
rinnovabili.  

La conoscenza della lingua è molto buona per 17 delle 23 donne straniere e questo ha permesso, per 13 di loro, di trovare 
lavoro più velocemente. Le donne straniere sono in Italia dai 3 ai 10 anni o anche da più di 10 anni, quindi hanno anche 
figli/e nati sul territorio italiano, che frequentano le scuole italiane. 

Le azioni dello sportello sono diverse, tra cui colloqui, bilancio di competenze, laboratori motivazionali e corsi 
professionalizzanti. I tirocini sono partiti in maniera scaglionata nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2018, e 
successivamente a giugno e luglio, per un totale di 11 tirocini. Per 5 di loro c’è stata la possibilità di ripetere il tirocinio, per 
3 di trasformarli in contratti di assunzione. Per altre 3 ha significato trovare occupazione in altri posti di lavoro grazie 
all’esperienza maturata. 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI PERCORSI 

Oltre agli inserimenti lavorativi sono diverse le attività sviluppate per rafforzare i percorsi di uscita dalla violenza. 

Le consulenze psicologiche 

Sono state rivolte a 85 donne, per un numero complessivo di 296 consulenze, di cui n.10 le donne inviate dallo 
sportello di Cento, per un numero complessivo di 32 consulenze e n. 4 donne inviate dallo Sportello antiviolenza Iris per un 
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totale di 16 consulenze. Sono stati svolti 7 incontri di gruppo di sostegno, per un totale di 10,5, ore a cui hanno partecipato 
6 donne. 

Le consulenze legali 

Complessivamente sono state 81 donne che hanno usufruito di una prima consulenza legale gratuita, mentre sono state 7 
a Cento e 18 a Comacchio. 

Le attività con minorenni 

Le attività rivolte ai minorenni accolti nelle case rifugio e nella casa di semi-autonomia sono state 512 ore, le attività di 
sostegno genitoriale  ha visto n. 20 incontri. 

Per quello che riguarda le attività con i minorenni accolti e ospitati nelle case, hanno visto: 

- nelle case: incontri organizzati assieme alla madre, per favorire l’inserimento nel nuovo contesto abitativo, per il rinforzo 
del rapporto madre-figli/e, per facilitare la convivenza con le altre ospiti adulte e bimbi/e e per il recupero scolastico;  

- in ufficio: nei momenti di colloquio che la madre svolge con le operatrici di riferimento, i bambini e le bambine sono 
accolte in uno spazio di gioco con le operatrici e volontarie, fuori dai colloqui tra le adulte; 

- in altri luoghi, accompagnamento della coppia madre-bambino presso spazi dedicati al tempo libero genitore-bambino e 
presso le strutture dei Centri per le famiglie, con lo scopo di far conoscere posti e risorse della rete territoriale rivolte alle 
famiglie;   

- a seguito di appuntamenti della mamma presso luoghi diversi dall’associazione (ad es: udienza in tribunale, incontri con 
l’assistente sociale, visite mediche, ricerca del lavoro, etc), sono stati programmati, con la sola presenza dei/delle 
bambini/e, delle attività di tipo ludico svolti nella casa rifugio, negli spazi della sede dell’associazioni o in luoghi pubblici 
(parchi, biblioteche, etc); 

- incontri di sostegno alla genitorialità: sono colloqui individuali in cui sono presenti la mamma con l’educatrice e la 
coordinatrice del progetto (psicologa-psicoterapeuta). È un percorso in parallelo alle attività svolte con mamma e bimbo 
insieme. Lo scopo è di affrontare con la mamma criticità e difficoltà nel rapporto, gestione ed educazione del/dei figli, in un 
momento particolarmente delicato come quello di uscita da un’esperienza di maltrattamento e violenza domestica. Inoltre 
è da supporto per la comprensione delle dinamiche psicologiche conseguenti alla violenza assistita e alla gestione delle 
conseguenze che provocano. 

Percorsi motivazionali di empowerment 

I percorsi di empowerment hanno l’obiettivo di rinforzare la motivazione nella ricerca al lavoro attraverso il 
riconoscimento delle proprie capacità, che, all’interno del confronto di gruppo, serve per il rinforzo e la riscoperta di parti 
di sé fino a quel momento annientate o scarsamente utili per la ricerca del lavoro. Il percorso vede l’esplorazione dei propri 
percorsi lavorativi, spesso intrecciati con le storie delle violenze subite, per giungere agli obiettivi di acquisire la 
consapevolezza delle proprie emozioni, di costruire e riconoscere il desiderio di libertà e il progetto di sé, riscoprire 
l’identità e il senso del sé, identificare le risorse personali (formali, informali, legate all’esperienza personale, ai titoli di 
studio, ecc.). Le tecniche utilizzate sono quelle del brainstoming, del photo-language, della comunicazione assertiva, del 
role-playinge, del training autogeno ed espressive corporee. La consapevolezza del legame e delle conseguenze delle 
violenze subite sulle proprie opinioni di donna, madre e lavoratrice, permette di sviluppare e potenziare pensieri, 
convinzioni e vissuti emotivi che consentono alle partecipanti di riposizionarsi rispetto alle esperienze del passato e alle 
azioni del futuro prossimo. Nel 2018 sono state coinvolte 14 donne per un toale di 18,5 ore. 

Corsi trasversali 

Sono stati sviluppati due corsi: 

1. per lo sviluppo delle competenze di base per lavorare con l’uso delle nuove tecnologie: saper editare un testo in word, 
sapere inviare una email, sapere ricercare informazioni con l’uso delle nuove tecnologie, capacità di distinguere la 
affidabilità delle fonti e dei motori di ricerca. 

2. per lo sviluppo delle competenze trasversali per trovare lavoro con l’uso delle nuove tecnologie: come cercare 
informazioni per la ricerca di lavoro anche con l’uso delle nuove tecnologie, come utilizzare i social network, uso della 
email per le candidature, candidature online. 

Hanno partecipato 7 donne per un totale di 32 ore. 
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La mediazione linguistica culturale 

Nel corso del 2018 è stata implementata la mediazione, offrendo la possibilità, per le donne dell’area maghrebina, di poter 
accedere ai nostri servizi grazie al sostegno e supporto di questa figura operativa. Il passa parola è stato efficace e la 
resistenza culturale di rivolgersi ad un servizio non appartenente alla propria comunità è stata vinta grazie alla presenza 
quasi quotidiana di un’operatrice/mediatrice, formata secondo i principi metodologici dei centri antiviolenza, sia locali, 
regionali che nazionali. Per altre nazionalità la mediatrice è scelta dall’associazione, ma interviene su appuntamento, 
sottraendo la possibilità di essere presente nei momenti di emergenza. 

Attività nella casa 

Sono state inoltre organizzate attività ludico-creative (eventi), che hanno previsto il coinvolgimento nello specifico di 5 
donne ospiti nella casa rifugio. Gli eventi (n. 10) si sono svolti sia in maniera comunitaria, che individuale e si è lavorato per 
favorire la conoscenza reciproca e per superare le difficoltà di convivenza nella casa. Inoltre le donne sono state affiancate 
per conoscere la città e i luoghi utili. 

Attività di monitoraggio 

E’ svolta dalla coordinatrice del progetto – psicologa-psicoterapeuta – assieme all’équipe, attraverso incontri programmati 
settimanalmente – o nei momenti concordati e/o di emergenza. L’analisi della storia di violenze riportate dalle donne, sia 
accolte sia ospitate, le tappe cruciali in cui si evolvono, l’analisi del rischio e le risorse della rete sono sviluppate al fine di 
comprendere le dinamiche sottostanti alle situazini di violenza. Assieme alle operatrici di riferimento dei casi, sono 
considerati i vissuti emotivi delle donne, raccolti durante i colloqui. La supervisione interna – alla quale è affiancata una 
esterna una volta al mese tenuta da una psicologa-psicoterapeuta che lavora all’interno di altri centri antiviolenza -  
consente di affrontare, di volta in volta, i meccanismi di negazione e minimizzazione che la violenza provoca, permettendo 
la decostruzione delle narrazioni di annientamento e impotenza e la ricostruzione degli obiettivi di autonomia.  

Miglioramenti dell’accoglienza e dell’ospitalità 

La casa rifugio principale e  stata aperta nel 2009 e da allora molte donne hanno transitato con i loro figli. Grazie ai fondi 
presenti nel progetto “Verso l’autonomia” abbiamo provveduto a ripristinare la funzionalita  degli appartamenti che 
presentavano situazioni di muffa, adeguando alcuni dei locali che ospitano i nuclei monogenitoriali e continuando, per il 
2019, ad apportare queste modifiche anche nei locali rimanenti, al fine di rendere gli spazi comuni piu  confortevoli. 
Abbiamo potenziato l’ospitalita  provvedendo a coprire 14 posti letto dai precedenti 12, grazie a queste migliorie e 
all’acquisto di materiale per l’alloggio. L’obiettivo e  di aumentare i posti letto, attraverso l’ottimizzazione degli spazi e 
rendere incoraggiante l’ospitalita , organizzando gli spazi in modo tale da sfruttarli al meglio, potenziandone l’accoglienza. 

 

ATTIVITÀ DELLE OPERATRICI 

Nel corso dell’anno 2018 le operatrici hanno svolto 1039 contatti telefonici e 906 colloqui personali. Sono stati 
attivati telefonicamente diversi tipi di percorsi per le donne, come dimostra la tabella che segue: 

 

Inoltre sono state conferite N. 115 distribuzioni di “spesa alimentare” e N. 205 contributi economici. 

Nella tabella che segue sono riportati i punti della rete dei servizi ai quali più donne si sono rivolte, PRIMA e DOPO il 
contatto con il CDG, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Il dato è multiplo nella serie di dati “prima del contatto” 
mentre è unico nella serie “dopo il contatto”, perché prima di rivolgersi al Centro Donna Giustizia le donne fanno diversi 
tentativi di ricerca di aiuto, presso diverse agenzie, mentre dopo il contatto con il centro antiviolenza, la richiesta di aiuto 
rimane privilegiata solo con alcuni servizi per il proseguimento del percorso intrapreso di uscita dalla violenza. 

Percorso 
legale 

Percorso 
psicologico 

Mediazione 
Linguistica
Culturale 

Ricerca 
lavoro 

Ricerca 
casa 

Assist. 
sociale 

FF.OO Pernottamento 
d’emergenza 

Altro 

164 99 103 133 65 304 79 38 84 
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Nel grafico seguente sono riportate le percentuali: in 
BLU i contatti prima dell’accesso al CDG e in ARANCIO 
dopo l’accesso. E’ evidente che diminuiscono in maniera 
drastica gli accessi al Pronto Soccorso e alle FF.OO., 
come quello ai familiari/parenti, mentre rimangono  
attivi i percorsi con Psicologi e Avvocati, che 
probabilmente restano di sostegno per l’uscita dalle 
situazioni di violenza. Aumentano, ma di meno, le 
categorie dell’associazionismo, delle scuole e dei servizi 
sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. A chi si rivolgono le donne prima e dopo il contatto con il CDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi si sono rivolte le 
donne 

Prima del 
contatto con il 

CDG 

Dopo il 
contatto con 

il CDG 
Nessuno 5 0 

Familiari Parenti 206 46 
Amici / conoscenti 155 43 

Associazionismo 38 12 

Scuola / Insegnanti 29 9 

Pronto Soccorso 65 2 
Medico di base 31 7 

Psicologi pubblici / 
privati 

64 41 

Assistente Sociale 65 21 
Altri servizi socio 
sanitari – Comune 

16 4 

Avvocata 93 60 

FFOO 138 22 
Altro 11 1 
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A	chi	si	sono	rivolte	le	donne

prima	 dopo
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L’AUTORE DELLE VIOLENZE 

La maggior parte degli autori sono legati alle donne da una relazione affettiva: coniuge, ex, marito, familiari, conviventi o 
amici, come da tabella seguente. 

La donna può subire violenze da più autori 
contemporaneamente e la percentuale degli ex 
continua a rimanere molto alta. Anche se la donna 
tenta di separarsi o di fatto si separa, continuano le 
persecuzioni e i rischi ad esse legati. 

La fascia di età prevalente degli autori delle 
violenze è quella dai 50 ai 69.  

Il 66% ha un’OCCUPAZIONE a differenza del 56% 
delle donne, mentre il 13% è disoccupato a differenza 
del 20% delle donne. 

 

 

 

 

Nella tabella seguente la NAZIONALITÀ. 

 

Sono 208, il 74%, gli italiani 
autori delle violenze a 
differenze delle 194 donne 
italiane. L’8% provengono 
dall’Est Europa, l’11% dall’Africa 
prevalentemente del Nord, il 3% 
dal continente asiatico e 1 dal Sud 
America. 

 

 

 

 

 

LA PROMOZIONE DELLA RETE 

La rete è in continuo collegamento attraverso incontri di protocollo o incontri ad hoc per le situazioni seguite. Il lavoro di 
rete ha continuato attraverso incontri e partecipazioni ai diversi tavoli Distrettuali (Centro-Nord, Ovest e Sud-Est) per 
mantenere l’attenzione sulle dinamiche delle violenze, al fine di non cadere nella trappola della collusione e della 
negazione. Il bisogno principale che emerge è anche quello di una formazione costante su questa tematica, rivolta agli 
operatori che intercettano queste situazioni e che si trovano esposti a un rischio di burn-out, con conseguenze anche 
traumatiche. 

Per quello che riguarda gli incontri fuori dal centro antiviolenza sono stati svolti incontri di raccordo e promozione, di cui si 
citano alcuni: 

- Con il Comune di Ferrara è stato rinnovato, il 6 marzo, il Protocollo Interistituzionale Contro l’Omofobia, assieme 
all’AUSL di Ferrara, l’Azienda Universitaria/Ospedaliera e le associazioni che da anni lavorano per il contrasto delle 
omofobie.  

Autore delle violenze (ogni donna può subire violenza da più 
autori contemporaneamente) 

Coniuge 98 31% 

Convivente 42 13% 

Amante, fidanzato 10 3% 

Ex 69 21% 

Padre, Madre, figlio/a, fratello, sorella, altro 
fam. 

61 19% 

Amico, conoscente, collega 34 11% 

Gruppo 1 0% 

Sconosciuto 4 1% 

Altro 2 1% 

Non so 0 0% 

 

Nazionalità autori principali delle violenze 

Est Europa 23 8% 

Europa Centrale Italia 208 100% 208 74% 

Altri paesi 0 0% 

Africa Centro 7 23% 30 11% 

Nord 22 73% 

Sud 1 3% 

Sud America 1 0% 

Asia 9 3% 

Oceania 0 0% 

Estero Non determinato 1 0% 

Non so 8 3% 

Totale 280 100% 
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- In data 9 marzo è stato svolto l’incontro di monitoraggio del Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori della 
Prefettura, all’interno del quale è stato elaborato il Protocollo per le Forze dell’Ordine in tema di reati intrafamiliari e 
contro soggetti vulnerabili.  

- Il 16 aprile abbiamo sottoscritto, presso la sala consiliare del Comune di Comacchio il protocollo “io ricomincio da qui” 
del Distretto sud-Est, con la partecipazione di tutti i Comuni del distretto, dell’AUSL e dei Servizi Sociali del territorio, per 
l’apertura della nuova casa rifugio, che il Centro Donna Giustizia gestisce.  

- Sono stati avviati rapporti di collaborazione con UISP di Ferrara, (Unione Italiana Sport Per tutti) al fine di promuovere 
incontri verso gli associati sul tema della violenza di genere.  

- Con la Questura di Ferrara, abbiamo collaborato per la presentazione della giornata “Il fragile silenzio di chi ha coraggio” 
promossa dal liceo Carducci di Ferrara il 14 maggio. 

- Sono continuati i contatti e gli incontri presso e con le referenti dei Servizi Sociali per i casi seguiti in collaborazione, per 
la condivisione di linee d’indirizzo, per il monitoraggio e la valutazione delle azioni messe in campo, anche per gli aiuti 
economici alle donne seguite in collaborazione. In particolare nel distretto Sud- Est in seguito all’apertura della nuova casa 
rifugio, gli incontri sono stati con l’ASP Delta il 17 maggio e con ASP Eppi-Manica-Salvadori il 10 luglio. Con ASP Ferrara 
e Copparo diversi momenti per lo sviluppo del progetto “Casa dolce casa” che prevedeva dei contributi economici alle 
donne in uscita dalle case di semi-autonomia, che avessero raggiunto un livello di autonomia sufficiente. Con ASP di Cento 
e di Bondeno le collaborazioni e gli incontri si sono susseguiti per il monitoraggio del progetto “Welcome Home” per gli 
stessi motivi. 

- È continuata la partecipazione agli incontri nei tre distretti del territorio: Nord-Centro, Sud-Est e Ovest per la 
programmazione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2017-2020, che si sono svolti sul 
territorio a partire da marzo. 

- Il 4 luglio si è svolta presso il Centro Donna Giustizia un incontro con l’Arma dei carabinieri di Ferrara e di Cento per  i 
possibili raccordi sui casi seguiti congiuntamente. 

- Rapporti con le associazioni del territorio: con Lyons di Ferrara che il 6 aprile ha promosso una camminata contro la 
violenza sulle donne. Con ANFAS che ha previsto un momento rivolto alla cittadinanza all’interno dell’evento “Giardini 
Now” del Comune di Ferrara, sulla tematica della violenza di genere. 

- L’11 settembre 2018 si è svolto il monitoraggio del tavolo firmatario del protocollo per il contrasto alla violenza sulle 
donne e ai minorenni, coordinato dalla Prefettura. 

- Con il CAM di Ferrara l’11 settembre si è svolto un incontro per il monitoraggio delle procedure attuate per le prese in 
carico. 

- È stata sottoscritta una convenzione con la cooperativa “La nuova casa di Federica” per la condivisione e l’invio di donne 
seguite e ospitate nella cooperativa, che hanno subito violenze. 

- È stato avviato la redazione di un protocollo d’intesa con la Cgil di Ferrara per il sostegno alle azioni svolte dal centro 
antiviolenza a favore delle donne accolte. 

- Sono costanti gli incontri con le associazioni del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna. Nello 
specifico le attività predisposte sono quelle del: 

 Consiglio del coordinamento che monitora i rapporti politici con Assessori regionali e locali e con l’associazione 
nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re. donne in rete contro le violenze e valuta le decisioni sulla progettazione in essere; 

 sottogruppo metodologia: per il confronto costante dei centri sulle criticità e sull’andamento del fenomeno della violenza 
con un’ottica regionale; 

 il sottogruppo di orientamento al lavoro: per la progettazione di azioni efficaci di inserimento lavorativo e il confronto 
regionale di buone prassi da condividere; 

 il sottogruppo osservatorio: per la raccolta dati secondo la scheda regionale di analisi del fenomeno; 

 il sottogruppo case rifugio: per l’individuazione di azioni da realizzare con le ospiti nelle case e con i loro figli/e. 

- Diversi gli incontri con l’associazione nazionale D.i.Re. sia nei momenti assembleari per la decisione delle linee politiche 
da assumere, sia quelli formativi, per l’approfondimento e la condivisione delle dinamiche della violenza nelle relazioni 
d’intimità e le azioni possibili. 
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- Per la giornata internazionale contro la violenza alle donne del 25 novembre sono state diverse le attività messe in campo 
per favorire la promozione e la sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno e le iniziative sono state sviluppate su 
tutto il territorio provinciale. 

RISULTATI 

Il 2018 ha visto l’aumento delle donne accolte e delle donne vittime di violenze. A livello distrettuale grazie alla  riapertura 
e potenziamento degli sportelli sul Distretto Sud-Est sono aumentate le donne accolte provenienti da quello 
sportello; sul Distretto Ovest, il passa parola tra le donne che chiedono aiuto aumenta, segnando una maggiore 
visibilità dello sportello e della percezione di aiuto che fornisce.  

A livello centrale molto lavoro è stato svolto al fine di garantire un proseguimento dei percorsi che conducano alla effettiva 
autonomia.  

Per quanto riguarda la casa di semi-autonomia, ha ospitato cinque donne e tre minorenni.  

Grazie alle azioni di orientamento al lavoro e di empowerment 23 donne hanno trovato un lavoro, 11 donne sono 
state avviate nel percorso di re-inserimento lavorativo con tirocini.  

L’intensificazione delle attività con i minorenni ha reso possibile alla donna intraprendere percorsi di ri-elaborazione 
del trauma psicologico e di re-inserimento lavorativo. L’aiuto si è tradotto, per alcune di loro, nella maggiore capacità 
di gestione dei figli, che a causa delle violenze era diventata più difficile.  

Questa pluralità di azioni rende i percorsi più strutturati e più efficaci.  

Per quanto riguarda le caratteristiche socio-anagrafche delle donne si rilevano, dai dati confrontati tra gli sportelli, donne 
più avanti con l’età nel distretto sud-est e con titoli di studio più alti. Prevalentemente donne italiane che hanno 
“sopportato” molti anni di violenze, probabilmente ritenendola normale.  

Le donne che necessitano di allontanarsi dalla propria abitazione, rientrano in fasce di età più giovani, così come i figli 
che sono piccolissimi. Si ipotizza che le donne di questa fascia d’età siano soggette ad una maggiore fragilità, soprattutto 
quando a fianco sono presenti bambini molto piccoli, che necessitano di maggiori attenzioni. Probabilmente, dovendosi 
occupare dei figli piccoli, le donne si sono trovate in condizioni economiche prive di sostentamento.  

Il supporto lavorativo, che l’équipe mette in campo, anche con donne che ritornano dall’autore delle violenze, permette un 
graduale percorso di uscita dalle violenze. Le azioni, quindi, di rafforzamento delle capacità delle donne, non solo in quanto 
mamme, permette il recupero di risorse che consentano lo sviluppo di parti di sé competenti e autonome. Nonostante sia 
percepita l’insicurezza causata dalle violenze subite, il desiderio di affrancarsene conduce le donne a scegliere percorsi di 
libertà. 

Un altro fattore è l’aumento, rispetto agli anni precedenti, degli autori delle violenze nella categoria di “amici e 
conoscenti” molto spesso conosciuti sui social network, che poi si rivelano maltrattanti o persecutori.  

Inoltre le donne riportano la percezione di una cultura che cambia, in quanto evidenzia in maniera ormai quotidiana 
episodi di violenza e grazie anche a persone formate e informate, i fatti vengono narrati nell’ottica della protezione della 
vittima e non della giustificazione del colpevole. Le donne identificano in alcuni episodi di cronaca sociale aspetti simili alle 
loro situazioni e questo da loro il coraggio di chiedere aiuto. Il centro antiviolenza spesso è ritrovato su internet o 
attraverso il 1522. Questo permette ad un maggior numero di donne di avvicinarsi e chiedere aiuto, ma anche ad un certo 
numero di maltrattanti di suonare alle porte degli uffici della sede centrale o ad avvocati difensori di pretendere 
informazioni sulle donne coniugate ai loro clienti. 

La costante collaborazione e presenza sui tavoli di lavoro provinciali, inoltre, sta creando una cultura del rispetto che 
contrasta quella dell’impotenza, sulla quale ancora molto lavoro occorre mettere in campo. 

Grazie all’apertura degli sportelli territoriali sono state raggiunte un maggior numero di donne e il numero delle 
accoglienze sono aumentate da 213 donne nel 2014, a 290 donne nel 2018. In concomitanza dell’apertura degli sportelli 
sono stati avviati seminari di formazione per gli operatori locali che impattano situazioni di violenza (FF.OO. AUSL, 
Ospedale, Servizi Sociali, URP, Polizia Municipale) e incontri formativi per la rete di volontarie del territorio interessate a 
prestare il loro impegno sia nello sportello sia per la diffusione capillare dell’esistenza di questo servizio per la comunità. I 
risultati hanno visto l’incremento delle accoglienze di donne che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto. A Cento dalle 
20 donne accolte nel 2014 si è passati a 28 nel 2018, mentre a Comacchio da 7 a 19 donne accolte, sempre nel 2018. Per 
questo motivo, il Comune di Argenta, come capofila, ha presentato il progetto "Liberati dalla violenza" all'interno del DGR 
2226/2018 (Assegnazione e concessione di contributi per progetti finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza, 
sportelli e case rifugio in attuazione della d.g.r. 1743/2018) assieme ai partner Comune di Portomaggiore e Centro Donna 
Giustizia. Il progetto ha permesso l'apertura di un nuovo sportello, attualmente ubicato vicino al Centro per le famiglie in 
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via circonvallazione 21 e attualmente risponde al numero 0532 330363. Lo sportello è stato aperto a marzo e riceve il 
mercoledì dalle 9,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 13,30 alle 17,30 

 

PERCORSI DI CONSULENZA E DI SOSTEGNO PSICOLOGICO  

Il servizio di accoglienza e assistenza psicologica presente presso il Centro prevede interventi di consulenza e di sostegno 
psicologico, sia individuale che di gruppo. Uno spazio d’intervento specifico è rivolto all’accoglienza di donne vittime di 
violenza e di maltrattamento. L’assistenza psicologica relativa a queste problematiche rientra nella pluralità delle azioni 
di aiuto multidisciplinari attuate dal progetto “Uscire dalla Violenza” nei confronti delle vittime accolte e consiste in un 
percorso focalizzato sulle conseguenze psicologiche delle violenze subite, finalizzato a fornire sostegno emotivo e a 
promuovere un processo di elaborazione di quanto vissuto. Presso il Centro è attivo inoltre un Punto di Ascolto. Uno 
sportello di prima accoglienza psicologica, a cui è possibile accedere previo appuntamento telefonico, che offre la 
possibilità alle donne di ricevere consulenza psicologica in momenti di difficoltà e di disagio emotivo, per problematiche 
diverse da quelle conseguenti a situazioni di violenza. L’intervento psicologico in quest’ambito prevede un percorso 

breve, limitato a 2/3 consulenze e si pone l’obiettivo di mettere a fuoco i problemi che hanno motivato la 
richiesta, valutare il bisogno prevalente e fornire un iniziale sostegno e orientamento.  

Nel corso del 2018 le donne che hanno usufruito di consulenze e sostegno psicologico sono state in totale 85. Le 
consulenze psicologiche svolte sono state complessivamente 296, inoltre sono stati effettuati 7 incontri di gruppo di 
sostegno psicologico, a cui hanno partecipato 6 donne. Le richieste di aiuto psicologico, manifestate dalle donne giunte 
in consulenza nel 2018, sono state motivate nella quasi totalità dei casi (95,3%) da esperienze di violenze e maltrattamenti,  
subiti prevalentemente all’interno della famiglia, dal partner attuale o dall’ex partner. Da sottolineare che anche tra le 
donne accolte che non hanno subito violenze, il bisogno che ha portato alcune di loro a rivolgersi alla consulenza 
psicologica, è stato comunque conseguente a problematiche di violenza, in questi casi, subita dalla propria figlia. Richieste 
che confermano come il Centro sia sempre più riconosciuto sul territorio come luogo con competenze specifiche sulle 
problematiche della violenza contro la donna, rivolto all’aiuto e all’intervento delle donne e a fornire risposte qualificate su 
tale tematica. I percorsi di aiuto psicologico sono stati quindi riferiti quasi esclusivamente a problematiche di violenze e in 
particolare è stata la violenza intrafamiliare la principale causa dei disagi manifestati dalle donne accolte. Gli autori delle 
violenze sono risultati soprattutto i mariti, seguiti da ex-partner, da conviventi e da altri familiari. In percentuale minore i 
fidanzati. Limitati i casi di violenze da parte di conoscenti, colleghi di lavoro o estranei.  

 
Prendendo in esame l’accoglienza e il sostegno psicologico, rivolto nello specifico alle donne vittime di violenze, si è 
rilevato che nel corso dell’anno 2018 sono state accolte prevalentemente donne di nazionalità italiana, la maggior parte di 
loro coniugate e conviventi, di età compresa tra i 18 e i 78 anni. La fascia di età più rappresentata è stata quella tra i 40 e i 
49 anni. Circa la metà delle donne accolte è risultata inoltre madre di minorenni, che quasi sempre sono stati testimoni 
delle violenze esercitate dai padri. Dai racconti di questi scenari violenti sono emersi spesso i disagi e le problematiche 
manifestate dai figli, conseguenti alle esperienze di violenza assistita. Tra cui, in alcuni casi, l’insorgenza di comportamenti 
aggressivi, che ha portato alcune di loro, già uscite dalla relazione violenta, a chiedere aiuto per le difficoltà incontrate nella 
gestione dei figli. Sono tante le espressioni delle violenze agite all’interno di questi contesti relazionali, familiari, che 
calpestano diritti, dignità, di chi le subisce, i cui effetti si ripercuotono il più delle volte su vari piani: emotivo, cognitivo, 
fisico e relazionale, con conseguenze sulla salute psico-fisica delle vittime che possono essere anche a lungo termine. Tante 
le facce della violenza domestica. Riguardo alle varie tipologie, quella percentualmente più commessa è stata la violenza 
psicologica, presente nella totalità dei casi accolti nel 2018. Molto elevata anche la violenza fisica (62%). Varie forme di 
aggressioni e maltrattamenti di gravità e intensità diversa, quasi mai unici o sporadici, ma che il più delle volte si sommano 
nel corso tempo. Violenze composite e continuative, che si alimentano spesso di paure, ricatti, silenzi. Un terreno, quello del 
silenzio e del piano privato, su cui attecchiscono e si rafforzano queste vicende, vissute talvolta dalle vittime in silenzio per 
anni. Nel periodo considerato la durata della violenza subita dalle donne giunte in consulenza psicologica è stata in tanti 
casi di parecchi anni. Molte di loro con alle spalle oltre 10 anni di relazione violenta (20,9%), imbrigliate spesso nel circolo 
vizioso della violenza, caratterizzato da complesse e pericolose dinamiche, che agiscono in maniera insidiosa sull’identità 
delle vittime, producendo insicurezza e sfiducia in sé, riducendo autostima e risorse emotive.   
 
Molteplici i fattori e le difficoltà che possono intervenire e contribuire a mantenere sommerse e nascoste queste situazioni. 
Tra queste le implicazioni psicologiche legate alla dimensione affettivo-relazionale in cui avvengono le violenze, un 
contesto che complica, sotto vari aspetti, la percezione delle violenze e le sue conseguenze e rende talvolta difficile, anche 
per chi le subisce, riconoscerle precocemente e potersene svincolare. Talvolta è la vergogna a prendere il sopravvento o il 
timore di non essere creduta, spesso subentra la paura. Paura di peggiorare la situazione e di ulteriori violenze o perché chi 
subisce si sente sola, isolata e senza adeguati appoggi. Tra le espressioni di potere e di controllo messe in atto dai partner 
violenti e le modalità orientate a mantenere le vittime in una condizione di sottomissione e di dipendenza, un grosso peso 
assume indubbiamente anche la violenza economica (emersa nel 59,2% dei casi accolti). Escludere la compagna dalla 
gestione del patrimonio, controllarle le spese, spingerla a lasciare il lavoro o costringerla a fare debiti, sono solo alcune tra 
le forme di prevaricazione e di controllo, che generano nella vittima uno stato di soggezione e di dipendenza economica dal 
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maltrattante, che condiziona e frena spesso la loro decisione di intraprendere percorsi di aiuto per uscirne. In queste realtà 
le violenze e le sopraffazioni tendono spesso a peggiorare nel tempo in un susseguirsi di molteplici dinamiche distruttive. A 
divenire sempre più pesanti, ravvicinate e dai contenuti il più delle volte potenzialmente traumatici, con conseguenze tanto 
più gravi e profonde quanto più le violenze si protraggono nel tempo.  
 
Se il sommerso è purtroppo ancora molto elevato e la presenza e la gravità della violenza contro le donne e i minorenni in 
forma così massiccia è segnale di quanto ci sia ancora da fare, le donne chiedono comunque aiuto in misura maggiore 
rispetto agli anni passati. Relativamente all’accoglienza e al sostegno psicologico c’è stato un incremento crescente di 
richieste di accesso negli ultimi anni. Rispetto allo scorso anno sono aumentate sia le donne accolte (+ 15,7%), che i 
percorsi di consulenza psicologica svolti (+ 4,2%). Richieste e percorsi che lasciano intravedere una maggiore 
consapevolezza delle donne dei rischi legati alle dinamiche maltrattanti e della necessità di chiedere aiuto e di rivolgersi 
alle strutture e ai servizi specifici del territorio, per sottrarsi alla violenza.  

 

L'intervento psicologico è inserito nell’insieme delle azioni di aiuto attuate dal C.D.G. e si pone l’obiettivo di accompagnare 
le donne in un percorso di sostegno e di riflessione sulle esperienze vissute, affinché possano uscire da situazioni di 
maltrattamento, recuperare risorse personali e avviare percorsi di autonomia e positive progettualità.  

 

EVENTI 

All'interno della XII edizione del festival della violenza illustrata 
“Taci, anzi parla!”, festival organizzato dalla Casa delle Donne di 
Bologna nel mese di novembre 2018, si è svolta la TAVOLA 
ROTONDA come da dépliant. 

La Casa delle donne di Bologna fa parte del CCAER, Coordinamento 
dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna, coordinamento 
costituitosi nel 2009 in forma di associazione, con i seguenti 
obiettivi:  

Favorire la costruzione di un’identità comune tra i Centri e fare del 
Coordinamento una soggettività politica autorevole ed esperta, in 
grado di dialogare con le Istituzioni, in particolare la Regione Emilia 
Romagna, per quanto concerne le azioni di contrasto alla violenza 
sulle donne, su@ bambin@ e su@ adolescenti.  

Sviluppare progettualità condivise e campagne di sensibilizzazione 
che favoriscano il cambiamento socioculturale, fondamentale per 
arginare e debellare il fenomeno. 

Aumentare la visibilità dei Centri Antiviolenza.  
Moltiplicare occasioni di autoformazione tra operatrici, di 
condivisione di buone prassi e criticità, facilitare il confronto 
metodologico e lo scambio. 
 

I centri sono: 

1. Casa delle donne per non subire violenza (Bologna) 
2. SOS Donna (Bologna) 
3. Demetra donne in aiuto (Lugo, Ravenna)  
4. Centro Antiviolenza (Parma) 
5. Casa delle donne contro la violenza (Modena) 
6. Centro Donna Giustizia (Ferrara) 
7. Telefono Rosa (Piacenza) 
8. Linea Rosa (Ravenna) 
9. Rompi il silenzio (Rimini) 
10. Nondasola (Reggio Emilia) 
11. Centro Vivere Donna (Carpi) 
12. SOS Donna (Faenza) 
13. Trama di terre (Imola) 
14. Unione Donne Italiane, UDI (Bologna) 
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Il Centro Donna Giustizia ha partecipato alla Tavola Rotonda in qualità di centro appartenente al CCAER, che, dal 2004, 
offre il servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro a donne vittime di violenza che cercano di entrare nel 
mondo del lavoro o rientrarci, attraverso azioni che si sviluppano di concerto con il CCAER.  

La tavola rotonda è stata un’occasione per dar voce alle donne che si scontrano quotidianamente con un mercato del lavoro 
a misura di uomo e quindi espulsivo nei confronti delle donne.  

Le donne e ancor più quelle vittime di violenza si trovano a fare i conti con un mercato del lavoro che le discrimina 
economicamente (differenziale salariale di genere pari al 43,7% secondo Eurostat 2014). Inoltre i dati ISTAT 2017 
rilevano che il tasso di occupazione, a livello nazionale, si attesta al 57,7%, per i maschi sale al 66,9%, mentre per le 
femmine scende al 48,5%. Di fatto sono 13,3 milioni gli occupati di sesso maschile contro i 9,5 milioni del genere opposto. 
Una dinamica simile interessa anche il tasso di disoccupazione. Il 10,6% rilevato per gli uomini viene contrastato dal 
12,4% delle donne, bilanciando negativamente il dato nazionale e portando il tasso di disoccupazione del Paese all’11,3%. 
Alla disoccupazione femminile dobbiamo sommare un tasso d’inattività pari al 44% per le donne, mentre scende al 25% il 
tasso d’inattività maschile. Le donne inattive sono 8,6 milioni, un numero molto simile a quello delle donne che 
un’occupazione ce l’hanno. Lasciando fuori dal discorso il lavoro in nero, secondo l’Istat nel 2014 (ultimo anno 
disponibile per questa tipologia di dati) donne e uomini hanno svolto oltre 71,3 miliardi di ore di lavoro non retribuito 
per attività domestiche, cura di bambini, adulti e anziani della famiglia, volontariato, aiuti informali e per gli spostamenti 
legati allo svolgimento di tali attività, contro le 41,7 miliardi di ore di lavoro retribuito. Il 71% delle ore di lavoro non 
retribuito, pari quindi a 50,6 miliardi, è stato svolto da donne e in quasi la metà dei casi (20,3 milioni di ore) da 
casalinghe (13,7 miliardi le ore di lavoro delle occupate). Ciò, sebbene le donne istruite siano sensibilmente maggiori 
degli uomini e comportando, quindi, la grande difficoltà a conciliare i tempi di cura con quelli del lavoro, con un welfare 
inesistente. 

Il rapporto Oxfam sul lavoro femminile nei 28 paesi Ue nel 2017 fotografa ancora una situazione di grande disparità 
salariale tra donne e uomini. L’Italia riporta dati ancora più preoccupanti. Il quadro che emerge non è affatto confortante e  
riporta che una donna è costretta a lavorare mediamente 59 ore in più rispetto ai colleghi uomini per ottenere lo 
stesso stipendio. Inoltre, dal dossier emerge anche che le donne sono soggette a minori garanzie lavorative e vengono 
spesso occupate in ruoli che non tengono conto delle loro qualifiche di studio o delle capacità professionali. A incidere è 
anche il dato che riguarda il lavoro domestico, che grava ancora per la grande maggioranza dei casi unicamente sulle 
donne (81% rispetto al 20% degli uomini), impedendo di fatto la possibilità di una serena conciliazione tra lavoro e 
famiglia. Dai dati risulta anche che il 97% delle donne si prende cura dei figli mentre soltanto il 72% degli uomini 
fa altrettanto. La direttrice delle campagne di Oxfam Italia, Elisa Bacciotti afferma che “Le prime a essere colpite sono le 
donne migranti, le giovani e le famiglie monoparentali, che affrontano il più alto rischio di precarietà e povertà lavorativa.” 
Un altro dato preoccupante è che l’Italia nel 2017 era al 118esimo posto su 142 Paesi nel Global Gender Gap Index del 
World Economic Forum, risultato tra i peggiori a livello europeo. Inoltre, i dati riportano che nel 2017, tre donne su 
quattro erano impiegate in lavori part-time in modo involontario, con un’incidenza del 69,5% (in linea con la media 
europea che è di 4 lavoratrici su 5). Secondo i dati del 2016, invece, una donna su quattro era sostanzialmente impiegata in 
un lavoro al di sotto delle proprie qualifiche. Altro dato preoccupante è il fatto che più del 10% delle donne occupate vive in 
un nucleo familiare con un reddito al di sotto della soglia del rischio povertà, il che significa che il loro stipendio non incide 
in maniera significativa sul bilancio familiare. Sempre sulla base dei dati 2017 relativi all’Italia, inoltre, si legge che solo il 
48,9% delle donne tra i 16 e i 64 anni era occupata, mentre la media europea era attestata sul 62,4%. 

Un altro dato poco rassicurante è il fatto che le donne spesso sono vittime di ricatti e molestie sessuali sul lavoro: 1 
milione e 403 mila donne tra i 15 e i 65 anni hanno subito molestie e ricatti sessuali nella loro vita lavorativa, 
secondo l’ISTAT 2014. 

Il sottogruppo di orientamento e accompagnamento al lavoro del CCAER, confronta e riporta i dati raccolti dai centri 
antiviolenza per quello che riguarda le possibilità di autonomia per le donne che subiscono violenze nelle relazioni 
d’intimità. Un fattore che ha un’influenza negativa sui percorsi di autonomia delle donne accolte nei Centri è la riduzione di 
ogni tipo d’intervento sociale. Dal sussidio economico, al sostegno educativo per i/le minori; dal rinvenimento e 
assegnazione di una casa, alla ricerca di un lavoro, tutto è divenuto negli ultimi anni meno frequente, meno consistente e 
soprattutto molto limitato nel tempo. La nota dominante – anche se non la sola e non ovunque – dei cambiamenti avvenuti 
nell’attività del servizio sociale, che rappresentano un soggetto centrale per i percorsi delle donne di uscita dalla violenza, è 
costituita quindi da un grave affievolimento delle risorse e da una notevole frammentazione degli interventi.  

La ricaduta più evidente dei cambiamenti avvenuti è la nuova centralità, nei percorsi, dei problemi di ordine materiale.  

Gli Sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro sono un luogo intermedio, un “filtro” fra il Centro dove la 
donna porta la sua storia personale e il mondo esterno, dove è una donna qualunque senza il suo vissuto e senza nessuno 
che se ne occupi/preoccupi. Presso gli Sportelli, le donne a piccoli gruppi o individualmente, svolgono un percorso che, 
tramite l’orientamento, individuazione delle competenze personali e l’accompagnamento al lavoro, ha l’obiettivo di: 
consentire alle donne di assumere consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, delle opportunità e dei vincoli 
del contesto esterno e allargare quindi la personale rappresentazione di sé e del mondo del lavoro; sviluppare la capacità, 
tramite il supporto delle operatrici, di compiere delle scelte soggette ai mutamenti che un mondo in continua evoluzione 
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richiede; attivare processi di ricerca e favorire l’acquisizione degli strumenti necessari, quali l’abilità nell’esplorare e 
organizzare le percezioni e le informazioni, nel valutare gli elementi in campo, nello stabilire priorità e assumere decisioni. 
Il mondo del lavoro, contesto in cui è possibile attuare un riscatto economico professionale e di autonomia per le donne che 
hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, diventa un ambito fondamentale su cui intervenire sia per 
facilitare l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza, e dei loro figli, che per favorire lo sviluppo di percorsi 
di ridefinizione della loro vita, di modalità di relazione equilibrate e di rafforzamento della loro autostima e 
autodeterminazione. 

Questi i temi che si sono affrontati nella giornata della tavola rotonda, per dar parola alle donne.  

 
SENSIBILIZZAZIONE 

Incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti alle volontarie e alle donne interessate 

Il CDG valorizza e promuove da sempre azioni di lavoro di rete, quale metodo collaborativo fondamentale per la messa in 
campo di strategie efficaci e capillari volte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazioni di genere. 
Oltre all’impegno quotidiano a protezione e sostegno delle donne, sviluppa interventi formativi sul fenomeno della violenza 
verso operatori e soggetti della rete pubblica e privata, svolge interventi di prevenzione nelle scuole e organizza iniziative 
d’informazione e azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, per rendere l’opinione pubblica sempre più sensibile e 
partecipe su tale problematica. In quest’ottica, nell’ambito degli interventi realizzati sul territorio, l’azione di rete 
sviluppata dal CDG ha visto proseguire anche nel 2018 l’attivazione della rete di risorse di volontarie del territorio di 
Comacchio e di Codigoro. Un gruppo di volontarie costituitosi grazie ad un lavoro di collaborazione con partner e soggetti 
del territorio, nel comune obiettivo di creare una rete di volontariato informata sul fenomeno della violenza di genere, in 
grado di impegnarsi attivamente nel sostegno alle donne vittime di violenze e potenziare la diffusione nella comunità locale 
di una cultura della non violenza, della solidarietà e del rispetto dei diritti delle donne. 

Dall’apertura dello Sportello Antiviolenza Iris si è costituito un gruppo di volontarie competenti che affiancano l’operatrice 
sia nei momenti di accoglienza sia nei momenti di sensibilizzazione verso la cittadinanza. Occorre tenere viva e informata 
questa rete attraverso momenti d’info-formazione, a tal fine la Cooperativa Sociale Girogirotondo assieme al Centro Donna 
Giustizia, nel 2018, hanno organizzato due incontri presso la Casa della Salute di Comacchio. Il primo incontro si è tenuto 
Giovedì 21 Febbraio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sul tema “L’accoglienza della donna vittima di violenza e le 
dinamiche legate al ciclo della violenza” ed hanno condotto l’incontro Amani Ouertani, Lucia Minelli e Angela Gamberini.  Il 
secondo incontro si è tenuto Martedì 26 Febbraio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e si è affrontato il tema degli 
“Strumenti legali per sostenere una donna vittima di violenza” con la Legale Stefania Guglielmi.  

Si è data pertanto continuità all’azione di condivisione e coinvolgimento del gruppo di volontarie attive, attraverso la 
realizzazione d’incontri formativi periodici, cui le volontarie hanno aderito con rinnovata disponibilità, partecipazione e 
interesse. In particolare le tematiche vertevano su aspetti operativi relativi all’accoglienza delle donne vittime di violenza, 
con approfondimenti sul ruolo e sulle funzioni della mediatrice culturale, sulle dinamiche psicologiche riferite al “ciclo della 
violenza”, su aspetti legali e giudiziari riferiti alle situazioni di violenza domestica, ecc. Specifici interventi formativi per 
fornire alle volontarie strumenti necessari a migliorare conoscenze e competenze su un fenomeno complesso come quello 
della violenza di genere all’interno delle relazioni d’intimità, su procedure d’intervento mirate e metodologie di accoglienza 
dei centri antiviolenza, basate sul principio della valorizzazione e del rafforzamento del genere femminile e dell’autonomia 
delle donne. Si vuole pertanto valorizzare e dare risalto alla partecipazione attiva delle volontarie, che hanno manifestato il 
loro interesse e coinvolgimento, con domande mirate e di confronto sugli aspetti legati alle tematiche riportate. 
Partecipazione attiva che in alcune occasioni ha permesso anche di usufruire di una loro collaborazione a fianco 
dell’operatrice del territorio nell’ambito degli interventi svolti. È forte convinzione che per prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza di genere occorra l’impegno di tutti, una collaborazione che lavori di cui il volontariato è 
un’importante parte attiva.  

Promozione e conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza 
di genere 

Grazie ai Contributi a sostegno di progetti rivolti alla promozione e conseguimento delle pari opportunità e al contrasto 
delle discriminazioni e della violenza di genere per l’anno 2018. (L.R. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le 
discriminazioni di genere”, art. 8 bis) sono stati svolti e realizzati, all’interno dei progetti “Rompiamo il silenzio: percorsi 
educativi e formativi di prevenzione alla violenza sulle donne” (capofila Centro Donna Giustizia) e “Opportunità condivise alla 
pari” (capofila Comune di Comacchio) le seguenti azioni: 

1) Interventi di promozione dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura della non 
discriminazione, verso Scuole di ogni ordine e grado, diretto a classi di studenti di varie fasce d’età e insegnanti: Gli 
interventi hanno coinvolto diverse Scuole di tutto il territorio ferrarese. Gli incontri sono stati svolti da un’esperta del 
Centro Donna Giustizia e un esperto del CAM. 
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2) Incontri d’informazione e approfondimento rivolti alle educatrici, degli Asili Nido e della Scuola dell’Infanzia. 

3) Azioni di sensibilizzazione rivolte alla prevenzione della violenza di genere, contro le donne e assistita dai minorenni. 

4) Formazione, più specifica, per educatori, assistenti sociali e psicologi che lavorano con bambini che assistono alla 
violenza e con i loro genitori. 

5) Campagna di comunicazione educativa attraverso la diffusione di dépliant sulla violenza, in particolare quella assistita. 

Gli interventi nelle Scuole Primarie di Cento, Portomaggiore e Comacchio hanno coinvolto 6 classi, 133 alunni, 13 
insegnanti e 8 genitori. Le tematiche affrontate per alunni/e e insegnanti sono state l’esplorazione delle differenze di 
genere, degli stereotipi culturali e lavoro di gruppo sui ruoli ricoperti dalle categorie fissamente determinate, 
l’approfondimento delle violenze di genere e tra coetanei, la condivisione di strumenti per gestire le emozioni e affrontare 
le situazioni di pericolo; per i genitori il riassunto delle attività svolte con i loro figli/e nelle classi e discussione sulle 
differenze di genere e gli stereotipi che giustificano le violenze. 

Gli interventi nelle Scuole Secondarie di I° e II° grado di Pontelangorino, Codigoro, Lagosanto, Corporeno, Mirabello, 
Vigarano, Ferrara, Cento, Argenta e Portomaggiore hanno coinvolto 41 classi, 741 studenti/esse e 83 insegnanti. Le 
tematiche affrontate: approfondimento della violenza di genere, esplorazione dei vissuti e delle esperienze personali, 
emersione degli stereotipi culturali, cosa impedisce di “vedere”. Cosa vive chi fa violenza, chi la riceve e chi assiste. 
L’approccio dei centri antiviolenza e degli sportelli per uomini maltrattanti. Strumenti per uscire dalle violenze.  

Gli interventi nelle Scuole dell’Infanzia di Ferrara e Codigoro ha coinvolto 29 educatori/rici e 13 genitori per la fascia di 
età 0 – 6. Le tematiche affrontate per le/i educatrici/ori sono state: il riconoscimento della violenza per eliminare modelli 
culturali stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini, analisi delle discriminazioni verso le donne in particolare quelle 
provenienti da altri paesi, la funzione della mediazione linguistica – culturale all’interno di un centro antiviolenza, la 
relazione con donne/mamme ospiti all’interno di un percorso di protezione, la violenza assistita e le conseguenze nei 
bambini molto piccoli. I genitori invece, attraverso compiti impartiti dai conduttori, hanno esplorato aspettative e timori 
rispetto ai propri figli: come, per es. il timore di sbagliare metodi educativi e la richiesta di strategie utili per affrontare i 
momenti di crisi nella crescita dei bambini. Nella discussione sono emersi gli stereotipi di genere e come questi 
condizionino le scelte dei genitori, nonché quelle dei propri figli, che, a seconda del genere, si sentono legittimati ad 
adottare specifici comportamenti. In questo modo è stato possibile, per i genitori, riflettere sulla relazione con i figli, sulle 
possibilità di strategie educative che rispettino la volontà dei singoli, partendo da una maggiore consapevolezza delle 
proprie emozioni e dei propri vissuti. 

In conclusione: nell’ambito del progetto sono state coinvolte 47 classi di Scuole di ogni ordine e grato per un totale di 
874 alunni/e e 138 insegnanti. I genitori sono stati 21. I moduli prevalenti consistevano in 3 incontri di due ore 
condotti da un gruppo di lavoro che si è turnato nelle classi, in modo da essere presenti in due conducenti, una del Centro 
Donna Giustizia e uno del Centro di Ascolto uomini Maltrattanti. La metodologia basata sul lavoro di gruppo anche di tipo 
esperienziale, utilizzando e mobilizzando il corpo, ha visto il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle 
bambine all’interno di un dialogo di confronto e ascolto reciproco con chi se ne occupa. Gli insegnanti hanno partecipato ai 
laboratori nelle classi seguendo la richiesta dei conducenti di mettersi all’interno del setting con un ascolto privo di 
giudizio e di prendere in considerazione la possibilità di proseguire a trattare gli argomenti emersi durante le loro 
successive ore di lezione. L’emersione delle violenze e l’approfondimento dei meccanismi inerenti, attraverso l’ottica di 
genere, sono stati gli argomenti principali, attraverso cui gli alunni hanno partecipato, spesso riportando le proprie 
esperienze. Sono stati somministrati agli alunni e alle alunne delle scuole secondarie di I° e II° grado: 515 questionari di 
gradimento, di cui 296 erano femmine e 212 maschi. Di questi 163 erano delle scuole secondarie di I° grado (72 femmine 
e 89 maschi) e 352 nelle scuole secondarie di II° grado (123 maschi e 223 femmine). Le scuole di II° grado erano tecnici, 
professionali e liceo. I risultati sono soddisfacenti in quanto, dai risultati dei questionari di gradimento, il 93% dichiara di 
aver preso parte con piacere agli incontri e il 92% che anche altre scuole/classi dovrebbero poter utilizzare questi 
incontri. Rispetto al cambiamento, l’83% pensa di aver compreso meglio la violenza sulle donne, il 79% sentono di 
avere una maggiore responsabilità personale nelle azioni per porre fine alla violenza sulle donne.  

Per i bambini e le bambine delle scuole primarie gli incontri, svolti in palestra, sono state condotti con attività di gioco 
alternato da momenti di riflessioni. Agli alunni è stata trasmessa la tecnica del ritrovare un posto sicuro quando si trovano 
in situazioni di forte tensione, di rivolgersi ad adulti “fidati”, identificando quali possano essere, quando coinvolti in 
situazioni di disagio e a chiedere aiuto. In alcune classi sono state affrontate le tematiche delle differenze tra maschi e 
femmine in maniera più approfondita, soprattutto a causa delle forti divisioni tra i due generi. Abbiamo rilevato situazioni 
di forti discriminazioni non solo in base al genere ma anche in base alla provenienza etnica. Diffusi i fenomeni di bullismo 
sia tra i maschi che tra le femmine, con una rilevanza e influenza dei messaggi dei social network che i bambini e le 
bambine già conoscono chiaramente. Abbiamo notato che nelle classi in cui le insegnanti dedicano più tempo per affrontare 
e ascoltare i vissuti degli alunni, la classe risulta più compatta, dove maschi e femmine interagiscono secondo una relazione 
di aiuto e condivisione reciproca. Abbiamo lavorato sugli stereotipi, destrutturandoli e riportando alla ricostruzione del 
proprio sentire, attraverso l’identificazione delle emozioni principali e riconoscibili nelle relazioni tra pari e con gli adulti. 
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SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA 

Sono stati 112 i soggetti coinvolti (assistenti sociali, polizia, autorità locali, educatori e psicologi dei servizi del territorio o 
del terzo settore, avvocati) all’interno dei 3 seminari realizzati a Ferrara sulla tematica della violenza sulle donne in 
particolare focalizzata sul tema della violenza assistita, mentre sono stati 19 gli educatori, assistenti sociali, psicologi e 
operatrici del centro antiviolenza che lavorano con bambini che assistono alla violenza e con i loro genitori per acquisire e 
sperimentare la tecnica del racconto della storia familiare (Valdilonga et al., 2012), al fine di prestare aiuto ai bambini e 
ragazzi che assistono alla violenza e rafforzare il legame con i genitori non maltrattanti. I seminari hanno visto lo 
svolgimento di n. 3 incontri, sono stati richiesti e concessi gli ECM da parte dell’Ordine degli avvocati. Il programma ha 
visto le seguenti attività e contenuti:  

Martedì 27 novembre 2018, ore 14,30-18,00 “Arrivare prima”. Esperienze di prevenzione della violenza di genere con 
bambini e adolescenti” Relatori: Monica Borghi, psicologa psicoterapeuta, Centro Donna Giustizia di Ferrara; Nicola 
Corazzari, psicologo psicoterapeuta, CAM Ferrara; Gabriella Podobnich, insegnante; Alberto Urro, educatore e counsellor, 
Promeco AUSL Ferrara – Moderatrice Paola Castagnotto, pedagogista, AUSL Ferrara  

Martedì 4 dicembre 2018, ore 14,30-18,00 “Il peso della violenza nei procedimenti giudiziari” Relatori: Mirko Stifano, 
magistrato, Tribunale per i Minorenni di Bologna, Alessandra Gambineri, psicologa, consulente tecnico per l’autorità 
giudiziaria; Stefania Guglielmi, avvocata, UDI e Centro Donna Giustizia, Ferrara, moderatrice Elena Buccoliero, sociologa e 
counsellor, Comune di Ferrara 

Lunedì 10 dicembre 2018, ore 9,30-13,00 ”Gli incontri protetti nei casi di violenza assistita: quando, come e perché” 
Relatori: Gloria Soavi, psicologa psicoterapeuta, presidente Cismai, Marina Frigieri, assistente sociale, responsabile Servizio 
Sociale Tutela Minori, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Silvia Carboni, psicologa psicoterapeuta, Casa delle donne 
per non subire violenza, Bologna, Moderatrice Elena Buccoliero, sociologa e counsellor, Comune di Ferrara. 

Gli incontri di approfondimento della tecnica del Narrative model (Valdilonga et al., 2012) sono stati suddivise in due 
giornate, condotti dalla Dr.ssa Soavi Gloria, presidente Cismai e hanno permesso di far emergere, per ciascun servizio di 
appartenenza dei partecipanti, criticità e limiti nella gestione di situazioni delle violenze, in particolare quelle assistite. Il 
gruppo di lavoro, composto da un’eterogeneità di partecipanti, assistenti sociali, educatori, psicologi e operatrici del centro 
antiviolenza, ha favorito lo scambio delle buone prassi e la comprensione delle diverse e specifiche modalità d’intervento, 
individuando tecniche e applicazioni efficaci nel metodo d’intervento. L’esperienza è stata molto produttiva e la richiesta è 
quella di poter continuare in maniera sistematica e continua nel tempo, per migliorare il raccordo tra quei soggetti che 
impattano queste situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagna di comunicazione educativa attraverso la diffusione di dépliant sulla violenza, in 
particolare quella assistita 

Nel corso delle iniziative seminariali e legate alla giornata del 25 novembre sono state diffuse le locandine (n. 7 stampe) e i 
dépliant sul territorio ferrarese, in particolare sulla bassa ferrarese e nella zona del centese. La campagna “I bambini ci 
guardano” è stata creata individuando le difese più comuni utilizzate dai padri che maltrattano la partner e dalle madri che 
subiscono violenza nella coppia. È articolata in 7 locandine ognuna delle quali si rivolge a chi guarda comunicando a 3 
livelli: la realtà che gli adulti, coinvolti nella dinamica delle violenze, non riescono a vedere (l’immagine), la posizione 
difensiva dei maltrattanti (il messaggio scritto) e il vissuto dei bambini (la correzione sulla scritta, apposta con calligrafia 
infantile). La violenza del padre sulla madre coinvolge inevitabilmente bambini e ragazzi i quali, anche nei casi non estremi, 
vedono, sentono, percepiscono quello che accade tra gli adulti. Respirano la tensione, riconoscono i silenzi, registrano le 
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grida, si interrogano sui lividi sul corpo della mamma. Imparano, anche se non vogliono, che le crisi o i contrasti risolvono 
alzando le mani e in molti casi si candidano, da grandi, ad essere quelli che lo faranno per colpire, o per proteggersi.  Di 
seguito le locandine. 

 

 

Donne al centro contro la violenza - campagna di sensibilizzazione del Ccaer Coordinamento 
dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna 

  La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto circa 60 donne che frequentano i centri antiviolenza del coordinamento, 
partecipando a 7 focus group realizzati nei territori di Bologna, 
Ferrara, Imola, Modena, Parma, Ravenna e Reggio Emilia. 
Durante gli incontri, condotti dalle operatrici dei centri, le 
donne hanno riflettuto sulle migliori soluzioni comunicative, sia 
a livello di messaggio verbale sia visuale a partire da tre bozze 
iniziali predisposte dall’agenzia Comunicattive. L’immagine del 
prodotto comunicativo (a lato il manifesto) coordinato è il 
risultato dalla riflessione di coloro a cui la campagna è rivolta: le 
donne che subiscono violenza. Per le donne coinvolte è stata 
l’occasione di riflettere simbolicamente sul proprio vissuto, 
attraverso un processo liberatorio di lavoro sulla 
rappresentazione che ha fornito elementi d’interpretazione e 
consapevolezza. 

La campagna è stata divulgata sugli autobus (Tper di Bologna e 
Tep di Parma) treni regionali Tper, tramite locandine, 
appendini, manifesti, video, su facebook e locandine e segnalibri 
diffusi in uffici pubblici, anagrafi, consultori, plessi scolastici, 
centri per le famiglie, biblioteche universitarie e comunali. 
Per rendere accessibile la campagna anche alle donne migranti, 
i segnalibri sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, 
rumeno, albanese, russo, arabo e urdu. Al link 
http://www.centriantiviolenzaer.it/index.php/progetti/ è 
possibile vedere il messaggio che arriva dall’immagine della 
campagna. 

 

 

	

	

Conferenza stampa -  21 novembre 2018 -  c/ o Casa delle Donne per non subire violenza (via dell’Oro, 3 -  Bologna)  

Presentazione del progetto “Donne al centro contro la violenza” 
 

 

http://www.centriantiviolenzaer.it/index.php/progetti/


34 

 

“Differenze in gioco“ – Un percorso di formazione per il contrasto alla violenza di genere” UISP 

La Uisp Emilia Romagna ha realizzato sul territorio regionale un percorso di 

formazione dedicato al contrasto della violenza sulle donne, un progetto co-

finanziato dalla Regione Emilia Romagna e che ha visto il coinvolgimento del 

Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza e di alcune ASD del territorio. 

A Ferrara il progetto è stato svolto con il Centro Donna Giustizia, continuando 

così l’esperienza avviata già nel 2017 con il progetto “Il Corpo non mente”. 

Il percorso formativo si è svolto in 4 incontri di 2 ore, dove sono stati affrontati i 

temi: sulla pratica sportiva e le discriminazioni di genere nello sport, gli 

stereotipi di Genere, la violenza sulle donne e gli aspetti legali, l’esperienza del 

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, le conseguenze psicologiche delle 

violenze, quali strumenti sono necessari.   
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DDL PILLON? NO, GRAZIE! 
 

Il 10 novembre 2018 siamo scese in piazza insieme con altre associazioni e abbiamo fatto sentire la nostra voce insieme a 
tutte le donne che nello stesso giorno manifestavano in tutta Italia per dire NO al D.D.L. Pillon! 

No a un disegno di legge che vorrebbe rimettere al centro la famiglia intesa nel senso più maschilista e retrogrado del 
termine, negando – di fatto - autonomia ai genitori e, soprattutto, tentando di relegare la donna a un ruolo passivo e 
subalterno all’uomo. 

A tale obiettivo esso mira, evidentemente, ignorando tutto quello che le donne lottano da decenni per far emergere: la 
disparità di genere, lo squilibrio tra i ruoli all’interno e fuori dalle mura domestiche, la condizione lavorativa delle donne e, 
soprattutto, la violenza domestica esercitata dal partner. 

Tutto ruota attorno all’idea che la mediazione praticamente obbligatoria tra i coniugi, in caso di separazione e divorzio, 
possa sistemare tutti i contrasti tra i medesimi, ma, così facendo, non tiene minimamente conto delle situazioni di violenza 
esercitate dal marito nei confronti della moglie, peraltro nel totale disprezzo della Convenzione di Istanbul, che vieta 
categoricamente il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione, conciliazione) in presenza di 
violenze. 

Ma non solo! 

Il D.D.L. Pillon interpreta il diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni come mero obbligo dei genitori di far trascorrere ai 
figli lo stesso tempo con entrambi i genitori, quasi fossero dei pacchetti postali. 

In più, a tale imposizione dovrebbe conseguire il sostentamento diretto dei figli da parte del genitore collocatario per il 
periodo del collocamento presso di sé – abolito è quindi l’assegno di mantenimento – per capitoli di spesa, anche quando le 
condizioni economiche tra i due risultino evidentemente impari e del tutto imprevedibile risulta stabilire quali saranno le 
esigenze economiche del bambino (vestiti, materiale scolastico, visite mediche, ecc…). Per di più, in netta contraddizione 
con i principi dell’ordinamento giuridico che prevede il diritto del minore ad essere ascoltato, l’eventuale rifiuto del figlio 
viene completamente ignorato. 

Le modifiche che il senatore Pillon intende apportare prevedono altresì la creazione di due figure professionali (il 
mediatore e il coordinatore genitoriale), che, ben lungi dal conferire autonomia alla famiglia ed ai genitori, di fatto si 
pongono quali “supervisori” dei rapporti tra i genitori e risolutori di potenziali contrasti. Ebbene, l’accesso – lo si ribadisce, 
obbligatorio – a queste due figure non tiene conto, ancora una volta, delle situazioni di violenza all’interno della famiglia e 
dello squilibrio delle condizioni economiche. Il genitore in difficoltà, che nella quasi totalità dei casi è proprio la donna, avrà 
difficoltà a retribuire il mediatore e il coordinatore genitoriale – per i quali non è ammesso il Patrocinio a spese dello Stato 
– e si troverà soccombente o, peggio, necessariamente condiscendente, alle volontà dell’altro coniuge. 

Per tutti questi motivi e per affermare con forza la nostra contrarietà al D.D.L. Pillon, che di fatto limita e danneggia la 
libertà delle donne nelle cause di separazione e divorzio e non tiene conto dei reali bisogni dei bambini, abbiamo espresso 
e continuiamo ad esprimere la nostra totale contrarietà, attraverso tutte le azioni possibili di contrasto al percorso 
parlamentare di approvazione di tale devastante riforma del diritto di famiglia. 

a cura dello  

Studio  Legale Gugliemi 
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PROGETTO OLTRE LA STRADA E 

ACCOGLIENZA DONNE RICHIEDENTI ASILO 

 
 
PROFESSIONALITÀ E INTEGRAZIONE STRALCIATE 

Il CDG, in quanto centro antiviolenza, è da anni anche un centro anti-tratta: gestisce il progetto “OLTRE LA 
STRADA”, dal 2016 gestisce l’ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 

Essere un centro antitratta significa riconoscere ogni forma di traffico di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, 
lavorativo, per accattonaggio, per il coinvolgimento coatto in attività illegali e tutelare le persone che ne sono vittime. E’ da 
più di venti anni che il CDG ha avuto modo di sviluppare una solida esperienza nell'accoglienza delle donne accolte e 
nell’affrontare insieme all’operatrice e alla mediatrice la violenza di genere subita, fare emergere i vissuti di violenza e di 
tratta, con un approccio interculturale di genere. 
Con l’approvazione il 4 ottobre 2018 a legge del DL n. 113, il sistema di accoglienza per persone richiedenti asilo e 
rifugiate/i in Italia ha subito un duro colpo con conseguenze dirette che inficeranno notevolmente le esperienze e le buone 
pratiche del settore. Spariscono definitivamente tutti i servizi per l’integrazione dei richiedenti asilo. I Centri di accoglienza 
Straordinaria non dovranno più preoccuparsi di garantire l’insegnamento della lingua italiana, il supporto alla 
preparazione per l’audizione in Commissione Territoriale per la propria richiesta di asilo, la formazione professionale, e la 
positiva gestione del tempo libero (attività di volontariato, di socializzazione con la comunità ospitante, attività sportive), 
garantendo un’accoglienza dignitosa anche a persone psico-fisicamente fragili a causa di vissuti traumatici. «La 
standardizzazione degli interventi previsti dai nuovi schemi di capitolato non consente progetti per le persone più 
vulnerabili. 

 Agli ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) sarà quindi proposto di non fare nulla, di passare i giorni ad 
aspettare i lunghi tempi della burocrazia della valutazione della domanda di asilo (che può superare i 12 mesi), senza 
alcuna mediazione culturale e senza strumenti di conoscenza e di orientamento per entrare in contatto con la parte più 
sana della società, capace di sviluppare percorsi positivi e all’insegna della legalità. Di conseguenza si assisterà a un 
aumento del rischio di esposizione alle diverse forme di violenza di genere, soprattutto ai danni di numerose donne anche 
con minori a carico presenti sul territorio. Le indicazioni che arrivano direttamente dal Viminale mortificano tutte quelle 
esperienze virtuose come era quella di Ferrara, che avevano costruito bandi di assoluta qualità per l’apertura dei Centri di 
Accoglienza Straordinaria nei loro territori. In questo modo, invece di trarre spunto dalle buone pratiche esistenti, si 
stralciano le realtà come la nostra, viene meno il principio di salvaguardia dei diritti umani, in particolare quelli delle 
donne e dei minori. Inoltre, il ruolo importantissimo dell’operatrice sociale, che è il risultato complesso di conoscenza, 
competenza nella relazione d’aiuto e nel riconoscere i comportamenti e le prestazioni umane - viene svuotato della sua 
professionalità e ridotto a mera sorvegliante.  

Il Centro Donna Giustizia è stato identificato come uno dei centri antiviolenza con maggiore competenza e professionalità 
in Italia, dovuta alla decennale esperienza nell’accoglienza di donne vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale o 
al grave sfruttamento lavorativo nonché negli ultimi anni di donne richiedenti asilo e rifugiate. 

Abbiamo avuto modo, nel corso del tempo, di osservare come un sistema d'accoglienza imposto, che agisce e si presenta 
come 'neutro' e androcentrico, rischia di riprodurre forme di discriminazione di genere e di limitazione del godimento dei 
diritti, non interrogandosi sui bisogni specifici e sulle conseguenze che possono comportare le violenze vissute.  

I progetti migratori possono essere anche una strategia di sopravvivenza e di ricerca di libertà per uscire da contesti 
fortemente discriminatori, oppressivi e violenti, in mancanza della possibilità di ricevere protezione e di accedere alla 
giustizia nel proprio Paese di origine. 
 
Durante il percorso verso l'Europa, le donne diventano spesso merce di scambio fra bande di trafficanti, costrette a subire 
stupri o a prostituirsi per poter attraversare le frontiere. Oltre alle forme di sfruttamento a cui vengono sottoposte, le 
donne sono accumunate da una condizione di vulnerabilità di base che influisce pesantemente sulla loro capacità di 
autodeterminazione. 

Le rotte utilizzate dai gruppi criminali per accedere al nostro Paese sono numerose e costantemente soggette a modifiche 
per eludere i controlli e rispondere alle esigenze organizzative.  Una volta raggiunta l’Italia, le donne vengono spesso 
introdotte nel circuito di accoglienza e di assistenza per richiedenti protezione internazionale. Per questa ragione la vera 
sfida è riuscire a costruire un sistema multi-agenzia sempre più integrato, capace di intercettare in anticipo le 
situazioni di tratta e sfruttamento e attivare percorsi di fuoriuscita. 



37 

Il fatto di rimanere bloccate come irregolari per lunghi periodi di tempo nei Paesi di transito (diretta conseguenza delle 
politiche europee di respingimento e controllo delle frontiere esterne) in condizioni di estrema vulnerabilità, le espone a 
ogni genere di abuso e aggressione e le rende facile preda di sfruttamento sessuale e traffico. Una corretta procedura 
d’identificazione implica la capacità di cogliere, attraverso l’utilizzo di indicatori definiti, gli elementi essenziali della storia 
personale. 

Se gli operatori sociali o gli operatori legali o chiunque sia preposto a farsi carico delle biografie delle richiedenti asilo, non 
sono formati, non hanno la capacità di cogliere i segni delle sopraffazioni, compresa la difficoltà delle donne dinanzi alla 
narrazione della violenza, e quindi di riconoscere la violenza di genere quale elemento per l'ottenimento della protezione 
internazionale, l’esposizione al rischio e alla violenza di genere vissuta nel transito o nel Paese d’origine rimane spesso in 
ombra, producendo altre forme di sofferenza, con ripercussioni sull’esito della protezione. 

Recentemente, le Commissioni Territoriali e i tribunali hanno iniziato a identificare il legame esistente tra genere e asilo, e 
a riconoscere la protezione internazionale a donne migranti in fuga per motivi collegati proprio alla dimensione di genere. 

L’équipe dei due progetti del CDG che, per mission, operano in una logica di protezione, inclusione e inserimento sociale, 
hanno garantito un modello che privilegia non soltanto un insieme di servizi e strutture volti a garantire il soddisfacimento 
delle necessità di base (cibo, vestiti, ricovero, assistenza sanitaria e psicologica, ecc.) ma, nel senso più ampio, tutti gli 
strumenti di promozione dei diritti delle vittime (dall’assistenza legale, al sostegno all’inserimento socio-lavorativo nella 
nostra città, fino alla possibilità del rimpatrio assistito) e di un personale tutto al femminile altamente specializzato. 

A differenza di altre problematicità, di fronte alle quali l’operatore è generalmente preparato per attivare l’opportuno 
distacco e valutare obiettivamente la situazione, quelle relative alla sfera affettivo-sessuale e alle violenze subite, 
necessitano di un approccio appropriato da parte di personale qualificato, in quanto chiamano in causa in prima persona la 
soggettività dell’operatrice e la sua capacità di comprensione e gestione della situazione. 

Non è facile comprendere lo stato emotivo e cognitivo di un’altra persona. Inoltre, questa comprensione è una conseguenza 
di aver posto noi stesse nelle circostanze dell’altra: per fare ciò, dobbiamo lasciare da parte tutti gli stereotipi a cui le 
nostre menti sono affezionate.  

La riduzione dello standard di personale previsto e la scarsissima considerazione del ruolo dell’operatrice/ operatore 
sociale, produce effetti negativi sulle condizioni stesse di lavoro, svilendo il ruolo degli operatori sociali, negandogli tutte le 
competenze acquisite e che un lavoro di questo tipo richiede, in una mera funzione di controllo, richiedendo 
contestualmente che vengano svolte una pluralità di prestazioni senza il supporto di un’equipe multidisciplinare e con un 
elevato rischio di burnout. 

 “LA VIOLENZA SULLE DONNE nella migrazione non è un problema solo delle donne o di chi le assiste, ma è istituzionale, 
con questa nuova legge “sicurezza” ha accentuato enormemente il ritardo o la non capacità delle istituzioni a coglierne la 
gravità, di una vera e propria emergenza sociale. Le istituzioni hanno la responsabilità di prevenire la violenza sulle donne 
e di garantire la protezione dei loro diritti, dare a loro la possibilità di usufruire d’interventi e servizi socio-assistenziali 
funzionali a supportare i percorsi di autonomia e uscita dalla violenza della tratta. 

Queste ragioni etiche e metodologiche ci hanno portato a intraprendere altre scelte e a porci e a porvi delle domande: 

 Il sistema d’accoglienza, così come si configura, è in grado di fornire davvero protezione alle donne che ne fanno 
richiesta?  

 In che modo le politiche di accoglienza/assistenza agiscono sulla loro esperienza di vita? 

 

Maria Carlotta Rossi 

Coordinatrice progetto Oltre la Strada e Accoglienza donne richiedenti asilo 
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IL PROGETTO “OLTRE LA STRADA” 

  
 

IL PROGETTO DAL PUNTO DI VISTA NORMATIVO 
 
Dal 2000, il CDG gestisce il progetto regionale Oltre La strada, che sviluppa programmi di protezione e 
integrazione sociale per donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale o grave sfruttamento lavorativo.  
 
Il sistema italiano d’intervento, rispetto alla tratta di persone e al grave sfruttamento, cerca di bilanciare l’aspetto 
repressivo con un approccio incentrato sulla tutela dei diritti della persona, e si fonda su due principali strumenti 
normativi:  
 
• l’articolo 18 del D.lgs. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione); 
 
• la Legge 228/2003 sulle “Misure contro la tratta di persone”.  
 
Il pilastro normativo del modello italiano di lotta alla tratta e alle forme di grave sfruttamento è rappresentato 
dall’articolo 18 del D.lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione), che offre alle vittime la possibilità di fuoriuscita dalle situazioni 
di assoggettamento e coercizione attraverso:  
 
• il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di “protezione sociale”;  
 
• la partecipazione a programmi di assistenza e integrazione sociale.  
 
Il permesso di soggiorno ex art.18 ha durata di 6 mesi, rinnovabile per 1 ulteriore anno, è convertibile in permesso per 
motivi di lavoro o di studio, consente fin dall’inizio di poter lavorare, e viene rilasciato dalla Questura territoriale 
competente – alla quale spetta la valutazione decisiva in merito – in presenza di:  
• situazioni di grave sfruttamento o violenza;  
• pericolo concreto e attuale per l’incolumità della vittima (o dei familiari nel Paese di origine), a causa del tentativo 
di sottrarsi a tali situazioni.  
 
Il permesso di soggiorno ex art.18 può essere ottenuto attraverso due percorsi:
• percorso giudiziario: subordinato alla denuncia o alla testimonianza della vittima (con parere o su proposta della 
Procura territoriale competente);  
• percorso sociale: su proposta di enti locali e associazioni accreditate che gestiscono programmi di assistenza e 
integrazione sociale (la vittima è tenuta comunque a fornire informazioni che permettano di evidenziare la sussistenza 
degli elementi di violenza e grave sfruttamento).  
 
La previsione di un “doppio binario” sta a indicare – come poi ribadito dalla giurisprudenza, nonché da circolari 
ministeriali applicative – che il rilascio del permesso di soggiorno ex art.18 non ha carattere premiale rispetto alla 
collaborazione giudiziaria. L’esperienza di questi anni ha comunque dimostrato che l’applicazione del “percorso sociale” 
non risponde solo a esigenze di tutela dei diritti, ma anche a un’efficace strategia investigativa, perché il periodo di 
inserimento nei programmi di assistenza permette la rimozione di paure e pericoli che inizialmente possono ostacolare la 
relazione con l’autorità giudiziaria.  
 
Dal 2015, le vittime di tratta possono usufruire anche di un ulteriore strumento di tutela, rappresentato 
dall’articolo 17 del D.lgs. 142/2015. In particolar modo, il comma 2 indica che “ai richiedenti protezione 
internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza 
ed integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”. 
 
Secondo il sito Asgi – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, “persone portatrici di esigenze particolari (art. 17): 
sono individuate le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto 
all’abrogata previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche i minori non accompagnati, le vittime della 
tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze anche 
se legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali”. 
 
Questo decreto apre un nuovo scenario d’intervento verso tutte le persone vittime di tratta (ma non ancora di 
sfruttamento sessuale) in Italia, per le quali in precedenza il programma articolo 18 non poteva essere 
applicato. 
 
La base giuridica di tale connessione è costituita dall'applicazione dell’articolo 1A della Convenzione del 1951 alle 
vittime di tratta (o a persone a rischio di tratta). Come evidenziato nelle linee guida predisposte dall'UNHCR, alcune 
vittime possono rientrare nella definizione di rifugiato in virtù dell'interpretazione della clausola di salvaguardia 
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contenuta nell’articolo 14 del primo Protocollo di Palermo, in base alla quale gli Stati hanno l’obbligo di considerare le 
necessità di protezione internazionale delle vittime di tratta. Del resto, l’art. 11 della direttiva 2011/36/UE, dedicato alle 
misure di assistenza e sostegno alle vittime della tratta di esseri umani, prevede espressamente che a quest’ultime vengano 
fornite le necessarie informazioni sulla possibilità di accedere alla protezione internazionale. 

Il requisito fondamentale affinché tale riconoscimento sia possibile è la sussistenza del "fondato timore di 
persecuzione", legato ad almeno una delle fattispecie di motivi contemplati dalla Convenzione (razza, religione, 
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Nel caso in questione, la persecuzione 
consisterebbe in tutti quegli atti o comportamenti, inerenti all’esperienza di tratta stessa, che costituiscono una violazione 
dei diritti umani (la prostituzione o lavoro forzato, la violenza fisica e sessuale, il prelievo di organi, la restrizione della 
libertà personale, i maltrattamenti, le minacce, la negazione di cibo o cure mediche, ecc.). 

In proposito, un riferimento specifico può essere fatto per tutti quei casi di donne migranti, principalmente provenienti 
dall’Africa Sub-sahariana, che subiscono violenza sessuale sia nel corso del viaggio, che nei Paesi di transito 
obbligato (come Marocco e Libia) durante il loro tentativo di raggiungere l’Europa. Come rileva un rapporto di MSF, 
il fatto di rimanere bloccate da irregolari per lunghi periodi nei paesi di transito (diretta conseguenza delle politiche 
europee di respingimento e controllo delle frontiere esterne) in condizioni di estrema vulnerabilità, le espone a ogni 
genere di abuso e aggressione e le rende facile preda di sfruttamento sessuale e traffico.  

 

L’ACCOGLIENZA DELLE DONNE RICHIEDENTI ASILO 
 
La Prefettura di Ferrara attraverso la Convenzione sottoscritta il 22/12/2015 ha incaricato ASP (Azienda Servizi alla 
Persona) - Ferrara della gestione, in prima accoglienza, dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, e 
dei richiedenti protezione internazionale inviati dal Ministero degli Interni sul territorio della Provincia di Ferrara per 
l’anno 2016. 
ASP accoglie gli utenti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) gestendoli o in modo diretto, presso l’Hub 
provinciale, collocato a Pontelagoscuro (Fe), o in strutture di alloggio, diffuse sul territorio ferrarese avvalendosi di 
un’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) che ha vinto il bando a evidenza pubblica per la gestione dei servizi per 
l’anno 2017. 
 
Il CDG, essendo parte dell’ATI, nell’aprile 2016 ha aperto una nuova struttura di accoglienza, denominata CAS, per 
richiedenti protezione internazionale, e successivamente una seconda struttura CAS nell’aprile 2017, per un totale di 14 
posti. Per seguire in maniera ottimale la nuova progettualità, il gruppo di lavoro si è allargato, assumendo 1 
mediatrice e 3 operatrici sociali, le quali operano in sinergia con il resto dell’équipe di Oltre La Strada. 

 

IL PERCORSO VERSO L’INTEGRAZIONE 
 
La prima fase del progetto prevede un lavoro di emersione e identificazione delle vittime di tratta e grave 
sfruttamento, mediante una precisa valutazione della narrazione personale, a seguito della quale si decide se la donna 
abbia i requisiti di legge necessari per la presa in carico.  
 
Ogni colloquio si svolge alla presenza della mediatrice culturale, e a ogni donna accolta viene assegnata 
un’operatrice di riferimento, che si occupa di monitorare l’andamento del progetto individuale, seguendone tutte le fasi, 
e di stabilire gli obiettivi da raggiungere durante il percorso.  
 
Il percorso s’intende concluso positivamente al raggiungimento di un discreto livello d’integrazione e di 
autonomia economica della donna accolta, che al termine del progetto deve poter essere in grado di muoversi sul 
territorio, orientarsi tra i servizi, svolgere il proprio lavoro con profitto e avere le basi per sviluppare nel tempo il proprio 
progetto personale.  
 
La sintesi e la conclusione, a livello formale, di questo passaggio sono rappresentate dalla trasformazione del permesso 
di soggiorno da motivi umanitari (art. 18) a motivi di lavoro; oppure, nel caso di persone richiedenti asilo vittime 
di tratta (art. 17), si prevede la conclusione del programma dopo l’audizione in Commissione, l’ottenimento di un 
permesso di soggiorno e l’avvio a un’autonomia economica e abitativa. 

 

MODALITÀ DI APPROCCIO  
 
Accoglienza: “stare con”, aprirsi all’Altro con un atteggiamento non giudicante e di accettazione.  
Capacità di ascolto: è la capacità di porre attenzione emotiva e mentale a ciò che ci porta l’Altro, senza invadenza.  
Competenza: capacità di dare una risposta di qualità attraverso un’adeguata formazione, acquisita anche attraverso 
momenti di confronto, crescita e sostegno.  
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Reciprocità: presuppone l’incontro tra persone che hanno un patrimonio di vita, di cultura, di esperienze diverse, ma di 
pari dignità.  
 
Le attività svolte nel progetto richiedono in prevalenza l’utilizzo di competenze nella relazione d’aiuto, ma nello 
specifico la nostra attenzione è rivolta a instaurare relazioni di reciprocità fra donne. Questa scelta è conseguente 
sia alla mission dell’associazione sia all’idea di utilizzare una metodologia che renda possibile un percorso di 
valorizzazione delle risorse e di empowerment delle donne inserite nei nostri programmi e, in parallelo, di 
crescita e confronto dell’operatrice con la“diversità” e il“pregiudizio” che un’utenza in totalità “immigrata e 
straniera porta con sé.  
 
La componente essenziale della relazione è la sua natura empatica e collaborativa, dove l’operatrice evita l’atteggiamento 
autoritario di una persona/donna/cultura che prevale sull’altra; piuttosto, l’operatrice è colei che - creando una 
relazione significativa e collaborativa con l’utente - stimola e fa emergere le condizioni per le scelte più adeguate 
ai progetti personali e sociali delle ragazze a cui viene affiancata.  
 

I DATI NEL 2018 
 
Nell’anno 2018, il progetto ha attivato percorsi art. 18 per 32 persone, di cui 5 con figli minori a carico, mentre altre 168 
hanno avuto contatti o prestazioni saltuari con il CDG.  

Rispetto al passato, sono aumentate le prese in carico di donne vittime di tratta ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 
142/2015. 

Oltre alle prese in carico effettive, è aumentato considerevolmente anche il numero di colloqui effettuati a persone 
che si sono rivolte al progetto per richiesta d’informazioni, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, consulenza 
abitativa e altri motivi. 

Un altro dato in aumento risulta essere quello delle persone inviate al CDG su segnalazione delle Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - in particolar modo dalle Commissioni di 
Bologna e di Forlì – tramite il cosiddetto meccanismo di referral, volto all’approfondimento dell’eventuale condizione 
di pericolo e/o sfruttamento di potenziali vittime di tratta di cui le Commissioni hanno rilevato indicatori in sede di 
audizione.  

 

LE PERSONE ACCOLTE 
Come in passato, le donne di nazionalità nigeriana continuano a essere la maggioranza delle prese in carico, ma nel 
2018 sono state accolte anche persone di altre nazionalità. 

Sono state accolte complessivamente 31 donne e 1 uomo. 

Tabella 1. 

Utenti in carico art.18 adulte minori 

Totale persone accolte 32 5 

Persone già in carico prima del periodo considerato (2017) 19 3 

Nuove persone prese in carico nel 2018 13 2 

Persone non in carico che hanno avuto contatti saltuari 154 / 

Persone che nel periodo considerato hanno avuto prestazioni 
saltuarie 

14 / 
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Nazionalità Numero 

Nigeria 29 

India 1 

Romania 1 

Albania 1 

Totale 32 

 
 
 

L’età delle donne in carico 
 
 

 

 
 

Come si evince dal grafico, prevale la fascia di età compresa tra i 18 e 29 anni, mentre le prese in carico di persone 
maggiori di 30 anni, in prevalenza, riguardano soggetti di nazionalità diversa da quella nigeriana.  
 
Solitamente, il progetto non prevede l’accoglienza di minorenni: nel caso specifico, una volta accertata l’età delle 
ragazze, si è provveduto al trasferimento in una comunità specifica per minori. 

 
Tabella 3.  

 
Motivazioni d’ingresso in Italia Numero 

Promessa di lavoro 27 

Relazione affettiva 1 

Ricongiungimento familiare 1 

Altro 3 

Totale 32 

 
Titolo di studio 
 

Tabella 6 

Grado di scolarizzazione Numero persone: 
 

Nessuno 2 
Elementare 8 
Medio 17 
Superiore 5 
Universitario 0 
Totale 32 
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Come è stato già rimarcato, la maggior parte delle donne in carico ha una scolarizzazione medio-bassa. Inoltre, va 
sottolineato che le persone che dichiarano di essere più istruite, possono lo stesso avere problemi di lettura e 
comprensione dei testi, poiché in Nigeria le scuole pubbliche in genere sono carenti, e le private sono poco accessibili a 
causa degli alti costi. 

LE DONNE NIGERIANE 
 
L’ingresso in un progetto art. 18 - il quale garantisce un permesso di soggiorno e la possibilità di avere un ingresso 
facilitato nel mondo del lavoro tramite gli inserimenti lavorativi protetti - è molto allettante per chi è privo di 
documenti e, di conseguenza, è irregolare sul territorio italiano. Ecco perché, ad esempio, le donne di nazionalità 
romena (pur essendo una presenza numerica molto elevata tra le sex workers) accedono più raramente a Oltre La Strada. 
Invece, ogni anno resta alto il numero di donne nigeriane accolte. 

Il progetto migratorio varia sia individualmente che a seconda della provenienza geografica delle persone . Nel 
caso della Nigeria, implica che le persone che partono per l’Europa lo facciano per restare, in modo tale da migliorare le 
condizioni di vita non solo individuali, ma anche del nucleo familiare rimasto nel paese di origine. Dunque, pur essendo 
una presenza storica all’interno del progetto, si notano significative differenze rispetto al passato. 

Se nei primi anni di esistenza dei programmi art. 18 accedevano donne di età superiore ai 25 anni, spesso già sposate e con 
un livello d’istruzione medio, oggi a emigrare sono ragazze giovanissime, in molti casi addirittura minorenni, e poco 
scolarizzate. 

Secondo un recente rapporto EASO (European Asylum Support Office), lo Stato nigeriano di reclutamento principale è 
quello di Edo, in particolare la città di Benin City e i villaggi vicini. 

Secondo quanto riportato dalla ricerca:“Si stima che fino all’85% delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da 
Benin City, pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne. In effetti, in alcune zone di Benin City è 
difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere donna, migrata in Europa”. 

La ricerca prosegue analizzando la situazione socio-economica delle famiglie di provenienza, oltre all’età e alle 
caratteristiche delle donne. I dati emersi corrispondono pienamente a quanto si osserva: quindi, provenienza da Edo 
State, età e scolarizzazione basse unite a una situazione economica della famiglia di origine fatta di povertà e 
precarietà lavorativa, e spesso caratterizzata dalla morte precoce di uno o di entrambi i genitori. 

Rispetto al passato, in Nigeria la consapevolezza dei rischi legati all’immigrazione in Europa è cresciuta, ma non 
tanto da scoraggiare le partenze. La maggioranza delle donne in accoglienza afferma di non aver saputo del tipo di 
lavoro che avrebbe dovuto svolgere fino al momento dell’arrivo in Italia. Chi ammette di aver capito che si sarebbe dovuta 
prostituire, considerava ingenuamente di poterlo evitare, o comunque di doverlo fare per un periodo limitato della propria 
permanenza. 

Per le donne che partono resta molto difficile quantificare l’entità del debito da risarcire agli sfruttatori, poiché 
tutte vengono ingannate sulle reali possibilità di guadagno. Inoltre, i trafficanti spesso illudono le ragazze sull’entità del 
debito, facendo credere loro che si tratti di una cifra in naira (valuta nigeriana), e non in euro. 

Le ragazze nigeriane sono sfruttate da connazionali - in larga misura donne che, a loro volta, possono avere un passato 
di trafficking. Oltre al debito da risarcire per il viaggio, che in genere si aggira tra i 35 e i 50 mila euro, sono tenute 
soggiogate alle “madame” da giuramenti rituali svolti prima della partenza (chiamati“juju”), e dalle minacce ai 
familiari in patria. 

La partenza dalla Nigeria e il viaggio attraverso l’Africa 

Una differenza che si riscontra è la modalità di arrivo in Europa. In passato, le donne provenienti dalla Nigeria (ma 
anche da altre nazioni africane) arrivavano principalmente in aereo, con un visto turistico e un passaporto - nella 
maggioranza dei casi falso - che venivano requisiti all’arrivo. Questo tipo di viaggio, pur essendo più costoso (il debito si 
aggirava intorno ai 50 o 60 mila euro) era sicuro per la salute e l’incolumità delle donne, che viaggiavano sole o 
accompagnate da persone chiamate “sponsor” o “trolley”, e trovavano gli sfruttatori o dei loro sodali ad aspettarle in 
aeroporto al loro arrivo in Italia. Gli arrivi via terra erano presenti, ma in misura minore. 

Negli ultimi anni, questo modello si è capovolto. Oggi, si può affermare che la quasi totalità delle donne nigeriane 
arriva via mare dalla Libia, dopo aver attraversato il deserto a bordo di fuoristrada o camion . Questo tipo di viaggio 
è meno costoso per gli sfruttatori (si stima costi circa 1.000 o 2.000 euro a persona), e comporta quindi un debito da 
risarcire lievemente minore come entità. Si tratta però di un viaggio estremamente pericoloso e che può durare mesi, 
o addirittura anni. 



Secondo i racconti delle ragazze prese in carico, il denaro necessario per il viaggio non viene quasi mai dato 
direttamente a loro prima della partenza, ma le “madame” pagano direttamente gli “sponsor”. 

 

Le donne non sono informate del tragitto che andranno a compiere, ma vengono fatte partire e poi prese in 
carico da sponsor diversi a ogni tappa del viaggio. Solitamente, si parte dalla Nigeria, si attraversa il Niger e 
si arriva in Libia. 

 Il tragitto può durare da alcune settimane ad alcuni mesi, sono previste soste e l’acqua e il cibo vengono forniti 
dagli “sponsor”, ma in quantità appena sufficienti per la sopravvivenza. I rischi maggiori connessi a questa parte 
del viaggio sono quelli riguardanti la possibilità di perdere la rotta durante l’attraversamento del deserto, o a 
guasti che impediscano il proseguimento del viaggio.  Le donne sono, inoltre, soggette spesso a violenze 
fisiche e sessuali. 

L’arrivo e la permanenza in Libia 

Il tempo di permanenza in Libia è variabile. Nel migliore dei casi, può essere una sosta per un periodo 
limitato (in genere, qualche settimana), durante i quali le persone vivono nascoste in alloggi precari, detti “ghetti, 
fino al momento in cui si raggiunge il “sea side” per poter salire sui gommoni. 

In altri casi - soprattutto se il viaggio non è stato pagato per intero dagli sfruttatori - le donne sono costrette a 
vivere all’interno di strutture dette “connection house”, nelle quali vengono obbligate alla prostituzione 
per potersi pagare il resto del viaggio.  

Quindi, lo sfruttamento può iniziare già nei Paesi di transito. In questo modo, si crea un legame ancora più 
stretto con la “madame” in Italia, la quale (paradossalmente) diventa quasi una salvatrice per molte ragazze, 
quando consente alle donne di partire e di lasciarsi alle spalle la prostituzione in Libia. 

L’arrivo in Italia  

Una volta arrivati in Italia, i migranti sono accolti e poi smistati sul territorio italiano, prima all’interno 
di grandi strutture (Hub), poi in realtà più piccole e sparse capillarmente sul territorio (CAS).  

Qui, possono chiedere asilo politico e restare fino all’esito della loro domanda di protezione internazionale. 
Succede molte volte, però, che gli sfruttatori obblighino le donne vittime di tratta a fuggire e lasciare le 
strutture di accoglienza, per poter iniziare a lavorare e a restituire il debito. In molti casi, la fuga avviene 
ancora prima che sia stata formalizzata la domanda di asilo; in altri, le donne vengono convinte a lasciare i CAS 
solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, in modo tale da potersi prostituire senza incorrere nel reato di 
clandestinità e rischiare il rimpatrio. 



44 

 

Il controllo delle donne vittime di tratta accolte nei CAS avviene mandando persone direttamente nelle 
strutture, oppure attraverso minacce telefoniche sia alle donne che ai loro familiari in patria. Le 
“madame” possono anche non risiedere in Italia, ma in altri Paesi europei come la Francia: la lontananza 
geografica non impedisce loro di attuare azioni coercitive attraverso l’impiego di connazionali - in genere uomini 
- incaricati di trovare le donne e di convincerle (anche attraverso l’uso della violenza fisica) a iniziare a ripagare 
il debito contratto. 

La “madame”: una figura in evoluzione 

Recentemente, sta emergendo un nuovo aspetto legato allo sfruttamento delle donne nigeriane. Alcune ragazze 
ospiti dei CAS raccontano di essere partite con la loro “madame”: quindi, può capitare che una donna sfruttata 
e una sfruttatrice usufruiscano delle medesime misure di accoglienza previste dalle leggi italiane e, 
addirittura, vengano accolte nella stessa struttura – anche perché, per facilitare questa vicinanza, spesso le 
madame impongono alle ragazze di dichiararsi proprie parenti. 

Pertanto, se negli anni è cambiata la tipologia della donna nigeriana sfruttata, si può oggi affermare che anche la 
figura della sfruttatrice si sta evolvendo.  

In origine, le prime “madame” erano donne abbienti, provenienti dall’area cattolica della Nigeria, e si 
recavano in Italia (in particolare, a Roma) per motivi religiosi: volevano, infatti, ricalcare il pellegrinaggio 
alla Mecca tipico della religione musulmana.  

Una volta arrivate in Italia, di solito, le prime “madame” iniziavano un commercio di vestiti e bigiotteria, ma 
si sono accorte ben presto di quanto fosse più redditizia la prostituzione, iniziando quindi a portare 
ragazze in Italia per questa attività. 

Oggi, le “madame” possono essere anche ragazze giovani - spesso coetanee delle donne che sfruttano. Il loro 
potere è dato dalla possibilità economica di riuscire a pagare il viaggio alle loro connazionali e dalla loro 
conoscenza della rete criminale che organizza la traversata. Le “madame” possono essere già residenti in Italia o 
in Europa, ma in alcuni casi possono partire dalla Nigeria insieme alle ragazze a cui sponsorizzano il viaggio.  

Negli ultimi anni, inoltre, nella rete criminale dello sfruttamento si è assistito a un sempre maggior 
coinvolgimento degli uomini - inseriti nelle confraternite nigeriane - con funzione di controllo delle 
persone in strada e, in alcuni casi, dello sfruttamento stesso. 

 
LE ALTRE NAZIONALITÀ E I DIVERSI TIPI DI SFRUTTAMENTO 
 
Il progetto Oltre La Strada di Ferrara, in linea con tutti gli altri enti anti-tratta italiani, si occupa prevalentemente 
di sfruttamento sessuale di donne nigeriane. Tuttavia, è importante sottolineare che esistono altre tipologie 
di sfruttamento, come quello lavorativo o ai fini dell’accattonaggio. Anche nell’ambito dello sfruttamento 
della prostituzione, sono coinvolte numerose altre nazionalità oltre a quella nigeriana, con diverse modalità di 
contatto da parte della rete criminale e diverse modalità di sfruttamento.  

Nel 2018, il progetto ha accolto 1 uomo indiano, 1 donna albanese e 1 donna romena. 

Per quanto riguarda le donne di nazionalità diversa da quella nigeriana, la ragazza proveniente dall’Albania era 
vittima di sfruttamento di connazionali - prima da parte del compagno e, in seguito, di un’altra donna albanese. 
La signora di origine romena è stata, invece vittima di sfruttamento lavorativo nell’ambito del “badantato”; la sua 
situazione è emersa grazie alla segnalazione del sindacato al quale si era rivolta, che ha seguito l’iter della 
denuncia all’Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con il progetto Oltre La Strada. 

 

CANALI DI ACCESSO AL PROGETTO 
 
Nell’anno in osservazione, non si evidenziano grossi cambiamenti rispetto al precedente. Sono state poche 
le persone arrivate al CDG tramite le forze dell’ordine, mentre è aumentato il dato riguardo a ragazze segnalate 
dalle Commissioni Territoriali per i richiedenti asilo. Sono state prese in carico anche donne provenienti da 
altri territori italiani, sia a livello regionale afferente alla rete Oltre La Strada che a livello nazionale. 
 
Ciò è dovuto sia alla necessità di spostare - per motivi di sicurezza - le persone in città diverse da quelle in 
cui è avvenuto lo sfruttamento, sia alla possibilità (data dall’articolo 17 d.lgs. 142/15) di far accedere ai 
percorsi di protezione sociale anche donne vittime di tratta, ma non di sfruttamento in Italia . In questi 
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casi, le segnalazioni e le richieste di trasferimento arrivano proprio dalle associazioni presenti nelle strutture di 
prima accoglienza per i migranti, come ad esempio OIM (Organizzazione Internazionale Migranti). 

Grazie all’art. 17 è stato possibile, inoltre, prendere in carico donne che fino a poco prima erano ospiti dei CAS, 
una volta accertata la loro condizione di vittime di tratta. 

Come sempre, è alto il numero di accessi tramite il passaparola di amiche, conoscenti o colleghe (7 
accessi). 

Tabella 4. Canali di accesso al progetto 

Canali di accesso al progetto: Persone in carico: 
 

Amiche/ conoscenti 7 
Progetti NON oltre la Strada 2 
Rete Oltre la Strada 6 
Unità di Strada 2 
Forze dell’ordine 1 
Associazioni- Commissione 4 
Servizi Sociali 1 
Sindacato 1 
Organismi religiosi (Chiesa pentecostale 
nigeriana) 

2 

Altro 5 
Cittadini 1 
Totale 32 
 
 

L’ACCOGLIENZA 

 
La soluzione abitativa 

Una volta prese in carico, le donne possono risiedere autonomamente sul territorio - se vi sono i 
presupposti per la loro sicurezza - presso amici o parenti, o essere accolte nelle case di accoglienza del 
CDG. Il progetto dispone di 2 case, che fino all’ultimo trimestre del 2016 avevano un totale di 10 posti letto - ma 
è stato deciso di aumentarne il numero per far fronte alle numerose richieste di accoglienza e, al momento, la 
capienza è di 12 posti totali.  

 A partire dal gennaio 2018, l’accoglienza è stata ulteriormente ampliata con l’apertura di una terza casa 
contente 6 posti. 

 La struttura di prima accoglienza è caratterizzata da una presenza più rilevante delle operatrici e da un 
numero maggiore di attività con le donne (ad esempio, corsi d’italiano o laboratori di cucina). In genere, dopo 4 
o 5 mesi è previsto il trasferimento nella casa di seconda accoglienza: questo avviene in prossimità 
dell’inserimento lavorativo, per rimarcare il progressivo avvicinamento all’autonomia della donna auspicato dal 
progetto.  

Per le mamme esiste, invece, la possibilità di abitare con i figli nella casa di accoglienza gestita da ASP, la 
quale ha 3 posti per adulte e 3 per minori. Il percorso delle mamme in genere è più lungo, ed è seguito in 
contemporanea sia dal CDG (per le donne) che da Asp (per i minori).  

E’ prevista anche la possibilità di utilizzare un albergo per le situazioni di emergenza. 

Tabella 5. 

Soluzione abitativa Numero 
 

Appartamento protetto  25 
Albergo/residence 1 
Accoglienza territoriale 16 
Totale 42 

N.B.: una donna in carico può avere una o più soluzioni abitative. 
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Corsi di studio e di alfabetizzazione 

L’apprendimento della lingua italiana è basilare per il buon esito del percorso delle donne. 

Sono stati attivati 20 corsi di alfabetizzazione: le ragazze possono frequentare i corsi d’italiano per stranieri 
presenti sul territorio, grazie alla collaborazione con la scuola CPIA di  Ferrara; in alcuni casi, si è reso necessario 
un contesto più protetto e sono stati attivati dei corsi per piccoli gruppi, o lezioni individuali. 

Sono molto importanti anche le lezioni svolte dalle volontarie in Servizio Civile all’interno della casa di 
prima accoglienza, durante le quali l’ambiente tranquillo e il senso di familiarità che si crea tra le donne e le 
volontarie possono favorire l’apprendimento. 

Nell’anno 2018, una ragazza - dopo aver terminato i corsi di italiano con livello A2 - è stata iscritta al 
corso per prendere il diploma di terza media. 

 
Laboratori di orientamento al lavoro e formazione 
 
Tramite l’ente di formazione CEFAL di Bologna, è stato possibile attivare dei laboratori di orientamento al 
lavoro, propedeutici al momento dell’inserimento lavorativo vero e proprio. 

Nell’anno 2018, hanno partecipato ai laboratori 24 persone. 

Le diverse edizioni dei laboratori motivazionali hanno come prima finalità quella di fornire un’iniziale 
conoscenza del mondo del lavoro attraverso una serie di esercitazioni che s’integrano con l’acquisizione di un 
linguaggio tecnico adatto al contesto lavorativo.  

Prendendo come punto di partenza le conoscenze che le utenti pensano di aver già acquisito - sempre rilevando 
le possibili differenze tra un’utente presente sul territorio da diversi anni e una da poco arrivata - si cerca di 
coinvolgere le partecipanti attraverso esercitazioni e role- playing, che definiscano un codice comportamentale 
adatto al contesto quotidiano e nello specifico adatto al mondo del lavoro.  

Ci si concentra, inoltre, sulla costruzione del proprio CV e su come poter affrontare un colloquio di lavoro 
e/o un primo colloquio di conoscenza. Tali attività di laboratorio sono integrate con altre, quali visite 
all’interno di uffici territoriali e di aziende, per dare maggior enfasi a una conoscenza diretta del territorio e 
dei suoi servizi.   

Allo stesso modo, difatti, si pone sempre particolare attenzione all’orientamento all’interno della città e del 
territorio. Nel 2018, all’interno dei laboratori è stato svolto anche un modulo formativo obbligatorio 
specifico sulla sicurezza. 

 
Collaborazione con IAL Ferrara e IRECOOP 

In collaborazione con l’ente formativo IAL Emilia Romagna, abbiamo attivato un corso di - “Operatore di 
cura e pulizia di spazi e ambienti” (Operazione Rif. PA 2017-9154/Rer– Approvata con DGR n. 324/2018 del 
12/03/2018 – co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna), percorso formativo di 600 ore – 
di cui 360 ore di aula e 240 ore di stage.  

Il corso si è svolto dal 14 maggio 2018 al 31 dicembre 2018, finalizzato al rilascio della qualifica professionale di 
“Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti”. Al termine del percorso, 10 persone sono state ammesse 
all’esame avvenuto in data 6 e 7 dicembre 2018. Di queste, 9 persone hanno conseguito il certificato di 
Qualifica Professionale per il profilo di “Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti”. 1 persona ha 
conseguito il Certificato di Competenze per le UC 3 “Pulizia di spazi e ambienti” e UC 4 “Allestimento di spazi e 
ambienti”. 

 

Grazie alla proficua collaborazione instaurata con IRECOOP - un altro ente di formazione del territorio - per un 
totale di 10 donne abbiamo attivato due percorsi sulle competenze trasversali (Rif. PA 2017-85367 RER. 
Titolo Operazione: percorsi di formazione permanente a sostegno delle persone disoccupate nel territorio di 
Ferrara): 

 Organizzazione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori e contrattualistica, della durata di 12 ore; 
 Ricerca attiva del lavoro, della durata di 16 ore. 
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Esperienze lavorative 

Quello dell’ingresso nel mondo del lavoro è uno dei momenti cruciali nel percorso individuale delle ragazze: 
partite giovanissime dai Paesi di origine, spesso si tratta di donne che non hanno mai svolto nessuna attività 
lavorativa, oppure che hanno avuto esperienze saltuarie in contesti professionali diversi da quelli occidentali.  

Indispensabile per poter convertire il permesso di soggiorno, il contratto rappresenta un traguardo 
sempre più difficile da raggiungere - in una città in cui, già prima della crisi degli ultimi anni, le 
prospettive occupazionali erano piuttosto scarse. La mancanza di lavoro porta anche a un prolungamento 
dei percorsi delle ragazze, con il rischio di sviluppare sentimenti di demotivazione e scoraggiamento che 
possono sfociare anche nell’assistenzialismo.  

Per questo motivo, l’ingresso in una realtà lavorativa attraverso strumenti come gli stage o le Borse Lavoro 
continua a essere importante per arrivare al contratto vero e proprio. Si tratta di strumenti che, da un lato, 
consentono alla ragazza di sperimentarsi nel mondo del lavoro reale e, allo stesso modo, forniscono all’azienda 
un modo per conoscere e formare una potenziale dipendente senza costi economici. Il tirocinio invece è un 
ulteriore passo verso l’autonomia, perché il compenso viene erogato dall’azienda stessa, che da prova di voler 
investire maggiormente sulla persona. 

Malgrado le difficoltà nel reperire aziende disposte ad assumere dovute alla crisi economica, è da segnalare che, 
nell’anno 2018, sono stati effettuati 16 tirocini, 9 tirocini onerosi per l’azienda e 3 inserimenti tramite 
contrattualistica nazionale. 

I settori principali d’impiego si confermano quelli della ristorazione, delle pulizie e dell’industria. 

 

Tabella 7. Esperienze lavorative 

Esperienze lavorative Numero 
 

Formazione professionale e 
orientamento 

41 

Stage 16 
Tirocinio oneroso 9 
Contratti 3 
Totale 69 
 

Accompagnamento all’autonomia abitativa 
 
Una volta che il processo verso l'autonomia è avviato, si comincia a programmare la graduale uscita delle 
utenti dalle case di accoglienza, laddove sono collocate. Sono state realizzate a questo scopo una serie di 
consulenze specifiche per la ricerca della casa e l'avvio dell'autonomia abitativa. Questo tipo di counseling è 
strutturato in una serie di azioni conseguenti e sovrapponibili: 

 Orientamento alla ricerca dell'alloggio, in considerazione delle capacità di autonomia economica e 
sociale, e allo specifico fabbisogno abitativo dell'utenza in questione; 

 Ricerca alloggi: affiancamento/accompagnamento nella ricerca di alloggio sul mercato privato, contatti 
con le varie agenzie immobiliari; 

 Accompagnamento e intermediazione sociale all’abitare; 

 Accompagnamento sociale per l’inserimento abitativo (disbrigo pratiche d’ingresso, allestimento 
abitazione, utenze, etc.); 

 Consulenza sui contratti di locazione e sulla legislazione inerente (diritti e doveri 
proprietari/inquilini, tipologie di contratto, sgravi fiscali, procedure di sfratto, etc.); 
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I COLLOQUI E GLI ACCOMPAGNAMENTI 
 
Tramite i colloqui si consolida la relazione tra utente e operatrice e il percorso individuale delle ragazze 
in carico può essere monitorato. Inizialmente, i colloqui sono più numerosi, per permettere la creazione della 
relazione tra donna e operatrice; man mano che aumenta l’autonomia della donna, si fanno più radi, ma non 
s’interrompono mai, e anzi sono fondamentali anche alla fine del percorso. 
 
Si svolgono seguendo un approccio centrato sulla persona, orientato all’ascolto, non inquisitorio, ma 
capace di dispensare sostegno e di avviare il difficile lavoro di comprensione tra persone appartenenti a culture 
diverse. 

Nel corso dell’anno 2018, sono stati effettuati 624 colloqui. 

Gli accompagnamenti per le donne in carico in totale sono stati 595, e sono stati inerenti a quattro diverse 
aree: 

 Area legale: s’intendono, per esempio, gli accompagnamenti in Questura per la denuncia, all’Ufficio 
Immigrazione per il permesso di soggiorno, o all’Ambasciata per il rilascio del passaporto; 

 Area sanitaria: è tutto ciò che attiene alla salute delle utenti. Grazie al protocollo stilato con l’azienda 
USL di Ferrara, le utenti in carico al progetto possono effettuare gratuitamente esami del sangue, visita 
ginecologica e pap-test, e a questi esami di base ne possono seguire altri specialistici e a pagamento, 
quando necessario. Un altro aspetto che viene monitorato attentamente è quello concernente la Tbc: 
molte ragazze provenienti dall’Africa risultano, infatti, positive a questa patologia, perciò è necessario 
seguire una profilassi tramite l’assunzione di antibiotici per circa sei mesi, con controlli periodici; 

 Area sociale: riguardano diverse aree, come accompagnamenti ai colloqui di lavoro e ai servizi del 
territorio (per esempio, agli sportelli comunali, all’ufficio anagrafe o all’asilo dei bambini per colloqui 
con le insegnanti). 

 Area psicologica: la consulenza psicologica, che ha luogo all’interno del CDG, viene effettuata da una 
psicoterapeuta formata sulle tematiche relative alla violenza di genere - viene richiesta soprattutto dalle 
donne europee. 

Tabella 8. Accompagnamenti ai servizi 

Accesso ai servizi: Numero prestazioni: 
 

Area Medica 233 
Area Sociale 190 
Area Legale 88 
Area Psicologica 12 
Totale:  523 
 

 
ESITI DEI PERCORSI 
 
Al 31 dicembre 2018, delle 32 persone in carico al progetto Oltre La Strada, 22 progetti risultano ancora 
in corso, 7 progetti si sono conclusi positivamente, mentre 3 sono stati gli abbandoni volontari. 

Da segnalare che nessuna persona è stata allontanata dal progetto per grave violazione delle regole. 

Riguardo agli abbandoni volontari, questo dato comprende situazioni molto diverse tra loro. Esiste una quota 
esigua di persone che ha realmente abbandonato il progetto senza rimanere in contatto con l’associazione, in 
linea con la percentuale di abbandoni degli anni precedenti.  

Altre donne hanno scelto di lasciare l’Italia, per recarsi in altre nazioni europee con maggiori possibilità 
economiche e lavorative, come la Germania. Si tratta dunque di scelte ponderate, prese dopo aver informato le 
operatrici, e che non rappresentano un fallimento, bensì un ripensamento del proprio progetto esistenziale. In 
alcuni casi, per esempio, le donne hanno deciso di raggiungere i compagni che si trovavano già all’estero; in altri, 
la scelta di emigrare è stata presa in concomitanza col partner. 

Si sottolinea, inoltre, che negli ultimi anni la scelta di lasciare il nostro Paese è stata compiuta anche da donne 
che hanno concluso positivamente il percorso e sono riuscite a trovare un lavoro. 



49 

 

L’ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

Gli interventi svolti a favore dei minori stranieri non accompagnati rispondono a un essenziale bisogno di tutela 
dei minori che si trovano in situazione di grave rischio o pericolo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo, e sono 
senza una figura adulta che eserciti la potestà genitoriale.  

La totale responsabilità giuridica è dunque dei Servizi Sociali del territorio, che provvedono in maniera 
esclusiva all'accoglienza, al sostegno del minore e allo sviluppo del suo progetto individuale di tutela e 
d’inserimento sociale. Il rapporto con il Servizio Sociale - Area Minori prevede il nostro intervento durante 
colloqui specificatamente mirati a fare emergere eventuali presupposti della tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale e/o lavorativo. Nei casi dove la ragazza minore vittima di tratta e sfruttamento sessuale 
sia prossima alla maggiore età, la sua progettualità - non solo per esigenze di protezione, ma anche per i bisogni 
socio-educativi e scolastici - viene condivisa con la responsabile e l'operatrice di riferimento del progetto Oltre 
La Strada, in modo che questo passaggio anagrafico (e di conseguenza la presa in carico da parte del progetto) 
sia graduale e non traumatica, al fine di poter sviluppare al meglio il suo percorso d’inserimento sociale.  

 

LA RETE SOCIALE 
 
Il progetto Oltre La Strada del CDG ha acquisito, nel corso degli anni, visibilità e riconoscimento sul territorio 
ferrarese come servizio che si occupa del fenomeno della prostituzione, della lotta alla tratta e che attua 
i percorsi di protezione sociale: ciò è attestato dall’intensificarsi e dal consolidamento delle collaborazioni 
con il Servizio Sociale territoriale, l’Azienda Ospedaliera, il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara, la 
Squadra Mobile e l’ufficio Immigrazione di Ferrara. 
 
E’aumentata anche la richiesta da parte dei media locali, in occasione di azioni svolte dalle forze 
dell’ordine, di nostri interventi, con l’intenzione di proporre (attraverso interviste, incontri e articoli) il 
fenomeno della prostituzione e della tratta non solo negli aspetti che si riferiscono all’illegalità, ma anche in 
quelli che riguardano i percorsi migratori e di riscatto delle donne vittime di tratta, illustrando ciò che Oltre la 
Strada offre e le attività che si svolgono. 
 
La diffusione del lavoro del progetto, come opportunità di sensibilizzazione della rete sociale, si esplica nella 
pubblicazione dei dati annuali di attività, nella partecipazione a manifestazioni ed eventi e nella 
celebrazione della Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, della Settimana contro le 
discriminazioni e della Giornata internazionale delle donne. 

 

La presenza del progetto “oltre la strada” presso lo “sportello asilo” del CSII di Ferrara 

La tratta di esseri umani è diventata a oggi una realtà molto più complessa rispetto al passato e in continua 
evoluzione. La possibile presenza di vittime della tratta nel circuito di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale e tra i profughi, così come lo scivolamento di richiedenti asilo nei circuiti della 
tratta, sono fenomeni ascrivibili al carattere misto degli attuali flussi migratori. 

A questo scopo, nel gennaio 2016, è stata formalizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Ferrara la collaborazione tra il progetto di accoglienza Oltre La Strada e lo Sportello per il diritto di asilo 
gestito dal CSII (Centro Servizi Integrati per l'Immigrazione).  

Il progetto prevede che la mediatrice linguistico - culturale dell’équipe sia presente presso i locali del CSII 
durante l’apertura dello Sportello, in giornate che prevedono la presenza di donne nigeriane richiedenti. Qui - 
dopo l'espletamento delle formalità per la richiesta asilo da parte dell’operatrice del CSII - la mediatrice effettua 
brevi colloqui con la donna in questione, segnalando alle ipotetiche vittime di tratta la possibilità di 
intraprendere un percorso diverso e/o complementare rispetto a quello della richiesta di asilo.  

Il colloquio ha i seguenti obiettivi:  

• presentazione del progetto Oltre la Strada a tutela delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e 
lavorativo; 

• informazioni sulla definizione di “vittima di tratta” e sui diritti inerenti tale condizione; 

• decodificazione della domanda della donna; 
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• eventuale individuazione ed emersione della situazione di tratta e sfruttamento; 

• informazioni sui percorsi di assistenza e protezione sociale; 

• invio delle potenziali vittime al progetto di accoglienza laddove si presentino le condizioni. 

Durante l’anno 2018, sono stati effettuati 55 colloqui - dato in calo rispetto agli anni scorsi. L’équipe del 
progetto ha elaborato alcune ipotesi, tra cui il probabile cambiamento della destinazione migratoria - quindi non 
più l’Italia - forse a causa del nuovo “decreto sicurezza”, che mette a rischio il sistema di accoglienza e la 
probabile regolarizzazione. 

La collaborazione con le commissioni territoriali per l’emersione delle vittime di tratta 

Il lavoro di emersione di situazioni di tratta e sfruttamento sessuale prosegue anche con le richiedenti 
protezione internazionale segnalateci dalle Commissioni Territoriali di Forlì-Cesena, Ancona e Bologna.  

Può accadere, infatti, che - durante l’audizione - i membri della Commissione rilevino, tra le trame della 
narrazione, possibili situazioni di tratta e sfruttamento. È quindi sospesa la procedura di valutazione e inviato il 
caso al centro anti-tratta del territorio di domicilio dell'interessata, informandola debitamente circa la possibilità 
di essere contattata da dette associazioni a fine di svolgere colloqui valutativi sulla sua eventuale condizione.  

Nell’anno 2018, sono stati svolti colloqui rivolti a persone ospitate sia nei CAS della provincia di Ferrara 
che sul territorio. Tutti i colloqui sono stati svolti da un’operatrice e da una mediatrice linguistico-
culturale. 

Questo raccordo con le Commissioni Territoriali ha sviluppato un nuovo modello nello svolgimento dei 
colloqui volti all'emersione delle vittime di tratta e una differente modalità di relazione con le 
interessate, caratterizzata purtroppo dall'assenza di un rapporto di fiducia con la maggior parte di 
queste, e dalla mancanza del tempo per poterlo costruire.  

È il tempo, infatti, che permette alle due parti di stabilire una relazione che possa portare le vittime a sentirsi 
protette nel narrare la propria storia e il proprio percorso di tratta; è il tempo che permette all’operatrice di 
cogliere quei segnali di riconoscimento che solo una frequentazione diretta e prolungata può permettere.  

Difatti, nel corso dei colloqui svolti nel periodo considerato con le donne nigeriane potenziali vittime di 
tratta segnalateci dalle Commissioni Territoriali, molte volte sono state raccolte storie inverosimili o 
preconfezionate - in cui i motivi di fuga dal Paese d'origine non trovavano corrispondenza con la realtà sociale, 
economica e religiosa della Nigeria.  

In questi casi, gli indicatori di tratta sono emersi spesso dalla comunicazione non-verbale della richiedente, 
oppure si sono rivelate attraverso le reticenze, le contraddizioni che non sanno argomentare, le palesi 
incongruenze o, al contrario, il racconto veloce della storia, come se fosse stato imparato a memoria. 

In questi casi, la reticenza a rivelare la vera storia, è dettata dalla paura e dalle indicazioni date dagli 
sfruttatori.  

Nei casi in cui le donne ascoltate decidano di affidarsi e di rivelare il loro percorso di tratta e di sfruttamento - 
qualora sia già iniziato - è possibile per loro entrare nel progetto e usufruire delle misure di tutela garantite dalle 
norme vigenti. 

I colloqui informativi presso i Cas del territorio di Ferrara 

Nel corso del periodo considerato, sono state rivolte al progetto richieste di colloqui individuali da parte dei CAS 
gestiti da Amici della Caritas, Associazione Nadyia e Associazione Viale K., poiché gli operatori 
riscontravano elementi di tratta e sfruttamento tra le donne richiedenti asilo politico - in particolare di 
nazionalità nigeriana - ospitate nelle loro strutture. 
 
Richieste di colloqui più approfonditi e invii sono stati rivolti anche dal Servizio Sociale Adulti, dalla Questura 
(in particolare dall’ufficio Immigrazione), e da vari soggetti del territorio. Queste richieste d’intervento sono 
state fatte in base ad alcuni elementi che emergevano dalle narrazioni personali delle donne, elementi che 
coincidevano con aspetti della migrazione più legati alla tratta.  
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Il raccordo con il progetto “Unità di strada” 

I progetti Luna Blu - Unità Di Strada e Oltre La Strada sono in costante e continua collaborazione rispetto 
all'emersione di donne segnalate dall’Unità Di Strada (UDS), che autonomamente decidono di chiedere 
aiuto e uscire da una situazione in cui non intendono più proseguire.   
 
Anche se il servizio di UDS si occupa di prevenzione sanitaria, di diffondere una corretta informazione e 
facilitazione all’accesso ai servizi socio – sanitari del territorio, è un importante osservatorio del fenomeno 
prostitutivo e un punto di contatto per l'eventuale emersione di situazioni di tratta e sfruttamento.  
 
Periodicamente viene effettuata un’équipe congiunta tra i due progetti in modo da conoscere i 
cambiamenti del fenomeno sulla strada e condurre azioni congiunte. E' grazie a questi continui interscambi 
che si è a conoscenza di un esteso e veloce turn-over sul territorio ferrarese: ragazze nigeriane che si 
prostituiscono in strada, ma che dopo un paio di mesi vengono spostate in altri territori, rendendo difficile per 
l'équipe di progetto il loro aggancio. 
 

La partecipazione al “tavolo tratta” del Comune di Ferrara 

Il CDG partecipa al “Tavolo Tratta”, coordinato dall'Assessorato alla Sanità, Servizi alla Persona e composto da 
vari soggetti istituzionali quali Questura, Prefettura, Comune, ASP, AUSL, Associazioni, al fine di avviare un 
confronto congiunto sul tema della tratta di esseri umani, anche alla luce del nuovo decreto legislativo n. 
142/2015.  

Lo scopo di tale Tavolo, che s’incontra periodicamente, è analizzare e aggiornare la situazione del territorio, 
valutando possibili modalità operative condivise. 

 
GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 
 
L’art. 18 può essere applicato anche a persone vittime di grave sfruttamento lavorativo, ma attualmente 
la sua applicazione nel nostro territorio è carente.  
 
Non perché manchino le persone vittime di sfruttamento - come dimostrato dalla ricerca-azione effettuata negli 
anni scorsi - ma perché l’emersione di questa condizione è molto complessa, e ostacolata dal timore delle 
persone sfruttate di non riuscire più a inserirsi nel mondo del lavoro, dopo aver effettuato una denuncia. 

 
 

IMPATTO E QUALITÀ DELLE FORME DI COLLABORAZIONE IN RETE 

Il CDG è parte di una rete istituzionale che ricopre diversi ambiti. Al fine di realizzare una presenza costante 
e integrata con i soggetti partner, sono state implementate attività di raccordo e concertazione con le istituzioni e 
gli agenti del territorio.  

La costituzione di un nucleo di lavoro che opera in conformità a procedure nuove d’intervento, ha visto il 
coinvolgimento del CDG a tavoli e gruppi d’incontro di diversi settori (socio-sanitario-sicurezza) con lo 
scopo di tradurre in operatività il lavoro della rete, sia a livello locale che provinciale. 

Le Reti locali che sono state coinvolte dal CDG, alcune attraverso Protocolli, altre con accordi scritti o tramite 
buone prassi che si sono consolidate, sono state con: 

 FF. OO.: Ufficio Immigrazione e Squadra Mobile della Questura di Ferrara, Carabinieri, Prefettura, Polizia 
Municipale per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, per l'emersione e la denuncia di situazioni 
di tratta e sfruttamento;  

 Az. Ospedaliero – Universitaria: Ufficio di Mediazione, Pronto Soccorso, U. Operativa Malattie infettive, 
U. Operativa Ginecologia-ostetricia per effettuare esami di comunità, prima assistenza sanitaria, visite 
mediche più approfondite;  

 Az. AUSL: Salute Donna, Medici di base, Pediatria, Reparto Cure Materne, URP, Dipartimento 
Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze patologiche di Psicologia clinica per gli adulti e 
U.O.N.P.I.A per l’età evolutiva; 

 Amm.ne Comunale: ASP Servizi alla Persona – area minori e adulti per progetti integrati a sostegno 
della mamma per il raggiungimento della sua autonomia, Ufficio Anagrafe, Centro Servizi Integrati per 
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l'Immigrazione per tutte le pratiche legate al permesso di soggiorno e per l'emersione di situazioni di 
tratta e sfruttamento, Istituzione Servizi scolastici ed educativi e Centro per le Famiglie per 
l’affiancamento familiare e il sostegno genitoriale;  

 Scuole, materne e nido, pubblici e privati, per l’inserimento dei figli e monitoraggio del loro andamento 
attraverso rapporti con le insegnanti e le educatrici;  

 Istituti scolastici superiori per l’attività di sensibilizzazione e prevenzione, con insegnanti e studenti; 
 CPIA (Centro Provinciale Per Istruzione Adulti) di Ferrara; 
 Centro per l'Impiego della Provincia di Ferrara per iscrizioni e attivazioni di percorsi formativi; 
 Centri di formazione professionale (CEFAL Emilia Romagna, IAL Emilia Romagna, Opera Don 

Calabria, IRECOOP), per l'attivazione di percorsi formativi e di inclusione lavorativa; 
 Tavoli istituzionali dei Piani di Zona (Area Inclusione Sociale, Area Domiciliarità, Area Minori e 

genitorialità, Area Autonomia, Area Giovani e adolescenti); 
 Associazioni del privato sociale e di volontariato (Agire Sociale, Associazione Viale K, Servizio di 

Aiuto alla Vita, Caritas, Associazione Famiglie affidatarie); 
 Forum del Terzo Settore, che sostiene e media il dialogo tra le Istituzioni, i bisogni e le risorse delle 

associazioni del privato sociale in cui siamo presenza costante agli incontri; 
 Progetto Paideia, per il sostegno alla genitorialità; 
 “Tavolo Salute Donna” del Comune di Ferrara per l’avvio d’importanti progetti per la salute delle 

donne, con particolare attenzione alla tematica dell’IVG nelle donne straniere e al ruolo dei mediatori 
nella prevenzione di problematiche legate all’emigrazione e alla cultura; 

 “Tavolo Ferrara che Accoglie”, per il raccordo con le varie associazioni, cooperative, enti che si 
occupano di migranti e profughi (organizzazione cene, iniziative, manifestazioni); 

 “Tavolo Tratta”, coordinato dall'Assessore alla Sanità, Servizi alla Persona e composto da vari soggetti 
istituzionali quali Questura, Prefettura, Comune, ASP, AUSL, Associazioni, al fine di avviare un confronto 
congiunto sul tema della tratta di esseri umani anche alla luce del nuovo decreto legislativo n. 142/2015.  

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE 

A seguito della partecipazione al bando regionale per progetti rivolti alla promozione e al conseguimento delle 
pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere (DGR 1835/2017), con il progetto 
Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e formativi di prevenzione alla violenza sulle donne sono state 
svolte diverse azioni, sia laboratoriali che di formazione, a cui ha partecipato buona parte delle donne in carico ai 
progetti di accoglienza Oltre la strada (OLAS) e Accoglienza Donne Richiedenti Asilo.  

L’obiettivo di questa serie di attività finalizzate all'integrazione e all'inclusione sociale delle ragazze accolte 
nel progetto era creare un gruppo il più possibile armonioso, inserito nel territorio e privo di conflitti. 
Inoltre, gli operatori/operatrici del Centro Donna e del territorio di Ferrara che lavorano nell’accoglienza delle 
donne immigrate hanno partecipato a dei percorsi formativi fra pari per favorire lo scambio di buone pratiche 
operative e per accrescere le competenze di chi opera a contatto con donne migranti vulnerabili e vittime di 
tratta e di violenza.  Le attività sono state svolte grazie al prezioso impegno delle volontarie in Servizio Civile, 
che hanno impiegato il loro tempo lavorativo nelle case di accoglienza e sul territorio. 

Per quanto riguarda le azioni previste per l’area, il progetto ha incluso:  

 l’organizzazione di laboratori e focus group rivolti a donne straniere richiedenti asilo o titolari di 
altro permesso di soggiorno sul territorio provinciale di Ferrara e della Bassa ferrarese, per 
favorire il loro processo d’integrazione ed empowerment negli ambiti della salute sessuale e 
riproduttiva, dell’orientamento al lavoro, dell’apprendimento funzionale della lingua italiana, della 
formazione civica e dell’informativa legale sul sistema di protezione internazionale;  
 

 l’organizzazione di momenti di mentoring/counseling di casi specifici legati a situazioni di violenza e 
tratta vissute da donne migranti accolte sul territorio, rivolti in particolare a operatrici e operatori di 
enti e associazioni attive nell’accoglienza di donne richiedenti protezione internazionale; 
 

 l’organizzazione di momenti di formazione specifica per favorire l’aumento delle competenze nella 
presa in carico e assistenza di donne migranti vittime di violenza, da parte dei diversi attori (operatori 
sociali, operatori sanitari, mediatori interculturali, insegnanti di lingua italiana L2, volontari) attivi su 
tutta la provincia di Ferrara e nella Bassa ferrarese; 
 

 l’organizzazione di un workshop conclusivo finalizzato alla produzione di un report di sintesi delle 
formazioni svolte con i/le partecipanti alle stesse. 
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LABORATORI DI INTEGRAZIONE ED EMPOWERMENT PER DONNE MIGRANTI 

Laboratorio di cura di sé e prevenzione sanitaria: la modalità partecipativa adottata con il supporto della 
mediatrice culturale - in affiancamento a un’ostetrica e un’operatrice socio-sanitaria formata in gruppo con le 
donne - ha permesso alle donne migranti di condividere l’esperienza di cambiamento vissuta nel passaggio da un 
Paese all’altro, ragionando a proposito delle sue ricadute sulla salute, e ricollocando alcune problematiche 
relative in uno spazio di senso. Altri obiettivi fondamentali del corso sono stati l’implementazione del dialogo tra 
culture, la valorizzazione dell’opinione femminile e della capacità critica e decisionale di ciascuna, 
l’implementazione della conoscenza dei ritmi corporei e degli strumenti diagnostici di salute, l’implementazione 
della conoscenza delle figure sanitarie di supporto e relativi ruoli, e sollevare l’attenzione agli stereotipi di 
genere. 

Laboratorio WAW – Women At Work: un percorso di sviluppo ed emersione delle competenze lavorative e di 
orientamento delle partecipanti al corso, sia per quanto riguarda la conoscenza della realtà lavorativa territoriale 
in cui sono immerse e in cui dovrebbero trovare impiego, sia per quanto riguarda la conoscenza della cornice 
contrattuale di riferimento che ne tutela i diritti e ne riconosce i doveri. Grazie al taglio specifico che si è voluto 
dare al laboratorio - comprendente un modulo puramente esperienziale sull’acquisizione di conoscenze 
all’interno della qualifica di “Operatore di cura e pulizia ambienti” - le partecipanti hanno potuto apprendere i 
comportamenti di base con cui approcciarsi ai vari ambienti. Un rilevante risultato, che è andato oltre gli 
obiettivi prefissati, è stata l’attivazione di nr. 7 tirocini formativi, sia in ambito pulizie presso hotel del territorio, 
che in ambito della ristorazione. 3 di questi tirocini sono proseguiti, e risultano esperienze lavorative tuttora in 
corso.  

Laboratorio TAO – Territorio, Alfabetizzazione, Orientamento: le lezioni sono state organizzate in modo tale 
che si instaurasse una partecipazione attiva da parte delle partecipanti. Il laboratorio ha fornito gli strumenti per 
poter sperimentare un livello base di lingua italiana, applicato all’orientamento sperimentale verso i servizi 
presenti sul territorio di Ferrara e alla formazione civica. Per favorire l’inserimento sociale, sono state analizzate 
le norme consuetudinarie e i regolamenti urbani che regolano la convivenza nella città di Ferrara. Grazie alle 
modalità pratiche di svolgimento del laboratorio, si è riscontrato un feedback positivo da parte delle donne 
partecipanti. 

Laboratorio di cucina: il corso a carattere laboratoriale ha permesso alle partecipanti di raggiungere 
un’acquisizione di base del lessico legato alla cucina, delle nozioni base della tradizione culinaria italiana legata 
alla ristorazione, e di apprendere la preparazione di alcuni dei piatti tipici della cucina italiana – tutti strumenti 
utili al loro inserimento lavorativo in ambito ristorativo. Ogni incontro ha previsto una parte teorica di lezione, e 
una parte pratica di preparazione di piatti e successiva pulizia degli strumenti utilizzati e dell’ambiente. La 
condivisione del pasto, durante ogni lezione, ha permesso la creazione di un momento di conversazione 
informale in lingua italiana, che ha favorito lo scambio e la conoscenza reciproca, nonché il confronto tra le 
abitudini, le preferenze e le espressioni idiomatiche delle diverse culture di provenienza. 

 

ATTIVITÀ DI MENTORING/COUNSELING 

L’attività di mentoring/counseling e supervisione sull’operatività ha lo scopo di supportare gli operatori e 
operatrici dei centri di accoglienza e/ o delle associazioni pubbliche e private del territorio nella gestione 
di casi problematici legati a vissuti di violenza e potenziali situazioni di tratta delle donne accolte nella provincia 
di Ferrara - in particolare, per facilitare l’orientamento, la consulenza sulle aree tematiche legate 
all’immigrazione e l’emersione della tratta e della violenza vissuta dalle donne, nonché per implementare il 
sistema d’invio da parte degli enti di accoglienza del territorio al centro antiviolenza per lo svolgimento di 
colloqui individuali. 

Inoltre, le équipe dei progetti Oltre la Strada e Accoglienza Donne Richiedenti Asilo hanno beneficiato di 5 
incontri di supervisione tenuti da un’antropologa e docente dell’Università di Bologna specializzata nella 
tecnica del socio e psicodramma, per la gestione dei conflitti interni al gruppo di lavoro che emergono nel 
quotidiano confronto delle operatrici con situazioni di violenza, disagio e di trauma proprie delle donne accolte 
dai progetti. 
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FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTORI ATTIVI NELL’ASSISTENZA DI DONNE MIGRANTI 

Nell’ambito del progetto Rompiamo il silenzio, sono stati realizzati dei percorsi formativi fra pari per favorire lo 
scambio di buone pratiche operative e per accrescere le competenze di chi opera a contatto con donne migranti 
vulnerabili e vittime di tratta e di violenza. 

Formazione destinata a operatori sanitari 

La giornata di formazione è stata strutturata in modo da garantire agli operatori sanitari una parte di 
elaborazione esperienziale del vissuto lavorativo sulla vulnerabilità delle donne assistite vittime di tratta e di 
violenza, e un’altra parte frontale per lo sviluppo delle competenze degli stessi.  

Per la parte esperienziale, è stato somministrato un questionario conoscitivo allo scopo di indagare il livello 
di consapevolezza e il vissuto lavorativo esperienziale dei casi di vulnerabilità femminile. I risultati del 
questionario sono stati oggetto di riflessione a conclusione della giornata.  

Per la parte frontale, gli argomenti trattati sono stati: 

 lo sviluppo di competenze psicosociali sul riconoscimento della vulnerabilità nell’operatore e 
nell’utente-paziente; l’analisi dell’approccio giudizio-potere personale nella presa in carico e nelle 
sue applicazioni; la comunicazione dei bisogni di salute; i processi di saluto-genesi; le modalità di 
auto-cura nella salute riproduttiva femminile; 
 

 l’esperienza del Consultorio per le donne straniere e i loro bambini dell’AUSL di Bologna tramite 
l’intervento della Dr.ssa Grazia Lesi, medico ginecologo, che da anni mette in atto buone prassi 
nell’ambito della presa in carico ad accesso facilitato dei bisogni di salute di donne migranti; approccio 
dedicato ai contesti di vulnerabilità femminile delle donne migranti legati alla violenza; 

 

 il ruolo dell’operatore sociale nella relazione d’aiuto con l’utente: metodologia, strumenti e reti di 
collaborazione sul territorio nel contesto sanitario; il ruolo dell’operatore sociale specializzato nella 
relazione con figure professionali sanitarie; empowerment della donna nel percorso di salute: 
efficacia dei percorsi di cura, mediazione sul piano comunicativo tra medico e utente; facilitazione 
nella gestione amministrativa con particolare attenzione ai contesti di vulnerabilità; 

 

 l’esperienza dell’ambulatorio medico ginecologico a bassa soglia gestito dalla Caritas Diocesana 
di Ferrara grazie all’intervento della Dr.ssa Liliana Pittini, medico ginecologo; l’efficacia 
dell’approccio integrato operatore sociale e ginecologo dedicato a donne migranti in contesti di 
vulnerabilità. 

La principale criticità è stata riscontrata nella scarsa presenza di medici ginecologi e di dirigenti di 
dipartimento (ostetriche e ginecologi) rispetto alla categoria ostetrica, che ha dimostrato notevole interesse per 
le tematiche affrontate e ha riportato la necessità di rafforzare gli strumenti con i quali affrontare contesti 
di vulnerabilità. 

È emersa la necessità di ragionare sugli interventi da disporre con chi pianifica i servizi (coordinatori di 
dipartimento e referenti medici e ostetrici). 

Formazione destinata a operatori sociali, mediatori interculturali, volontarie del privato sociale e 
insegnanti di lingua italiana L2 

Questi momenti di formazione hanno visto il coinvolgimento di un counselor e sociologo specializzato in 
comunicazione non-violenta, affiancato dalle operatrici sociali del Centro Antiviolenza Centro Donna 
Giustizia impegnate nei progetti Oltre la Strada - per donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e 
grave sfruttamento lavorativo - e Accoglienza Donne Richiedenti Asilo.   
 
E’ stata utilizzata una metodologia partecipativa con analisi di casi portati dai/dalle partecipanti divisi in un 
primo momento in piccoli gruppi, al fine di riflettere sul proprio ruolo e sulla relazione con le donne accolte. 
L’addestramento al ruolo ha comportato la messa in gioco dei propri sentimenti e bisogni insieme a quelli delle 
donne a cui si presta aiuto e assistenza. Nel lavoro in plenaria, si è riflettuto insieme sulle proprie modalità di 
relazione, le frustrazioni e su quanto la propria visione del mondo, nonché il ruolo possano influenza e inficiare 
l’analisi dei bisogni e le risposte ad essi delle donne vittime di violenza e accolte nei progetti. Ogni momento di 
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formazione era destinato a un target preciso: questo ha fatto sì che a ogni incontro si desse un taglio specifico 
in base alla professionalità di ciascun gruppo di partecipanti.  

Al termine dei momenti di formazione, sono stati individuati i partecipanti al workshop, dedicato 
all’approfondimento delle tematiche già emerse nel percorso formativo precedente e all’elaborazione 
condivisa, come esito di sintesi, di un report. 

WORKSHOP FINALE E REPORT DI SINTESI 

Il workshop si è svolto nel mese di novembre 2018, lungo due giornate dedicate all’approfondimento delle 
tematiche già emerse in precedenza e all’elaborazione condivisa, come esito di sintesi, di un report finalizzato 
all’accrescimento delle competenze di operatori e operatrici a contatto con donne migranti, in particolare 
richiedenti asilo e potenziali vittime di tratta e/o di violenza, ma anche alla comunicazione più allargata delle 
problematiche specifiche, dei bisogni e dei suggerimenti delle operatrici e degli operatori stessi.  

Più specificamente, il workshop non è stato inteso come un ulteriore intervento formativo per erogare 
conoscenze; al contrario esso è stato concepito e interpretato dai/dalle partecipanti come un’occasione attiva 
per portare un punto di vista generale, riflessivo e critico, sul proprio ruolo professionale e sulla 
violenza di genere. Gli operatori e le operatrici partecipanti al gruppo, infatti, non sono stati/e selezionati/e 
secondo un criterio propriamente di “rappresentanza”, ma è stato rivolto loro un invito alla partecipazione 
volontaria, sollecitata dalla possibilità di “prendere pubblicamente parola”.  

In questo senso, se da un lato è vero che ciascuno/a portava la propria esperienza e la propria opinione - a 
partire da un’angolatura prospettica individuale - d’altro lato, ai/alle partecipanti è stato richiesto di 
trascenderla, per assumere un ruolo fittizio e provvisorio di rappresentanti di un pezzo di mondo del 
volontariato, del lavoro sociale e di cura. Il tutto per individuare insieme - a livello più generale - nodi critici, 
dilemmi, opportunità e soluzioni possibili nell’accoglienza, assistenza, orientamento ai servizi e presa in carico 
delle donne migranti potenziali vittime di tratta e di violenza.  

Il primo incontro, caratterizzato da metodologie di brainstorming e di focus group, è stato orientato a un 
confronto tra le esperienze delle/dei partecipanti e all’elaborazione di una mappa delle criticità e delle 
risorse del proprio ruolo professionale. Obiettivo del secondo incontro, condotto con tecniche di facilitazione 
tipo open space technology, è stato la stesura di un instant book, un documento collettivamente elaborato e 
condiviso che valorizzi le competenze di ogni operatrice/operatore nel prefigurare soluzioni innovative ai 
problemi e alle criticità affrontate. 

Il workshop è stato strutturato ispirandosi al modello dei metodi partecipativi chiamati Future Lab, adattati 
agli obiettivi specifici e al gruppo concreto dei partecipanti. Con questo approccio, il lavoro ha seguito tre fasi 
principali: 

 fase critica e riflessiva: i/le partecipanti sono state chiamati/e a individuare e analizzare i problemi 
connessi in modo generale alla violenza sulle donne, e a riflettere su nodi critici del rapporto tra donne 
migranti e operatrici nei servizi; 
 

 fase attiva e distopica: le/i partecipanti si sono confrontate/i in modo più personale riguardo a 
dilemmi, paure, ostacoli del ruolo di operatore/operatrice di accoglienza nel lavoro quotidiano e 
nel difficile compito di sostegno delle donne straniere vittime o potenziali vittime di violenza; 
 

 fase utopica e di immaginazione realistica: i/le partecipanti hanno prima espresso idee e visioni 
proiettate nel futuro e poi hanno provato a tradurre i valori in proposte concrete di miglioramento 
dei servizi e del lavoro degli operatori e delle operatrici. In particolare, sono state utilizzate metodologie 
di brainstorming e focus group, integrate da attivazioni di tipo socio-drammatico finalizzate a 
facilitare il confronto tra le esperienze delle/dei partecipanti e l’elaborazione di una mappa delle 
criticità. Sono stati poi organizzati lavori in piccoli gruppi, facilitati da metodi attivi in grado di 
valorizzare le competenze di ogni operatrice/operatore nel prefigurare soluzioni innovative ai problemi 
e alle criticità affrontate - in vista della elaborazione collettiva e di una sintesi condivisa di cui il 
presente scritto riporta le linee principali. 

Il report prodotto ha voluto restituire un processo riflessivo di gruppo: in accordo con i/le partecipanti, il 
documento cerca di raccogliere e ordinare in modo sistematico le istanze e i pensieri-sentimenti condivisi lungo i 
due incontri, ma anche di integrarli con qualche riflessione aggiuntiva a posteriori, utile per chiarire i nodi 
più complessi. In questo senso, il testo finale ha una forma ibrida, che cerca di integrare fra loro due piani distinti 
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di enunciazione: l’esposizione strutturata dei punti di vista e del discorso dei/delle partecipanti con la 
restituzione etnografica, più decentrata e analitica.  

Il report che è stato realizzato, quindi, non ha alcuna ambizione scientifica né tantomeno di esaustività, ma 
rappresenta un’occasione esplorativa, mirata a raccogliere alcune testimonianze significative che aggiungono 
– alla già nutrita letteratura e documentazione – elementi di riflessione e, forse, di orientamento per tutti gli 
operatori e le operatrici coinvolte nell’accoglienza. 
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PROGETTO DI ACCOGLIENZA DONNE RICHIEDENTI ASILO 
 
Il Centro Donna Giustizia (CDG) gestisce, dal 2016, il progetto di Accoglienza Donne Richiedenti Asilo in 
qualita  di ente gestore, come parte di una ATI (Associazione Temporanea di Impresa) per l’accoglienza di 
cittadini richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul territorio di Ferrara, in base alla 
convenzione stipulata da ASP Ferrara – Centro Servizi alla Persona con la Prefettura di Ferrara. 
 
Dal 1 aprile 2017, il centro antiviolenza gestisce due CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) che possono 
ospitare fino a 7 donne ciascuno. Essi sono organizzati in due appartamenti, all’interno dei quali le donne vivono 
in autonomia, sotto la supervisione e mediazione costante della coordinatrice, delle operatrici sociali e delle 
mediatrici interculturali. 
 
Il percorso di accoglienza segue un doppio binario: specificatamente, il perseguimento dell’inclusione sociale 
mediante percorsi di alfabetizzazione, attivita  d’integrazione, volontariato e inserimento lavorativo, nonche  la 
stesura della propria memoria individuale finalizzata all’audizione in sede di Commissione Territoriale per il 
Riconoscimento della Protezione Internazionale. 
 
In riferimento a tale percorso, l’équipe composta da una coordinatrice, 3 operatrici e una mediatrice 
interculturale, svolge costantemente attività di accompagnamento delle donne accolte - con un focus specifico 
sull’emersione e gestione dei vissuti di violenza subiti nel percorso migratorio, oltre che sull’analisi degli 
indicatori che suggeriscono potenziali situazioni di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 
 
In particolare, poiche  il progetto di accoglienza specifico si affianca e interseca sinergicamente con il 
progetto Oltre la Strada - sempre gestito dal CDG - tale aspetto e  stato fondamentale per la prevenzione e 
gestione efficace di situazioni di tratta, che hanno portato a interventi mirati in base ai bisogni delle donne, 
nonche  al passaggio di alcune di esse al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale ex 
art. 18 D. lg. 286/98. 
 

L’AVVIO DEL PROGETTO 
 
Nell’anno 2017, la maggior parte delle donne accolte dal CDG proveniva direttamente dall’Hub Regionale Emilia 
Romagna, su disposizioni del Ministero degli Interni. Nel corso del 2018, la totalità delle donne inserite nel 
progetto era già stata accolta nelle annualità precedenti dal CDG, oppure provenivano da altri CAS presenti 
sul territorio di Ferrara per effetto di trasferimenti, o da altre situazioni abitative (autonome o da dormitori 
locali) previa approvazione della Prefettura. 
 
Questo fenomeno e , in particolare, dovuto all’effetto dell’accordo stipulato a febbraio 2017 fra il governo 
italiano e la Libia (con l’appoggio dell’Unione Europea), che ha determinato un drastico calo del numero di 
sbarchi di migranti in Italia, fra cui numerose donne richiedenti asilo e rifugiate, a seguito della traversata del 
Mare Mediterraneo e dell’attraversamento della Libia. Inoltre, un’altra causa importante di questo fenomeno e  il 
notevole prolungamento dei tempi di attesa per la convocazione in Commissione Territoriale o per 
conoscere l’esito della propria audizione. 
 
Tale contesto - come conseguenza della diminuzione degli arrivi - ha portato a un aumento dei trasferimenti 
tra i vari CAS di persone gia  precedentemente accolte nel circuito dell’accoglienza per richiedenti asilo, e a una 
diminuzione delle nuove prese in carico degli Hub regionali. Per la totalita  dei trasferimenti effettuati al 
Centro Donna Giustizia da altri CAS o enti del territorio, cio  e  avvenuto in base al fatto che le donne di riferimento 
manifestavano situazioni particolari di vulnerabilita  e fragilita . Il CDG è stato informalmente riconosciuto 
come ente con una specificità e professionalità tali da poter accogliere e gestire competentemente i 
bisogni manifestati dalle richiedenti interessate. 
 

L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
L’accoglienza delle donne richiedenti asilo prevede l’avvio (o il proseguimento) del percorso sanitario e di 
screening, con particolare attenzione ai bisogni e alle necessita  specifiche manifestate dalle donne e/o dai figli a 
loro carico. Contestualmente prende avvio (o prosegue) il percorso legale - sostenuto anche da un’avvocata del 
CDG esperta in diritto dell’immigrazione - di formalizzazione della domanda di asilo e/o di raccolta della 
memoria individuale della donna, finalizzata contemporaneamente alla preparazione per l’audizione in 
Commissione Territoriale e all’emersione di vissuti di violenza e/o situazioni di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale o grave sfruttamento lavorativo. 
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Ogni donna accolta viene affiancata da un’operatrice di riferimento, con la quale svolge - per tutta la durata del 
suo percorso - colloqui individuali, tenuti insieme alla mediatrice interculturale, nel supporto alla 
costruzione del progetto d’inclusione e autonomia di ognuna. 
 
Le operatrici sociali - e occasionalmente le altre figure dell’e quipe - garantiscono la presenza quotidiana 
all’interno dei due CAS, al fine soprattutto di stabilire una convivenza positiva fra le donne accolte e mediare i 
conflitti, nonche  per promuovere la creazione del rapporto di fiducia necessario alla riuscita del progetto. E’ stato 
riscontrato come la presenza quotidiana delle operatrici nelle case abbia influito positivamente sia sui rapporti 
interpersonali fra le richiedenti, sia sul rapporto fra operatrici e donne accolte. La casa si è risignificata come 
spazio della quotidianità e dell’intimità e ha creato spesso l’occasione per confronti collettivi (ma anche 
individuali) su vulnerabilità e problematiche particolari. 
 

DONNE ACCOLTE 
 
A differenza del 2017 - in cui, oltre a donne di nazionalita  nigeriana, erano state accolte 2 donne della Guinea e 3 
donne della Costa d’Avorio - nel 2018, la totalità delle donne accolte dal CDG è stata di nazionalità 
nigeriana. 
 

Dalla seguente tabella, si evince l’andamento delle presenze e delle nazionalita  negli anni 2016, 2017 e 2018.  

 

PERSONE ACCOLTE 2016 2017 2018 

 N. 7 DONNE DI 
NAZIONALITA’ NIGERIANA 

 

N. 1 MINORE 

N. 12 DONNE DI 
NAZIONALITA’ NIGERIANA; 

 
N. 2 DONNE DI 
NAZIONALITA’ GUINEANA; 

 
N. 3 DONNE DI 
NAZIONALITA’ IVORIANA 

N. 3 MINORI DI 
NAZIONALITA’ NIGERIANA 

N. 18 DONNE DI 
NAZIONALITA’ NIGERIANA 

N. 4 MINORI DI 
NAZIONALITA’ NIGERIANA 

TOTALE N. 8 N. 20 N. 22 

 
Delle n. 18 donne accolte nel 2018, n. 11 erano gia  state accolte nel 2017 dal CDG, mentre n. 8 sono state 
trasferite da altri progetti o dal territorio previa approvazione della Prefettura. 
 
Nel 2018, delle n. 18 donne accolte:  

 n. 3 donne hanno abbandonato volontariamente il progetto - di queste, alcune hanno mantenuto 
comunque contatti con il CDG; 

 n. 2 hanno conseguito un permesso di soggiorno per motivi umanitari (precedentemente al 
decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018); 

 n. 1 donna ha ricevuto un diniego e, quindi, ha potuto accedere alla consulenza legale presso 
un’avvocata del CDG per intraprendere ricorso; 

 n. 1 donna ha ricevuto il provvedimento di revoca dell’accoglienza per comportamenti 
incompatibili con esso; 

 n. 1 donna e  stata trasferita al progetto Oltre la Strada, mentre altre stavano affrontando un 
percorso di valutazione in questo senso. 

 
L’età prevalente delle donne accolte è compresa fra i 20 e i 25 anni, sebbene sia stato riscontrato in sede di 
colloquio che l’eta  reale potrebbe essere maggiore rispetto a quella dichiarata – tuttavia, non e  stato possibile 
approfondire le motivazioni che spingono molte donne richiedenti asilo a dichiarare un’eta  inferiore. 
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GLI ACCOMPAGNAMENTI 
 

AREA DI INTERVENTO NUMERO PRESTAZIONI 

Area medica 91 

Area sociale 180 

Area legale 87 

Attivita  d’inclusione e volontariato 47 

Colloqui individuali 206 

TOTALE 611 

 

 
ATTIVITA’ DI INCLUSIONE 
 
Parte fondamentale dell’accoglienza mirata al conseguimento dell’autonomia e al superamento delle barriere 
strutturali che possono condurre a situazioni di violenza ed emarginazione sociale, e  l’accompagnamento 
presso i servizi socio-sanitari del territorio, nonche  l’incoraggiamento alla partecipazione da parte delle 
donne ad attività d’inclusione (tra cui anche volontariato). Questo e  possibile anche grazie al supporto delle 
volontarie in Servizio Civile, che affiancano costantemente le operatrici del CDG e contribuiscono allo 
svolgimento delle attivita . 
 
Un’altra base per costruire un percorso verso l’autonomia e  l’inserimento delle donne in percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, secondo il loro livello di conoscenze della stessa e 
della loro precedente scolarizzazione. Le donne accolte dal CDG hanno tutte frequentato assiduamente il C.P.I.A., 
il Centro Elefante Blu per donne con figli a carico, oltre che momenti di alfabetizzazione all’interno del CDG 
tenuti da un’operatrice abilitata all’insegnamento della lingua italiana L2. Le donne hanno conseguito risultati 
molto diversi tra loro, sicuramente come conseguenza del livello di scolarizzazione, ma anche delle specifiche 
vulnerabilita  e fragilita  di ognuna. 
 
Fondamentale, nel processo di empowerment, e  la possibilità per le donne di intraprendere corsi di 
orientamento al lavoro e tirocini formativi professionali, promossi da enti di formazione che storicamente 
collaborano con il CDG, e in particolare con il progetto Oltre la Strada. 
 
In particolare: 

 n. 4 donne hanno partecipato come corsiste a un corso professionalizzante promosso da IAL 
Emilia-Romagna della durata di 600 ore - di cui 240 ore di stage - conclusosi a dicembre 2018, 
con il conseguimento da parte di 3 di loro della qualifica di “Operatore di cura e pulizia di spazi e 
ambienti”; 

 n. 5 donne hanno seguito un corso di orientamento al lavoro promosso da Cefal Emilia 
Romagna, seguito da un tirocinio (a carico dell’ente) presso attivita  commerciali e imprese del 
territorio. 

 
Di queste: 

 n. 3 donne hanno svolto successivamente attività di tirocinio a carico di aziende e imprese del 
territorio; 

 n. 2 hanno conseguito, in autonomia, contratti a tempo determinato per attività di bracciantato 
presso importanti aziende agricole del territorio. 

 
Tali attivita  sono affiancate a momenti di supporto nella redazione del Curriculum Vitae e di ricerca attiva 
di lavoro. 
 
Una parte non meno importante - finalizza al percorso d’integrazione nel tessuto sociale e culturale del territorio 
- e  la partecipazione attiva delle donne ad attività di volontariato e attività culturali promosse da enti locali. 
 
Nel 2018, sono stati attivati i seguenti percorsi di volontariato e attivita  di partecipazione attiva: 
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 partecipazione al corso Sarte in Erba! Piccola Scuola di Sartoria a cadenza bisettimanale, svoltosi 
presso la Parrocchia di Santa Francesca Romana in via XX Settembre 47 a Ferrara, da ottobre 
2017 a maggio 2018. Attraverso il corso e  stato possibile approfondire conoscenze nell’ambito della 
sartoria, cercando di integrare quelle appartenenti alla tradizione nigeriana con le tecniche e le basi della 
sartoria italiana ed europea; 

 volontariato nel corso del Festival di microteatro BONSAI nel Quartiere Giardino di Ferrara, 
svoltosi il 28 e 29 aprile 2018. Il coinvolgimento delle donne e  consistito nel supportare il pubblico del 
festival nel reperimento delle informazioni sugli spettacoli, fornire indicazioni sui luoghi di svolgimento, 
gestire l'accoglienza e il controllo dei biglietti. Si e  trattato di un momento importante di socialita  e di 
contatto con stimolanti tematiche sociali e culturali; 

 volontariato per la costruzione e la presentazione della giornata svoltasi l’11 maggio 2018, 
inserita nell'ambito del progetto “CAVE PANEM – Laboratorio Multietnico”, promosso 
dall'associazione di riqualificazione urbana Basso Profilo all'interno del Consorzio 
Wunderkammer. L'evento era finalizzato alla creazione di un momento di convivialita  fra le persone che 
abitualmente abitano e attraversano il Quartiere Giardino, in un'ottica d’inclusione contro la xenofobia; 

 
 volontariato presso la Biblioteca Blu  gestita dall'Associazione C.I.R.C.I. (Centro Iniziativa Ricerca 

Condizione Infanzia), all'interno del reparto di pediatria dell'Arcispedale Sant'Anna, ubicato a Cona 
(Ferrara); 

 
 volontariato nel corso del festival di giornalismo Internazionale, a Ferrara dal 5 al 7 ottobre 2018, 

svolgendo attivita  di accoglienza dei visitatori. 
 
 

PARTECIPAZIONE ALL’ATI 
 
Il Centro Donna Giustizia, in qualita  di ente partner di una ATI, partecipa a cadenza regolare a incontri 
finalizzati all’aggiornamento sull’andamento dei percorsi di accoglienza e sulle eventuali problematiche da 
affrontare, per valutare le migliori prassi operative da implementare. 
 

CONCLUSIONI 
 
Con l’approvazione a legge del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, il sistema di accoglienza per persone 
richiedenti asilo e rifugiate/i in Italia ha subì to un duro colpo, con conseguenze dirette che inficeranno 
notevolmente le esperienze e le buone pratiche del settore. 
 
L’eliminazione della protezione umanitaria e la negazione dell’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo, la 
restrizione dell’accesso al sistema SPRAR, l’ingente ridimensionamento economico abbinato a un inasprimento 
del sistema di controllo delle persone accolte all’intero dei CAS - così  come previsto nel nuovo capitolato 
d’appalto del Ministero dell’Interno del 2019 - sono i fattori principali e determinanti dell’aumento del 
livello di precarietà ed emarginazione sociale (se non di irregolarità) ai danni di numerose donne 
(spesso con minori a carico) richiedenti asilo e rifugiate presenti sul territorio, con conseguente aumento 
del rischio di esposizione alle diverse forme di violenza di genere e strutturale. 
 
Nel 2019, il Centro Donna Giustizia concluderà la propria esperienza di gestione dei due CAS per 
l’accoglienza di donne richiedenti asilo nel territorio di Ferrara. Questo a causa dell’impossibilita  di 
garantire la sostenibilita  economica del progetto così  come previsto dal nuovo capitolato, ma anche per 
prendere una posizione politica rispetto alla modalità di accoglienza proposta, che negherebbe, di fatto, la 
possibilita  di offrire i minimi livelli d’integrazione e sostegno fondamentali per le donne che richiedono asilo nel 
nostro Paese, a fronte di percorsi di migrazione forzata, costellati da situazioni di violenza che necessitano 
d'interventi specifici da parte di professionalita  competenti. 
 
Questo panorama apre numerose incognite rispetto ai percorsi delle donne attualmente accolte che non sono 
ancora state convocate in Commissione Territoriale, nonche  rispetto alle modalita  in cui per il Centro Donna 
Giustizia sara  possibile offrire il proprio sostegno a donne richiedenti asilo e rifugiate che attraverseranno il 
nostro territorio in futuro. 
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ENSURING MEANINGFUL ACCESS TO SERVICES TO REFUGEE AND ASYLUM SEEKING WOMEN 

AND GIRLS 
Progetto coordinato da D.i.Re (Donne In Rete contro la Violenza) in partnership con UNHCR 

 

Da luglio a dicembre 2018, il Centro Donna Giustizia (CDG) ha contribuito alla realizzazione del progetto 
promosso dalla rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re e finanziato da UNHCR, finalizzato a favorire 
l’accesso delle donne richiedenti asilo e rifugiate che hanno subito violenza ai centri antiviolenza della 
rete D.i.Re, grazie al supporto delle operatrici e delle mediatrici interculturali dei centri. 
 
Il progetto puntava a rafforzare le competenze e capacita  dei centri antiviolenza di intervenire al fianco di donne 
richiedenti asilo e rifugiate, tramite workshop di formazione e scambio di esperienze e buone pratiche fra le 
operatrici e mediatrici individuate nelle regioni in cui sono presenti i centri antiviolenza, tra cui il CDG per 
la Regione Emilia Romagna. Tali momenti di formazione e condivisione sono stati funzionali all’operativita  delle 
operatrici e mediatrici all’interno dei propri centri di riferimento, nell’accoglienza di donne e ragazze richiedenti 
asilo e rifugiate presenti nel sistema di accoglienza territoriali, e nel trattamento dei singoli casi. 
 
Per il Centro Donna Giustizia, sono state individuate come figure di riferimento un’operatrice del progetto di 
Accoglienza Donne Richiedenti Asilo gestito dal CDG e la mediatrice interculturale di origine nigeriana 
storicamente impiegata nel progetto Oltre la Strada. 
 
Si sono svolti nell’ambito del progetto 3 workshop, rispettivamente a Catania, Ferrara e Roma - l’ultimo dei 
quali indirizzato specificatamente a mediatrici interculturali, figure cardine nel processo di accoglienza di donne 
richiedenti asilo e rifugiate che hanno subito violenza. Esso ha visto anche la partecipazione di una avvocata del 
CDG, con competenze specifiche in materia di violenza di genere e diritto dell’immigrazione, in qualita  di 
docente. 
 
I workshop, la cui costruzione ha visto il coinvolgimento attivo dell’operatrice e della mediatrice del CDG, sono 
stati un’importante occasione di confronto fra operatrici e mediatrici, dotate di specificita  e differenze in 
termini di anni di esperienza e pratiche nel contatto con il gruppo di donne di riferimento. La modalità di 
formazione training on the job – basata, quindi, sull’analisi di casi reali o possibili - ha arricchito 
particolarmente la discussione e lo sviluppo di una consapevolezza condivisa fra le figure professionali coinvolte, 
fra cui figuravano anche coordinatrici, avvocate e psicologhe. 
 
Da questi workshop è emersa la necessità di ripensare al tradizionale approccio del centro antiviolenza, 
in quanto le donne richiedenti asilo e rifugiate dimostrano di avere bisogni specifici strettamente legati al loro 
particolare percorso migratorio. Spesso le donne accolte da strutture di accoglienza sul territorio non 
arrivano spontaneamente ai centri, ma tramite invio: cio  puo  significare che non ci sia da parte loro la 
volonta  di esternare vissuti di violenza, in particolare per timore di giudizio, vergogna, non riconoscimento di tali 
vissuti, o volonta  di non parlarne come proprio meccanismo di coping. 

 
Il Centro Donna Giustizia è stato identificato come uno dei centri antiviolenza con maggiore esperienza in 
Italia – ad oggi, decennale - nell’accoglienza di donne vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento 
sessuale o al grave sfruttamento lavorativo. Dal 2016, inoltre, il CDG ha maturato esperienza anche 
nell’accoglienza di donne richiedenti asilo e rifugiate. 
 
Il workshop tenutosi a Ferrara nelle due giornate di 19 e 20 settembre 2018 ha visto la partecipazione di 
numerose operatrici di enti di accoglienza del territorio gestori sia di CAS che di SPRAR per donne; di 
referenti d’importanti servizi territoriali, quali il CSII (Centro Servizi Integrati per l’Immigrazione), l’Ufficio 
Accoglienza Mediazione Ospedaliera, e ASP Ferrara – Centro Servizi alla Persona, convenzionato con la Prefettura 
di Ferrara per la gestione della prima accoglienza di tutti i cittadini richiedenti protezione internazionale 
temporaneamente presenti sul territorio di Ferrara e l’affidamento dei servizi di accoglienza agli enti di 
accoglienza del territorio. Oltre al CDG, era presente un altro centro antiviolenza del Nord Italia, ovvero il Centro 
Veneto Progetti Donna di Padova. 
 
L’incontro ha permesso non solo di avviare un proficuo confronto fra le realtà territoriali di Ferrara che a 
vario titolo entrano in contatto con donne richiedenti asilo e rifugiate, ma soprattutto di risignificare il lavoro di 
tutte le équipe del CDG nella specificità del centro antiviolenza, aumentando così  le possibilita  d’invio e di 
accesso di donne con bisogni diversi al suo interno. Il workshop ha visto la partecipazione, in qualita  di docente, 
del referente per UNHCR all’interno della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 
Protezione Internazionale di Bologna.  
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Dal 2016, il CDG e  in rete con le Commissioni Territoriali, tramite il sistema di referral al Progetto Oltre la Strada 
di donne richiedenti asilo potenziali vittime di tratta, identificate in sede di audizione. Il workshop ha 
rappresentato, dunque, un’occasione per il centro di consolidare ulteriormente la rete con la Commissione di 
Bologna, anche per valutare l’estensione del sistema di referral nel CDG non solamente alle potenziali 
vittime della tratta di esseri umani, ma anche alle donne richiedenti asilo vittime di violenza. 
 
A seguito di cio , il referente per UNHCR all’interno della Commissione Territoriale di Bologna - che ha partecipato 
in qualita  di formatore al workshop - e  stato ricontattato per invitarlo a tenere un momento di advocacy 
all’interno del progetto regionale Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e formativi di prevenzione alla 
violenza sulle donne. Questo progetto e  stato destinato a operatrici, mediatrici e coordinatrici del CDG, a tutte le 
donne richiedenti asilo accolte nei progetti Oltre la Strada e Accoglienza Donne Richiedenti Asilo, nonche  
all’operatrice sociale referente del CAS per donne gestito da ASP Ferrara e alle donne richiedenti asilo in esso 
accolte. 
 
L’incontro, tenutosi in data 4 dicembre 2018, e  stato pensato per fornire una panoramica dei numerosi 
cambiamenti avvenuti a livello legale e burocratico in Italia - a partire dal cambiamento della composizione 
delle Commissioni Territoriali, fino all’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito 
della legge n. 132 del 1 dicembre 2018 - ma anche per sottolineare l’importanza dell’emersione dei vissuti di 
violenza ai fini del riconoscimento di una protezione internazionale o nazionale. 
 
Nel corso del progetto, inoltre, e  stato prodotto uno strumento audiovisivo, il video Leaving Violence, Living 
Safe, con il contributo di tutte le operatrici e mediatrici coinvolte a livello nazionale. Tale strumento e  stato 
finalizzato alla facilitazione del contatto con donne richiedenti asilo e rifugiate, e conseguentemente del loro 
accesso ai centri antiviolenza della rete D.i.Re. 
 
Il Centro Donna Giustizia ha elaborato un modello di focus group, mirato ad affrontare i seguenti temi: 

 la presentazione del centro antiviolenza alle donne richiedenti asilo e rifugiate, alle operatrici e 
mediatrici delle strutture di accoglienza in cui sono accolte; 

 la violenza di genere subita dalle donne richiedenti asilo e rifugiate nel percorso migratorio, con un 
approccio interculturale. 

 
La discussione con le partecipanti ai singoli focus group si e  basata sulle diverse forme di violenza rappresentate 
da specifici frame del video riprodotto. La conduzione degli incontri ha puntato alla creazione di una discussione 
aperta e non giudicante, con focus sulle norme sociali e culturali che sottendono e regolano situazioni di 
violenza, a volte, anche non percepite come tali. Tale metodo ha lo scopo di creare un ambiente positivo e 
inclusivo, in cui donne con diverse percezioni sulla violenza possano scambiarsi opinioni prive di giudizio. Alla 
base, il pensiero che il riconoscimento di pratiche - quali le mutilazioni genitali femminili (MGF) e matrimoni 
forzati e/o precoci, di cui le donne stesse sono spesso sostenitrici, in quanto parte della loro cultura di 
appartenenza – come forme di violenza da parte delle donne debba essere necessariamente preceduta da 
una riflessione profonda, mirata alla comprensione del perche  queste pratiche esistano. 
 
Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati n. 6 focus group: 

 n. 2 focus group, alla presenza di n. 12 donne nigeriane accolte dal CDG nel progetto Accoglienza 
Donne Richiedenti Asilo; 

 n. 2 focus group, con n. 17 donne nigeriane provenienti da due CAS per donne gestiti da una 
cooperativa del territorio, 3 operatrici sociali e 1 operatrice legale della stessa cooperativa; 

 n. 2 focus group, di cui 1 alla presenza di n. 5 donne nigeriane richiedenti asilo, e 1 di n. 4 donne 
somale rifugiate provenienti da due SPRAR per donne gestiti da una cooperativa del territorio, 1 
operatrice sociale della cooperativa e 1 mediatrice interculturale somala. 

 
Dai focus group condotti, e  emersa da parte delle donne richiedenti asilo e rifugiate partecipanti la generale 
mancanza di momenti di discussione alla pari fra donne, basati sull’assenza di giudizio e con la finalità di 
suscitare delle domande (e non fornire risposte) sul tema della violenza sessuale e di genere. 
 
Durante gli incontri, si e  voluto porre l’accento sul tema della pressione dettata dalle norme sociali come 
meccanismo di interiorizzazione e normalizzazione della violenza che - a prescindere dal contesto e dalla 
cultura di appartenenza - puo  portare le donne ad accettare, non denunciare o non riconoscere forme di violenza 
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subite. Ogni incontro si e  concluso con l’idea fondamentale che il cambiamento nasce dalla condivisione e dal 
supporto reciproco fra donne, e che il centro antiviolenza è uno spazio importante dove questo può 
succedere, come momento iniziale per intraprendere un percorso di consapevolezza e di empowerment. 

 
 

Il CDG ha partecipato, infine, alla conferenza finale dell’11 dicembre 2018 a Roma presso la Casa 
Internazionale delle Donne, organizzato da D.i.Re e alla presenza di UNHCR. 
 
 

ALCUNI DATI: DONNE RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATE ACCOLTE DAL CDG FRA LUGLIO E 
DICEMBRE 2018 

 
DONNE RICHIEDENTI ASILO ACCOLTE NELL’ACCOGLIENZA CAS GESTITA DAL CDG: 

 n. 13 donne nigeriane, di cui n. 2 con minore a carico. 
 
DONNE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE ACCOLTE NEL PROGRAMMA UNICO PER DONNE VITTIME DI 
TRATTA GESTITO DAL CDG: 

 n. 12 donne richiedenti asilo di nazionalità nigeriana; 

 n. 2 donne rifugiate di nazionalità nigeriana, di cui n. 1 con minore a carico; 

 n. 1 donna richiedente asilo di nazionalità albanese con n. 1 minore a carico. 
 
DONNE RICHIEDENTI ASILO/RIFUGIATE/DINIEGATE ACCOLTE IN COLLOQUIO PER ACCESSO SPONTANEO 
AL CDG: 

 n. 1 donna richiedente asilo di nazionalità camerunense per motivi di discriminazione LGBT; 

 n. 5 donne nigeriane, di cui n. 2 che hanno ricevuto diniego dalla Commissione Territoriale. 
 
DONNE RICHIEDENTI ASILO SEGNALATE DA COMMISSIONI TERRITORIALI AL PROGETTO ANTITRATTA 
“OLTRE LA STRADA” GESTITO DAL CDG: 

 n. 11 donne nigeriane; 

 n. 1 donna camerunense; 

 n. 1 donna ivoriana. 
 
A questi dati, si aggiungono le donne richiedenti asilo e rifugiate con cui sono stati svolti i focus group 
nell’ambito del progetto D.i.Re – UNHCR, tramite l’ausilio del video prodotto nell’ambito progettuale: 
 

 n. 12 donne nigeriane già accolte nel progetto Accoglienza Donne Richiedenti Asilo del CDG - di 
cui sopra; 

 n. 17 donne nigeriane accolte in due CAS per donne del territorio; 

 n. 5 donne nigeriane richiedenti asilo accolte in SPRAR per donne del territorio; 

 n. 4 donne somale rifugiate provenienti da SPRAR per donne del territorio. 
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PROGETTO LUNA BLU 
 

“La realtà è che ogni scelta viene fatta alla presenza di un limitato numero di alternative. Questa è una buona 
ragione per incrementare le possibilità di scelta disponibili per le donne e non per sottrarre loro la capacità di 
scegliere” 

(McElroy, 2002:36) 

Il 2018 è stato l’anno che più di tutti ha vissuto l’esito dell’approvazione e applicazione delle nuove norme in 
materia di gestione dei flussi migratori. La legge Minniti-Orlando prima e il Decreto Sicurezza (a oggi legge) poi 
hanno rappresentato un giro di boa rilevante in riferimento all’introduzione di politiche più securitarie a scapito 
di persone migranti. 

In questo contesto – o forse per questo contesto – si strappa il velo che finora aveva celato il rischio di derive 
xenofobe di un pensiero che torna a individuare nell’altro l’origine di un pericolo e che diviene cieco di fronte alle 
reali dimensioni del fenomeno e della ricchezza che in fondo ogni migrazione porta con sé. 

Aleggia ancora una rabbia diffusa che cresce e si traduce in “violenza strutturale”. Una violenza ormai insita nelle 
pratiche e nei pensieri che non necessita dell’azione diretta dell’uomo ma che è all’origine del propagarsi delle 
disuguaglianze. E’ fisica, verbale e psicologica e nega alla persona la capacità di agire. 

All’interno di questo contesto di esclusione si ritrovano le sex workers, da sempre relegate ai margini della 
società in quanto prostitute, in quanto donne, in quanto transessuali e oggi ancor di più in quanto migranti.  

Le sex workers rappresentano la sintesi di un panorama sociale in cui il corpo diviene luogo del pubblico 
giudizio, spazio in cui s’inseriscono le discriminazioni e si traduce l’odio. Il corpo migrante, il corpo sessualizzato, 
il corpo esibito, il corpo deviante. Corpo che però - è bene ricordare - per la maggior parte delle persone che 
prendono la via della migrazione rappresenta l’unico bene di cui ancora disporre nonché l’unico strumento 
attraverso il quale cercare di realizzare un progetto di vita. 

Il corpo nella prostituzione diviene, però, anche strumento di rivalsa e creatore di possibilità. Luogo di sofferenza 
ma anche di futuro, spazio di rivendicazione.  

In questo contesto sarebbe opportuno tenere in considerazione che il modo in cui si vive e interpreta la 
corporeità rappresenta una sola tra le possibili interpretazioni attribuibili, sui cui pesa il contesto spazio 
temporale in cui i corpi agiscono. 

Lo stigma che da tempo circonda la prostituzione contribuisce a fossilizzare identità personali all’interno di 
concetti standardizzati, cucendo addosso delle persone un’etichetta che racchiude in sé una condizione da 
nascondere per evitare che il presente incida anche sul futuro. 

Per questo la violenza che aleggia intorno alle sex workers è esponenzialmente più elevata rispetto a molti altri. 
Perché nel loro caso spesso violenza e repressione possono essere socialmente accettabili nella misura in cui 
perseguono l’obiettivo di liberare queste donne dal giogo non sempre presente dello sfruttamento.   

Si rischia di cadere nella trappola. Il punto di vista delle donne diviene secondario, non sono più loro a essere al 
centro ma un sistema che ha bisogno dell’estremo linguaggio della sofferenza ma che non si costruisce più 
attorno alle persone. Risolvere la sofferenza senza indagarne le cause e senza considerare la dimensione 
soggettiva del dolore rischia solo di aggravare le condizioni di marginalità sociali. 

L’emarginazione sociale - costruita anche attraverso un linguaggio mediatico vittimizzante – espone sex workers 
e donne migranti a enormi rischi, spesso escludendole da qualsivoglia possibilità. Agisce sul panorama delle 
scelte possibili a disposizione di queste persone, riducendone il numero fino a considerare accettabile solo la via 
che chiede loro di dichiararsi vittime misconoscendo la capacità di agire e di scegliere secondo un progetto 
personale. 

Le politiche messe sul tavolo dal Decreto Sicurezza, rischiano di contribuire ad accrescere il numero di persone 
che entrano in dinamiche coercitive che ripropongono un circolo vizioso di sfruttamento e violenza. Queste 
politiche non tutelano né le donne né le persone trans né gli uomini ma contribuiranno probabilmente a rendere 
più profonde le ineguaglianze strutturali della nostra società. 
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UNITÀ DI STRADA E INVISIBILE 

Obiettivi 

Il Progetto si propone di perseguire la promozione della salute di chi si prostituisce in strada o al chiuso, 
attraverso strategie quali: la riduzione delle eventuali condizioni di rischio connesse all’attività 
lavorativa/sessuale delle utenti, l’educazione alla salute, la tutela dei diritti umani,  l’informazione e la 
facilitazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio, la mediazione dei conflitti tra la 
cittadinanza e le persone che svolgono attività di prostituzione.  
 

Azioni 

 Unità di Strada: osservazione e monitoraggio del fenomeno della prostituzione; contatti, informazione e 
prevenzione sanitaria; attivazione di percorsi di autodeterminazione attraverso l’instaurarsi di relazioni 
di fiducia. 

 Prostituzione Invisibile: monitoraggio della prostituzione in appartamento attraverso annunci sui siti 
web, informazione e prevenzione sanitaria attraverso contatti telefonici. 

 Mediazione dei Conflitti: monitoraggio delle aree critiche della Città, informazione e sensibilizzazione 
per la cittadinanza e con chi si prostituisce, per intervenire sulle tensioni che possono insorgere tra chi 
svolge l’attività prostituiva sul nostro territorio e i cittadini che vi abitano. 

 

Eventi e attività 

Nel corso del 2018 l’equipe Luna Blu ha progettato e realizzato momenti di confronto con esperti del settore 
sanitario o aperti all’intera cittadinanza al fine di sensibilizzare e informare sul tema delle migrazioni, delle 
discriminazioni subite e agite sulla base del genere o in funzione dello stigma che spesso pesa sulle spalle di chi 
esercita attività di prostituzione. 

Laboratori “Cura e consapevolezza di sé” – Progetto RER 2018  

Nel 2018 il Centro Donna Giustizia ha partecipato a un bando promosso dalla Regione Emilia Romagna per 
l’assegnazione di fondi a progetti con obiettivo il favorire l’inclusione di donne migranti sul territorio regionale. Il 
progetto “Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e formativi di prevenzione della violenza sulle donne” ha 
permesso la realizzazione di 7 laboratori destinati a donne migranti sul tema della tutela con un’attenzione 
particolare alla consapevolezza di sé.  

I laboratori sono stati realizzati da un’operatrice del progetto Luna Blu, da una mediatrice di nazionalità 
nigeriana e da un’ostetrica su temi connessi a prevenzione sanitaria e tutela della salute sessuale e riproduttiva 
della donna, al tentativo di favorire una sessualità attenta e consapevole e all’informazione su percorsi e 
metodologie con riferimento al sistema sanitario italiano. La modalità laboratoriale ha permesso alle tutor di 
modificare e adattare il laboratorio alle esigenze espresse dalle donne con un’attenzione particolare a 
background esperienziali e culturali differenti.  

Le attività sono state rivolte a donne migranti presenti sul territorio, inserite in strutture di accoglienza o 
autonome, e hanno creato uno spazio di condivisione di esperienze che ha permesso alle donne di maturare una 
consapevolezza maggiore del proprio stato di salute sulla base di un’ottica biomedica attenta ma aperta alle 
influenze di medicine altre ed esperienze personali.  

“Il rapporto tra vulnerabilità sociale e approccio alla salute riproduttiva delle donne”- Progetto RER 

2018  

Nell’ambito del progetto “Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e formativi di prevenzione della violenza sulle 
donne” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato organizzato un incontro formativo destinato a 
professionisti del settore sanitario che operano all’interno del Consultorio. La formazione ha sviluppato il tema 
della vulnerabilità sociale in ambito femminile nell’approccio alla salute riproduttiva delle donne, con un focus 
particolare sulle donne migranti. In particolare si è cercato di approfondire temi quali: il concetto di vulnerabilità 
e di come questa viene raffigurata e percepita all’interno dell’ambulatorio; il ruolo dell’operatore sociale nella 
relazione tra utente e personale medico; buone pratiche esistenti sul territorio di Bologna (Centro per la salute 
delle donne straniere e loro bambini) e di Ferrara (ambulatorio ginecologico Caritas e Progetto Luna Blu e 
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Invisibile del Centro Donna Giustizia). Hanno partecipato 14 professionisti tra ostetriche, medici e dirigenti che 
hanno dimostrato interesse e partecipazione.  

“Se io fossi te” 

 Campagna comunicativa in contrasto al fenomeno del bullismo di genere realizzata nell’ambito  delle 
progettualità Antidiscrimine finanziate dal Comune di Ferrara. Questa iniziativa prende spunto dalla necessità di 
sensibilizzare i giovani su temi inerenti gli stereotipi di genere che tuttora influenzano e lasciano spazio a episodi 
di violenza, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere che spesso sono all’origine di episodi di bullismo, 
fenomeno purtroppo tremendamente attuale. Partendo dal presupposto che riconosce al linguaggio un ruolo di 
primaria importanza nei processi di normalizzazione di “modelli” e della violenza, si è creato un intervento che 
puntasse all’emersione del valore delle parole e dell’uso che se ne fa all’interno delle relazioni quotidiane.  

Il progetto prevede la creazione d' illustrazioni artistiche ad opera di studenti del Liceo Artistico Dosso Dossi, a 
seguito di una formazione realizzata dalle operatrici.  

Le illustrazioni saranno utilizzate all’interno di una campagna di sensibilizzazione destinata a studenti delle 
scuole medie di Ferrara.  

17 Dicembre “Giornata internazionale contro la violenza alle sex workers”  

In occasione del 17 Dicembre l’equipe di progetto ha coinvolto un giornalista locale, responsabile dell’ufficio 
stampa comunale, in un’uscita notturna mirata. La partecipazione diretta all’operatività dell’equipe ha richiesto 
una formazione specifica al fine di fornire strumenti di comprensione adeguati a un fenomeno che spesso viene 
rappresentato attraverso stereotipi. 

Le operatrici hanno prodotto insieme al professionista un comunicato stampa in cui sono state affrontate, tra le 
altre, tematiche relative allo stealthing (ndr pratica inerente la rimozione non consensuale del condom nel corso 
del rapporto sessuale) e alla crescente richiesta di prestazioni non protette. Obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza insita nella società che condanna chi esercita prostituzione 
con il rischio di limitare i percorsi di autodeterminazione e i processi decisionali di persone che quotidianamente 
subiscono pratiche e parole stigmatizzanti.  

Partecipazione a tavoli istituzionali 

Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS e tavolo istituzionale  

In occasione dell’1 dicembre 2017, l’equipe ha preso parte al tavolo di confronto promosso dall’Assessorato alle 

Pari opportunità, sulla tematica HIV e Sierofobia. Si è partecipato alla campagna di diffusione dei test rapidi su 

sangue e saliva e di promozione delle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

secondo i principi di una sessualità responsabile.  

Nel corso del 2018 l’attività del tavolo si è strutturata in incontri di confronto tra operatori ed esperti al fine di 
sviluppare una campagna informativa e di sensibilizzazione continua che non si fermasse alla giornata simbolica 
del 1 Dicembre. Grazie alla collaborazione di personale sanitario specializzato (equipe del reparto di Malattie 
Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara), dell’Università degli studi di Ferrara, dell’Avis, delle 
farmacie private e comunali, di esperti del settore e di volontari di associazioni ed enti attivi sul territorio si è 
riusciti a costruire iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema dell’infezione da HIV.   

P.I.C.O.  

Nel 2018 è stato siglato e rinnovato il P.I.C.O, “Protocollo d’intesa inter istituzionale per la definizione di azioni e 
strategie d’intervento in materia di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità  di genere”. Il 
protocollo nasce con l’intento di dare maggior forza alla rete territoriale di contrasto alle discriminazioni in 
un’ottica di valorizzazione delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, con fini di monitoraggio e promozione 
di azioni di sensibilizzazione e interventi e con l’obiettivo di costituire un Piano di azione a respiro provinciale.  

Il Centro Donna Giustizia e l’equipe Luna blu e Invisibile sono tra i firmatari e sostenitori del presente protocollo.  

Piattaforma nazionale Antitratta  

Nel 2018 il Centro Donna Giustizia aderisce formalmente alla Piattaforma Nazionale Antitratta e partecipa 
all’incontro che ha avuto luogo a Perugia in occasione dell’incontro Nazionale delle Unità di Strada.  
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Tavolo Sicurezza  

L’equipe ha partecipato a un incontro del Tavolo Sicurezza convocato dalla Prefettura di Ferrara per un 
confronto informativo sul fenomeno destinato ai partecipanti. In quest’occasione sono state convocate le realtà 
che sul territorio si occupano di riduzione del danno e prevenzione sanitaria destinata a sex workers.  
Obiettivo dell’incontro è stato quello di strutturare una collaborazione efficace e proficua con le FF.OO ai fini di 
trovare una operatività complementare nell’interesse pubblico generale e scoraggiare o contrastare  fenomeni di 
sfruttamento. 
 Per il 2019 si auspica una strutturazione della rete nel rispetto delle competenze. L’equipe Luna Blu continuerà 
l’azione di rete e di monitoraggio su questo fenomeno per poter rispondere prontamente in caso di necessità 
sollecitate dall’utenza o dalle FF.OO.  

 

UNITA’ DI STRADA PROSTITUZIONE 

 

Il lavoro dell’Unità di Strada è caratterizzato da un approccio laico. L’equipe opera con le sex workers del 
territorio in contesti a bassa soglia; non sono previste forme di presa in carico né requisiti selettivi di accesso ed 
è l’operatore stesso a spostarsi nei luoghi in cui si trova il target di riferimento. 

Il primo contatto con la /il sex workers rappresenta una fase fondamentale attraverso cui è possibile porre le 
basi per instaurare una relazione di fiducia fondata in primis sulla sospensione del giudizio da parte 
dell’operatore. Attraverso la relazione ci si propone di fornire quegli strumenti indispensabili per assumere 
maggiore consapevolezza di sé e della propria condizione di salute, delle proprie risorse, dei propri diritti; 
favorire un percorso di empowerment, di autodeterminazione, di autonomia e, quando desiderato, di 
cambiamento. 

Sono previste: 

 1 uscita mensile di mappatura delle possibili nuove zone di esercizio della prostituzione che permette di 
mappare il fenomeno e verificare come questo si modifica. 

 1 uscita settimanale notturna di contatto con le sex workers che permette alle operatrici di incontrare le 
persone che si prostituiscono in strada e relazionarsi con loro. 

Le uscite avvengono in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 2,00 in giorni diversi della settimana per coprire 
tutte le variabili possibili nelle presenze in strada. 

 

Le zone più interessate dal fenomeno della prostituzione di strada nell'anno 2018 sono rimaste pressoché 
invariate negli ultimi anni: dall’area stazione e limitrofi – con una presenza in calo -si arriva all’area industriale 
periferica di Ferrara sud. 

Nell’anno 2018 sono state svolte 48 uscite di contatto e 12 di mappatura in orario notturno per un totale di 60 
uscite durante le quali si è registrata una presenza media di 31 sex workers a sera, in linea con il lieve 
decremento del 2017 rispetto al 2016 (36). Il calo, estremamente lieve, è il riflesso di una generale situazione di 
decrescita della presenza su strada probabilmente correlata all’andamento del mercato della prostituzione e alle 
politiche di contrasto che sono state messe in atto nell’anno in analisi sia a livello micro che macroscopico. 

Questi dati rispecchiano anche il trend dei flussi migratori fortemente caratterizzati da un andamento incostante. 

Nell’annualità in analisi sono stati effettuati 1219 contatti di cui 34 nuovi. 

PRESENZE PER NAZIONALITÀ E AREE GEOGRAFICHE 

Nel 2016 si è osservata una variazione dei dati sulla presenza di sex workers sul territorio rispetto alle annualità 
precedenti. La presenza della nazionalità nigeriana subisce un elevato trend di aumento (+22) mentre per la 
presenza di nazionalità rumena in strada si osserva un calo (- 9 %), invertendo un panorama che fino al 2015 si 
era mantenuto relativamente costante. 

Dal 2017, invece, la distribuzione per nazionalità delle sex workers sul territorio ferrarese ha visto delle 
modificazioni in lieve contrasto rispetto a questi dati. Questo trend si conferma per il 2018. 
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Da osservare come, mentre il fenomeno per la nazionalità nigeriana prosegue il percorso di decremento iniziato 

nel 2017, il target rumeno osserva una crescita che si attesta intorno al 6%. 

Per quanto riguarda il target albanese rileviamo un lieve calo nella presenza (7%) in strada rispetto ai numeri 
del 2017. La presenza si attesta comunque intorno ai numeri del 2015.  

Nell’arco del 2018 l’equipe ha potuto osservare le ricadute dell’applicazione delle disposizioni contenute nella 
legge Minniti-Orlando con particolare riferimento al target di nazionalità nigeriana. Se da un lato il clima di 
tensione viene esasperato dai media- con particolare riferimento alla zona in prossimità della stazione 
ferroviaria - dall’altro si avverte un clima di incertezza tra le utenti a causa dei continui controlli da parte delle 
FF.OO e della circolazione di informazioni scorrette o incomplete.  

Le operatrici dell’equipe hanno declinato la propria operatività in relazione a questa situazione sulla base di due 
tipologie principali di attività: da una parte, in conformità con gli obiettivi di progetto, si è cercato di sfruttare il 
momento del colloquio individuale come spazio in cui fornire informazioni dettagliate in materia di richiesta di 
documenti, processi di regolarizzazione e aggiornamenti in materia di disposizioni governative e comunali attive 
sul territorio. Dall’altra si è avvertita la necessità di progettare un intervento diretto ai media locali al fine di 
favorire la circolazione di un’informazione sul tema prostituzione quanto più attinente alla realtà. 

PRESENZE PER GENERE E NAZIONALITÀ 

 

95% 

4% 1% 

Presenze per genere 

Donne

Trans

Travestiti
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Dai dati del 2018 riportati nel grafico emerge chiaramente la netta prevalenza del target femminile su quello 
transessuale. Su 1.219 contatti totali: 

 1.156 con donne  

 53 con transessuali MtoF 

 10 con travestiti  

La grande maggioranza di questo target riferisce di lavorare anche nell’indoor tramite annunci o attraverso 
l’adescamento in strada. Le utenti lamentano la crescente richiesta di prestazioni non protette da parte dei clienti 
e l’abbassamento del prezzo medio delle prestazioni. Le nazionalità prevalenti sono Brasile (22 contatti) e Italia 
(26 contatti). 

Sul territorio è ancora poco sviluppata l’offerta di servizi dedicati alle persone transessuali e il fenomeno della 
discriminazione è ancora fortemente radicato nella società. Per questo l’equipe si adopera al fine di 
implementare competenze e reti di servizi oltre a sviluppare azioni di sensibilizzazione grazie alla collaborazione 
con realtà che operano sul territorio locale (TransFer) e regionale (Mit Bologna). 

 

AZIONI DI SECONDO LIVELLO: DROP IN E ACCOMPAGNAMENTI 

Il Drop In è un colloquio individuale per utenza a bassa soglia finalizzato all’analisi dei bisogni dell’utente. 
Generalmente viene organizzato su richiesta o a seguito di una valutazione da parte delle operatrici. Si utilizza 
per conoscere le nuove utenti, approfondire un contatto iniziato durante un’uscita notturna, oppure a seguito di 
una richiesta di sostegno avvenuta telefonicamente. 

I colloqui avvengono in orario diurno presso gli uffici sede del progetto. Lo stabile “Casa delle Donne”, che 
comprende al suo interno il Centro Donna Giustizia, l’Unione Donne in Italia e il Centro Documentazione Donna, 
rappresenta da anni uno spazio sul territorio dedicato alle donne. La scelta dell’equipe di dedicare questo luogo 
ai colloqui è stata motivata dalla necessità di offrire uno spazio idoneo e accogliente, che possa garantire 
accessibilità e tutela, di cui disporre sulla base delle necessità e delle eventuali urgenze. 

Il numero di drop in effettuati è di 40. Del totale le nazionalità prevalenti sono :  

• 19 con persone di origine NIGERIANA  

• 13 con persone di origine RUMENA 

• 1 con persone di origine ITALIANA  

• 5 con persone di origine ALBANESE  

I drop in per richieste relative all’area medica sono stati 28; per l’area socio-legale 14. 

Il target nel 2018 si stabilizza sul territorio delineando un fenomeno nuovo che ha comportato la necessità di una 
profonda riflessione da parte delle operatrici. L’utenza più stanziale ha portato bisogni e richieste nuovi, frutto di 
un’accresciuta consapevolezza e dell’acquisizione di strumenti nuovi adeguati a percorsi individuali più 
articolati.  

In questo contesto, il drop in rappresenta uno strumento fondamentale anche per i percorsi di autonomia in cui 
svolge un ruolo di supporto concreto nel momento dell’accesso a servizi e di sostegno motivazionale.  

Grazie alla possibilità per le operatrici di mettere a disposizione un tempo a tematiche di rilevanza nell’ambito 
sanitario o funzionali al rafforzamento di una consapevolezza individuale e al costante lavoro di empowerment 
delle donne, continua ad essere possibile il perseguimento degli obiettivi di progetto. Questo si rivela 
fondamentale soprattutto laddove è cresciuta la gamma dei bisogni dell’utenza a seguito di processi di 
stanzializzazione che hanno permesso una continuità nei percorsi di salute.  

AREA MEDICA  

I drop in in area sanitaria sono un momento fondamentale d’informazione e sensibilizzazione su sessualità, 
contraccezione, prevenzione e gravidanza. La presenza all’interno dell’equipe di un’ostetrica professionale ha 
permesso di sviluppare approfondimenti mirati e personalizzati in relazione ai bisogni e al vissuto delle donne 
con particolare attenzione ai programmi di screeening e prevenzione. 
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Lo spazio protetto e la presenza di una professionista situata al di fuori del luogo istituzionale dell’ambulatorio 
medico, hanno incentivato le sex workers a porre domande e a condividere dubbi.  

Questo si è tradotto nella creazione di un vero e proprio spazio di osservazione dello stato di salute, di 
consapevolizzazione e di comprensione di eventuali percorsi di cura, fondato su un’analisi delle risorse personali 
e sull’orientamento ai servizi sul territorio.  

Laddove, ad esempio, non viene attivata una mediazione linguistico-culturale dalle strutture ospedaliere si 
riscontra spesso una comprensione incompleta dell’anamnesi e del percorso di cura prescritto dal medico. 
Questo per le operatrici si traduce in una richiesta di sostegno e chiarimento da parte dell’utenza. Si cerca 
dunque di strutturare un intervento volto in primo luogo a fornire le informazioni mancanti per facilitare 
l’adesione al percorso di follow up e per favorire la conoscenza della rete territoriale di servizi e del suo 
funzionamento. 

In alcuni casi le utenti incontrano difficoltà nel parlare della sfera connessa alla sessualità e ai rapporti sessuali 
con un medico, in altri possono scegliere di omettere informazioni in merito all’attività di prostituzione per 
timore di essere stigmatizzate e giudicate. Questo ha delle ripercussioni dirette sullo stato di salute della donna 
da un lato perché alcune problematiche non vengono affrontate, dall’altro perché fintanto che le utenti non si 
sentono a loro agio nel parlare con figure operanti nell’ambito sanitario difficilmente verrà loro garantito a pieno 
il diritto alla salute. 

Si riscontra una carenza sul territorio di soggetti che sviluppino un approccio attento alle peculiarità del target in 
un'ottica multidisciplinare, includendo quindi oltre alla competenza squisitamente medica anche un approccio 
non giudicante attento all’ambito della sessualità e ai vissuti individuali, scevro da stereotipi.  

L’equipe ha trovato risposta a questo bisogno nell’ambulatorio ginecologico gestito dalla Caritas Diocesana di 
Ferrara per quanto riguarda un approccio che pone al centro l’individualità dell’utente nell’analisi di problemi e 
bisogni, con un’ottica attenta però a cogliere le differenze derivanti da punti di riferimento legati a sistemi medici 
altri.  

In alcuni casi si è utilizzato il drop in per approfondire il tema della contraccezione e dei dispositivi a rilascio 
ormonale. Grazie ad una donazione da parte delle Farmacie Comunali l’equipe ha potuto disporre di alcuni 
impianti sottocutanei (Nexplanon) e di alcune spirali da destinare a titolo gratuito alle utenti del progetto.  

AREA SOCIO-LEGALE  

Nel 2018, sull’onda di quanto già osservato nell’annualità precedente e data la modifica sulla normativa in 
materia, sono aumentate richieste di approfondimento sull’iter per il rilascio dei documenti in particolare per le 
donne di nazionalità nigeriana. Ciò che si riscontra è una conoscenza ormai abbastanza omogenea e 
standardizzata dei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno (nei casi di persone richiedenti asilo) che, 
tuttavia, si ferma a un livello piuttosto superficiale. La richiesta nella quasi totalità dei casi viene gestita con il 
supporto di un avvocato. 

L’equipe nel corso dell’anno ha cercato di indagare anche la percezione delle sex workers sulle normative in 
vigore e sui cambiamenti a livello di politica sull’immigrazione. Nella maggior parte dei casi l’informazione 
circola attraverso Whatsapp, specialmente all’interno della comunità nigeriana, e principalmente sotto forma di 
video. Si tratta di un’informazione incompleta che spesso produce comportamenti dettati dal timore, in 
particolare nei confronti degli esponenti delle FF.OO.  

I mutamenti introdotti attraverso la Legge Minniti-Orlando e portati avanti dal nuovo governo vengono percepiti 
e interpretati dalle utenti come manifestazioni di una politica d'intolleranza nei confronti di persone migranti. Si 
percepiscono le scelte nazionali come esito di una politica che mira ad allontanare dal territorio italiano tutte le 
persone immigrate, senza alcun tipo distinzione tra chi delinque e chi vive nella legalità.  

Tutto ciò per le sex workers è aggravato dall’erronea percezione della prostituzione come reato, un’idea di fondo 
che resiste nel tempo e che si è dimostrata difficile da scardinare. Le utenti del progetto si sentono esposte a 
maggiori rischi e temono di essere rimpatriate per un reato (che non sussiste) connesso all’esercizio della 
prostituzione.  

Il documento di soggiorno continua a rappresentare l’unica risorsa disponibile nelle mani del singolo per poter 
abbandonare il mercato del sex work e iniziare a costruire una propria vita assumendo, pertanto, un valore 
enorme. 
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EMERGENZA ABITATIVA  

Un nuovo fenomeno rilevato nel 2018 è stato l’incremento delle richieste di sostegno per situazioni di emergenza 
abitativa. In questo caso si tratta di donne di nazionalità italiana o presenti sul territorio da diversi anni che 
hanno espresso richiesta di sostegno nella gestione di situazioni particolari in cui è venuta improvvisamente a 
mancare una sistemazione. L’emergenzialità della richiesta ha rappresentato una criticità nella gestione della 
situazione da parte delle operatrici a causa del breve lasso temporale in cui muoversi per attivare reti territoriali 
e risorse e per la mancanza di protocolli a cui far riferimento.  

Chiaramente il momento storico caratterizzato da un tasso di povertà e disoccupazione elevato vede le 
associazioni che si occupano di emergenza abitativa in difficoltà per un surplus di persone rispetto agli spazi a 
disposizione.  

EMERSIONE  

Nel corso del 2018 le operatrici hanno risposto alla richiesta di 6 utenti per un colloquio con le operatrici del 
progetto Oltre la Strada. Di questi 2 sono esitati in percorsi articolo 18.  

Oltre a queste, si è dato avvio alla presa in carico di una donna di nazionalità nigeriana che aveva fatto un 
colloquio a fine 2017.  

In generale, l’emergere di nuovi bisogni ha richiesto alle operatrici una riflessione che permettesse di 
individuare nuovi strumenti operativi efficaci .  

L’esito di questa analisi si è tradotto in:  

- implementazione d’incontri individuali finalizzati alla produzione di CV 

 Redazione di curricula a seguito di una valutazione delle competenze delle utenti partendo da un’analisi attenta 
delle capacità sviluppate anche grazie all’esercizio peculiare dell’attività di sex working. Sono stati realizzati 6 
Curriculum Vitae e 2 iscrizioni al Centro per l’Impiego; 

- partecipazione ad attività laboratoriali 

Le operatrici nell’ambito di attività di drop in hanno riscontrato alcune necessità peculiari per alcune utenti a cui 
sono riuscite a rispondere tramite l’iscrizione delle donne ad attività laboratoriali organizzate e promosse dal 
Centro Donna Giustizia: corsi di Italiano L2 livello base A1; laboratori di orientamento al lavoro. 

Si è cercato di prediligere la modalità laboratoriale per favorire una partecipazione attiva e l’inserimento 
all’interno di reti sociali.  

 

Accompagnamenti 

L'accompagnamento rappresenta uno strumento nelle mani dell'operatrice per facilitare il primo accesso e 
fornire informazioni necessarie sui servizi del territorio con l'obiettivo di favorire un percorso che miri al 
raggiungimento di un’effettiva autonomia della persona. L’accompagnamento gioca un ruolo fondamentale nella 
costruzione della relazione di fiducia, indispensabile al fine di strutturare azioni volte a sostenere il processo di 
autodeterminazione e di definizione di sé.  

Grazie al protocollo di collaborazione con l’azienda Ospedaliera, l’AUSL e l’Ufficio Anagrafe Sanitaria possiamo 
contare su una rete efficace per quanto concerne la facilitazione degli accessi ai servizi e l’erogazione delle 
prestazioni. 

In totale gli accompagnamenti con utenti del progetto Unità di strada sono stati 124 

Le aree d’intervento: 

 Medicina infettiva 

 Percorsi ginecologico-ostetrici 

 Medicina Generale 

 Centro per l’impiego 
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 Percorsi relativi a problematiche varie 
 

Per quanto concerne gli accessi presso ambulatori di ginecologia, che rappresentano una percentuale rilevante di 
accompagnamenti, l’equipe fa riferimento a due servizi presenti sul territorio: da una parte il protocollo con il 
Consultorio “Centro Salute Donna” e dall’altra l’ambulatorio specializzato gestito dalla Caritas Diocesana 
inaugurato nel 2017. 

 

Area prevenzione  

Il progetto Luna Blu è inserito nel Piano Regionale di Prevenzione (PRP punto 4.3) per quanto concerne il sistema 
di azioni di promozione della salute e prevenzione destinato alle sex workers. Nel corso del 2018 e proprio in 
funzione di questa appartenenza l’equipe ha lavorato al fine di definire nuovi protocolli di accesso facilitati ai 
servizi di prevenzione e rafforzare quelli esistenti sensibilizzando sull’attività del progetto. 

Pap test e mammografia 

Da Gennaio sono stati eseguiti 10 pap test e ne sono stati prescritti altri 9.  

Dei pap test eseguiti n° 2 hanno rilevato delle lesioni intraepiteliali lievi (CIN1) che hanno richiesto ulteriori 
approfondimenti che hanno avuto esito negativo. 

Il lavoro di “informazione sulla prevenzione” ha permesso in passato a donne di accedere ai servizi preposti in 
autonomia. In due di questi casi si è rilevata una positività compatibile con carcinomi in situ. Le operatrici hanno 
attivato un affiancamento delle utenti in relazione alla gravità della situazione clinica per favorire il sostegno e la 
comprensione della parte clinico-terapeutica. 

Nel periodo in analisi sono state effettuate anche n° 2 mammografie. Si cerca di insegnare le modalità di 
autopalpazione del seno per evidenziare eventuali anomalie e favorire un ricorso tempestivo ad esami di 
valutazione essendo il target composto perlopiù da donne non ancora in età da screening per il tumore alla 
mammella. 

Protocollo vaccinazioni epatite B, HPV e Tetano - Dipartimento di Igiene pubblica Ferrara 

La semplificazione delle procedure di accesso garantisce un’afferenza maggiore delle utenti, creando spazi di co-
costruzione di consapevolezza in tema di malattie sessualmente trasmissibili e di una cultura della prevenzione.  

Nel periodo in analisi sono stati svolti 20 esami del sangue a cui sono seguiti 4 richieste per una vaccinazione per 
l’Epatite B. 

Nell’anno è stato effettuato anche un primo accesso ai servizi ambulatoriali MTS del reparto di Dermatologia per 
il trattamento d’infezioni specifiche quali sifilide, gonorrea, infezione da Clamidia, condilomi acuminati, herpes 
genitale, uretriti, vulvo-vaginiti. Per il 2019 si auspica una collaborazione efficace con il servizio, presentando le 
attività e gli obiettivi del progetto.  

L’equipe ha strutturato un protocollo dedicato con il Servizio di Igiene Pubblica per poter rispondere a richieste 
di accesso a percorsi di vaccinazione e favorire percorsi di prevenzione. L’accordo prevede una facilitazione 
dell’accesso e dell’uso di percorsi sanitari preventivi connessi alla maggior esposizione a rischi delle persone che 
si prostituiscono.  

 

PERCORSO IVG, CONTRACCEZIONE E GRAVIDANZA  

Dal 2016 si osserva un calo nel numero di percorsi intrapresi dalle utenti del progetto; ciò trova possibilmente 
spiegazione nel lavoro d’informazione sull’utilizzo di dispositivi di contraccezione a rilascio ormonale e 
sull’incremento delle richieste di inserimento. La disponibilità d’impianti sottocutanei gratuiti da distribuire alle 
sex workers seguite dal progetto ha rappresentato in alcuni casi un forte incentivo per donne che avevano a 
disposizione scarsi mezzi economici. 

La disponibilità di materiale gratuito e di tempo per poter affrontare temi all’origine di timori e incertezze grazie 
a professionalità specializzate che tengono conto dell’incidenza di background culturali ed esperienze individuali 
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sulle scelte personali, ha permesso efficaci azioni di prevenzione di gravidanze indesiderate e di tutela della 
salute riproduttiva e della possibilità di scelta, diritti spesso non riconosciuti alla donna.  

Dal 2018 la Regione Emilia-Romagna, così come altre realtà italiane, mette a disposizione visite e contraccezione 

gratuita per i giovani fino ai 26 anni di età, donne che hanno perso il lavoro a causa della crisi o disoccupate nel 

post parto o subito dopo aver subito un’interruzione volontaria di gravidanza. Il progetto rappresenta uno 

strumento di fondamentale importanza nelle mani delle operatrici che operano nell’ambito della prevenzione 

sanitaria. A Ferrara il Consultorio ha effettivamente attivato il servizio da pochi mesi. 

UN CONFRONTO 

A nostro avviso è importante proporre una riflessione sulla comparazione dei dati relativi alle annualità 2014-

2018 utile per comprendere le azioni sviluppate dall’equipe in relazione al fenomeno che cambia. 

 ANNO ACCOMPAGNAME

NTI SOCIO-

SANITARI 

 DROP IN IVG TELEFONATE 

2014   64 (21 persone)   22(18)   23 (7)   83 (27) 

2015   162 (39 persone)   43 (23)   43 (10)   185 (48) 

2016   127 (28 persone)   55 (28)   72 (14)   171 (46) 

2017   169 (45 persone)   78 (36)   49 (9)   159 (53) 

2018  184 (64 persone)   71 (48)   27 (6)   208 (76) 

 

Dalla tabella precedente (dati complessivi progetto UDS e Invisibile) emergono alcune informazioni che 
delineano in maniera chiara l'andamento delle azioni di secondo livello negli ultimi anni. L’analisi del numero di 
accompagnamenti all’anno a partire dal 2014 ad oggi, conferma una crescita per quanto riguarda gli 
accompagnamenti presso i servizi le attività di drop in frutto della definizione di protocolli efficaci.  

L’incremento del numero delle telefonate è motivato dall’avviamento di percorsi di autonomia, conseguenza 
della creazione di relazioni di fiducia e della strutturazione di percorsi individualizzati. La telefonata rappresenta 
lo step successivo all’accompagnamento nell’iter di orientamento: l’operatrice rimane punto di riferimento ma è 
l’utente a costruire e gestire il percorso individuale di salute. Questo è vero in particolare in un contesto in cui le 
richieste si discostano dal bisogno di base per divenire più specifiche e complesse. Ciò sottende un livello 
maggiore di consapevolezza del proprio stato di salute e un’accresciuta conoscenza del sistema sanitario di 
riferimento.  

 

FORMAZIONE E CONFRONTO CON ALTRE UNITÀ DI STRADA OPERANTI ALL’INTERNO 

DELLA RETE REGIONALE E NAZIONALE 

Nel 2018 è proseguito il confronto tra le equipe di Unità di Strada presenti sul territorio regionale e nazionale, 
attraverso spazi di incontro organizzati dal Progetto Oltre la Strada della Regione Emilia-Romagna.  

Ai momenti di confronto si è aggiunta un’attività di mappatura congiunta del fenomeno in orario diurno e 
notturno a livello nazionale e regionale. Si sono sperimentate due mappature nazionali serali proseguendo e 
ampliando un percorso iniziato nel 2017 che è andato strutturandosi, fornendo un’immagine sempre più 
realistica del fenomeno su strada su scala nazionale.  

Nel 2018, inoltre, ha avuto luogo a Perugia il secondo incontro nazionale delle Unità di Strada. Il 22 e 23 
Novembre, operatori che lavorano nell’ambito della riduzione del danno e della prevenzione sanitaria si sono 
confrontati su diversi aspetti del proprio lavoro e su differenti tematiche. Un percorso decisamente arricchente 
sul piano operativo che ha dato vita a un confronto utile ai fini della condivisione di buone prassi e all’analisi di 
difficoltà che si riscontrano a livello locale. La seconda giornata è stata dedicata a un’analisi del fenomeno del 
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grave sfruttamento lavorativo grazie alla partecipazione di operatori che hanno sviluppato azioni anche in 
questo ambito. 

Nel corso dell’anno si è cercato di dare avvio anche a uno spazio “virtuale” di confronto per la gestione di casi 
specifici inter-territoriali dedicato agli operatori dei progetti. Le utenti si spostano sempre più frequentemente di 
regione in regione pertanto si rende necessaria una collaborazione tra soggetti della rete affinché le persone che 
hanno necessità di supporto possano trovarlo ovunque si trovino a lavorare. Nel corso dell’anno 2 utenti sono 
state reindirizzate a progetti attivi nelle città in cui erano domiciliate e altre 2 sono state prese in carico dalle 
operatrici del progetto Luna Blu su indicazioni di equipe operanti su altri territori.  

Incontro informativo sulla riforma della normativa sulla privacy  

In Novembre la Regione ha promosso un incontro destinato agli operatori dei progetti Unità di Strada e Invisibile 
sul tema della riforma della normativa sulla privacy e l’applicazione nelle operatività a “bassa soglia” e sanitarie. 
L’incontro ha avuto un taglio preciso che ha tenuto in considerazione le caratteristiche peculiari dell’operatività 
delle equipe nella gestione di documenti che contengono categorie particolari di dati; le procedure da adottare 
per adeguarsi alla nuova normativa e le figure di riferimento. Invii ad altri progetti operanti sul territorio. 

 

POLITICHE E PROSTITUZIONE 

Nel corso del 2018 si è osservato l’impatto che la Legge Minniti-Orlando ha avuto sulla popolazione di sex 
workers migranti.  

Il Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore nel corso del 2017, è ancora in vigore e si allinea alla politica 
affine al “neoproibizionismo” proprio di paesi europei che vede nel punire il cliente un possibile strumento di 
contrasto alle dinamiche di sfruttamento e prostituzione. Come già osservato in passato, l’equipe sostiene che 
politiche come questa e come le molteplici ordinanze che continuano a spuntare in diverse città italiane possano 
rappresentare effettivamente un rischio incentivando una migrazione delle sex workers in aree meno visibili o 
più isolate e uno spostamento dell’attività nell’indoor (più difficilmente raggiungibili). 

 

MEDIA E PROSTITUZIONE 

Nel corso del 2018 il tema “prostituzione” è apparso marginalmente nei media locali come fenomeno a sé stante. 
Tuttavia, sempre più si replica un paradigma che associa i fenomeni migratori a un’acuta condizione di disagio 
che emerge dai numerosi articoli apparsi sulle testate locali. In questa commistione non veritiera le sex workers 
divengono uno strumento nelle mani di chi contribuisce a esacerbare conflitti sociali: storicamente la 
rappresentazione del degrado si associa alle zone in cui viene esercitata prostituzione. 

Si registrano inoltre numerosi articoli sul tema del contrasto al fenomeno dello sfruttamento. In particolar modo 
sono stati diversi i processi che hanno trovato conclusione nell’annualità in analisi per reati commessi tra il 2010 
e il 2015 con capi d’accusa: istigazione alla prostituzione e sfruttamento ai danni di donne di nazionalità rumena.  

Ridurre un fenomeno complesso e sfaccettato come quello del sex work – che da sempre anima il discorso 
pubblico – all’esclusivo ambito dello sfruttamento inibisce la costruzione di una consapevolezza sociale sul tema. 
L’equipe del progetto Luna Blu da anni si spende e continua a operare con l’intento di favorire la circolazione di 
un’informazione corretta in qualità di osservatorio privilegiato del fenomeno e grazie a un lavoro di rete che 
permette formazione e confronto continuo tra le realtà del territorio italiano. 

In questa prospettiva, in occasione del 17 Dicembre “Giornata Internazionale contro la violenza sui/sulle sex 
workers”, le operatrici hanno coinvolto un giornalista locale nel corso di un’uscita di contatto mirata in orario 
notturno. Frutto di questo primo incontro è stato un comunicato stampa in cui sono stati evidenziati i rischi 
connessi a temi quali lo stealthing (ndr.pratica inerente la rimozione non consensuale del condom nel corso del 
rapporto sessuale) e la crescente richiesta da parte dei clienti di prestazioni non protette per sensibilizzare al 
tema delle molteplici forme che la violenza ai danni delle sex workers può assumere.  
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PROGETTO DI MEDIAZIONE SOCIALE DEI CONFLITTI 
 

Nell’Ottobre 2017 l’equipe del progetto Luna Blu Unità di strada prostituzione e Invisibile ha dato avvio alle 
attività di mediazione sociale in zona Stazione e adiacenti previste dalla proposta progettuale presentata in 
seguito alla specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale. 

La zona interessata dalle attività del progetto è stata quella relativa l’area Giardino (Stazione, Via Ticchioni, 
Piazzetta Castellina, Via Battisti, Via Orsini, Corso Piave, Via Darsena, Gigina) e limitrofi (Ingegneria e Via dello 
Zucchero). 

Il progetto, sulla base delle richieste dell’Amministrazione Comunale, ha previsto delle azioni rivolte 
all’osservazione e all’analisi del fenomeno e altre più incentrate sull’azione di mediazione sociale dei conflitti.  

 

In particolar modo le azioni realizzate sono le seguenti: 

 Uscita di mappatura del fenomeno nelle zone suddette in orario diurno con cadenza mensile 
 Uscita di monitoraggio delle zone di consumo conosciute con cadenza mensile 
 Interviste agli esercizi commerciali presenti in zona in merito alla percezione del fenomeno 
 Realizzazione e somministrazione di un video informativo destinato alle sex workers 
 Realizzazione di un seminario destinato ai professionisti dell’informazione ai fini di favorire la 

circolazione d’ìinformazioni coerenti e l’utilizzo di un linguaggio idoneo  
 

Mappature e monitoraggi dei luoghi di consumo: il fenomeno prostitutivo in orario diurno 

Nel corso dei mesi in esame sono state svolte nr.14 uscite di mappatura del fenomeno diurno. Le zone 
interessate sono state quelle sopraindicate con particolare attenzione alla zona antistante al piazzale della 
stazione ferroviaria.  

Le azioni di mappatura e monitoraggio, sulla base delle richieste mosse dall’Amministrazione Comunale, 
intendono offrire una panoramica sul fenomeno della prostituzione in orario diurno nella zona della Stazione e 
nelle aree adiacenti per sviluppare, ove necessario e in un secondo momento, azioni di mediazione sociale dei 
conflitti tra sex workers e cittadinanza al fine di favorire la civile convivenza.  

Le operatrici hanno adottato una metodologia già sperimentata in passato che prevede il monitoraggio della 
zona a piedi, data la specificità geografica del luogo e le peculiarità del fenomeno della prostituzione diurna che 
differisce da quello ben più comune in orario notturno. 

Contestualmente alle uscite di mappatura sono state svolte le uscite di monitoraggio dei luoghi di consumo. 

L’intento è stato quello di rilevare la presenza di rifiuti di scarto (condom, prodotti di scarto ecc.), di appositi 
contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti e dell’effettiva accessibilità di questi.  

Tuttavia, da un’analisi complessiva dell’Unità di strada sull’attività diurna e notturna emerge in particolare nella 
zona della Stazione una riduzione dei numeri che concernono il fenomeno in una zona di presenza storica. Il dato 
rispecchia in parte l’andamento generale della prostituzione anche in orario notturno ed è probabilmente 
riconducibile al fenomeno di stabilizzazione del target nonché ad uno spostamento sull’indoor. 

E’ stata messa in campo anche un’azione di sensibilizzazione destinata alle sex workers in merito al 
mantenimento del luogo pubblico in cui esercitano prostituzione.  

 

Mappatura e contatto: il fenomeno notturno 

La necessità di agire sul target con azioni di mediazione dei conflitti e di sensibilizzazione ha richiesto anche una 
presenza in orario notturno.  

Il progetto nasce con l’obiettivo di agire sulla presenza di sex workers in zona stazione e su eventuali 
comportamenti segnalati come disagevoli dalla popolazione residente, sensibilizzando il target anche in merito 
al Regolamento di Polizia Municipale approvato nel 2017. 
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Grazie allo strumento dell’uscita di contatto le operatrici hanno potuto dedicarsi a sviluppare con le sex workers 
un percorso in merito alle norme da osservare durante il lavoro ai fini di una civile convivenza e della tutela 
dell’igiene ambientale. L’ascolto è stato favorito dal ruolo di riferimento che le operatrici assumono nella 
relazione con le utenti che ripongono in loro fiducia. Lo spazio informativo ha fatto sì che l’intenzione di evitare 
conflitti sia maturata dalle donne sulla base di ragionamenti condivisi che hanno permesso loro di comprendere 
l’importanza di un rapporto di civile convivenza. 

Azione per l’informazione e la negoziazione: intervista porta a porta per esercizi commerciali 

Nell’ambito del progetto l’equipe ha previsto la somministrazione di un’intervista semi strutturata agli esercizi 
commerciali presenti in prossimità della Stazione. 

Nell’ambito di una prima parte delle azioni sono stati mappati 17 esercizi commerciali in prossimità della zona 
interessata dal progetto. 

La somministrazione dell’intervista è stata volutamente eseguita in prima persona dalle operatrici dell’equipe di 
progetto poiché si è scelto di valorizzarne il ruolo sul piano dell’interazione professionale. In questo modo si è 
cercato di garantire uno scambio d’informazioni tra persone fisiche creando uno spazio di ascolto e di confronto. 
Ciò ha inoltre contribuito a far conoscere le attività svolte dal progetto Luna Blu sul territorio, creando nuovi 
punti di riferimento per la cittadinanza in merito al tema prostituzione. 

E’ stato prodotto un volantino informativo da distribuire presso gli esercizi commerciali con recapiti utili. 

 

L’intervista semi strutturata ha permesso all’intervistato di creare spazi di narrazione del proprio vissuto e della 
propria opinione, adattandosi a contesti e soggettività differenti. 

Sono state somministrate 16 interviste ad altrettanti esercizi commerciali, tutte in forma anonima. 

Nella fase di elaborazione dei dati raccolti sono state individuate delle macro aree tematiche affrontate in quasi 
la totalità delle interviste, al fine di fornire un’analisi fruibile. 

Il fenomeno prostitutivo rappresenta una realtà conosciuta della quale la totalità degli intervistati non ha avuto 
difficoltà a parlare e su cui ciascuno di loro aveva sviluppato una personale opinione. In generale emerge un dato 
relativo a una presenza ridotta e perlopiù occasionale di sex workers in zona e principalmente in orario 
notturno. Più volte è stato evidenziato il recente calo della presenza osservato nel corso del tempo con 
particolare attenzione agli ultimi 2 anni. 

Da una panoramica generale sul fenomeno e sulla percezione che se ne ha si è passati ad approfondire il vissuto 
di disagio a esso connesso per cercare di comprendere se la prostituzione in zona costituisse effettivamente un 
problema per coloro che vi lavorano. 
In alcune interviste la presenza su strada di donne che si prostituiscono viene descritta come “difficoltosa” 
principalmente per motivi inerenti la visibilità del fenomeno, soprattutto nei casi in cui in zona sostano minori.  
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Ciò che emerge nella quasi totalità delle interviste è l’ininfluenza del sex work sull’andamento delle attività 
commerciali in loco. Da una parte questo sentimento è conseguenza di una presenza marginale in orario diurno 
che raramente entra direttamente in contatto con la clientela; dall’altra si evidenzia una convivenza dei 
commercianti o degli impiegati con il fenomeno ove evidente.  

In ogni intervista il tema del vissuto di disagio sociale in relazione alla zona in analisi viene immediatamente 
ricollegato al tema dello spaccio. In tutte le interviste, i commercianti della zona riferiscono forti difficoltà 
connesse alla presenza di spacciatori sul territorio. L’attività di vendita di sostanze stupefacenti contribuisce a 
costruire la percezione di una zona caratterizzata da mancanza di sicurezza e degrado. 

La diffusione di un’informazione accessibile alla cittadinanza sul fenomeno diviene uno strumento utile a  
contrastare le reti criminali colpevoli dell’attività di sfruttamento della prostituzione e a costruire modelli di 
convivenza civile con le sex workers.  

La maggior parte degli intervistati ha espresso un’opinione in merito al vissuto della zona Stazione che si 
discosta dall’immagine che viene resa dai mass media locali che spesso esaspera sentimenti e situazioni 
alimentando un clima d’intolleranza e diffidenza. Un’osservazione obiettiva e informata è funzionale allo 
sviluppo di modalità innovative che seguano e si adattino al cambiamento del fenomeno nel corso del tempo. 

 

Azioni per l’informazione e la negoziazione per le sex workers: ideazione e somministrazione 
di video informativi 

L’equipe Luna Blu, in fase di progettazione ha ritenuto fondamentale costruire delle azioni che avessero le sex 
workers come destinatarie dirette, al fine di rafforzare le relazioni di fiducia costruite nel tempo e favorire un 
cambiamento che avesse esiti positivi sul lungo termine.  

Un’azione d’informazione era necessaria per poter agevolare percorsi di autodeterminazione costruiti sulla base 
di scelte consapevoli e risorse disponibili. Un’accresciuta consapevolezza di essere parte di una comunità 
favorisce l’empowerment di queste persone, siano esse in strada per scelta o perché all’interno della rete dello 
sfruttamento. 

L’equipe si è, quindi, avvalsa della collaborazione di un giovane regista.  

La fase progettuale è stata chiaramente la più lunga e complessa poiché si è cercato di realizzare un prodotto che 
avesse le seguenti caratteristiche: 

- replicabilità, si voleva fosse un prodotto da consegnare alle sex workers al fine di fare circolare 
l’informazione attraverso canali altrimenti inaccessibili a operatori e autorità; 

- facile comprensione e immediatezza, le difficoltà principali sono rappresentate dalle differenti 
appartenenze linguistiche delle persone che lavorano in strada e da un tasso di analfabetismo 
mediamente presente che escludeva video sottotitolati; 

- sintesi, per garantire l’efficacia del messaggio che altrimenti sarebbe andato perso; 

- fruibilità, quindi un prodotto facilmente replicabile su un supporto che la maggior parte delle sex 
workers ha a disposizione: smartphone; 

- immagine non caricaturale ma quanto più realistica; 

- semplificazione di linguaggi e concetti complessi e articolati. 
 

Il progetto del video è stato costruito collettivamente. Il regista è stato formato, in una prima fase, sul lavoro 
dell’equipe e sul fenomeno nonché sul panorama normativo locale, nazionale e internazionale costruendo un 
background sulla base del quale strutturare un prodotto efficace per un target particolare. Gli input forniti 
dall’equipe in merito agli argomenti da trattare e alle tecniche di comunicazione sperimentate e valutate efficaci 
hanno implementato un’idea proposta sulla base di esperienze lavorative e competenze nell’ambito della 
comunicazione audiovisiva. 

Il prodotto è un video dalla lunghezza di circa 3 minuti che è stato realizzato nel mese di Luglio 2018 e a cui 
hanno partecipato operatrici e volontarie. 

Le tematiche affrontate sono inerenti le normative locali e nazionali in merito al fenomeno del prostituzione e le 
modalità di “stare” in strada rispettando i principi della civile convivenza. 
Si è preferito selezionare esclusivamente questi due ambiti per poter creare un prodotto efficace e fruibile 
posticipando a un domani video dedicati ad altri temi cari all’equipe. 
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Il video è stato somministrato in strada nell’ambito di n. 4 uscite dedicate cui hanno preso parte le operatrici che 
si sono avvalse dell’aiuto di una mediatrice di nazionalità nigeriana per favorire la comunicazione con il target. 

 

Attività di mediazione dei conflitti e di sensibilizzazione nell’ambito dell’informazione: 
seminario destinato a giornalisti nell’ambito del festival di internazionale 

L’equipe ha scelto di destinare parte delle attività previste da questa azione progettuale per operare nel campo 
della circolazione delle informazioni dato il ruolo fondamentale giocato da un’informazione corretta e obiettiva 
nel contrastare la nascita e lo sviluppo di conflitti e nella replicazione dello stigma. 

La fruibilità delle informazioni pesa in particolar modo su fenomeni tradizionalmente ai margini della comunità 
come quello prostitutivo poiché se non è corretta contribuisce a stigmatizzare e ghettizzare le persone che ne 
fanno parte. Ciò trova riscontro anche nel giornalismo locale che spesso ha preferito diffondere informazioni che 
avessero una portata sensazionalistica e fomentassero conflitti già nell’aria piuttosto che operare ai fini di 
fornire un quadro realistico della Città di Ferrara. 

Pertanto si è scelto di organizzare un seminario formativo destinato ai giornalisti locali e non, sul tema 
della prostituzione e del fenomeno della tratta. 

In primo luogo è stata necessaria un’azione di analisi degli articoli prodotti dalle principali testate locali e dalle 
maggiori testate nazionali per comprendere a fondo come il tema fosse trattato dai giornalisti. In questo si è 
rivelato fondamentale l’apporto delle volontarie in servizio civile che, affiancate da un’operatrice hanno costruito 
una rassegna stampa su base tematica. 

Sulla base di quanto emerso dall’attività di rassegna stampa l’equipe si è interrogata su quali temi fossero da 
trattare prioritariamente. Pertanto si è scelto, in qualità di unica realtà sul territorio italiano che racchiude al suo 
interno un progetto di unità di strada e prostituzione indoor, un progetto a tutela delle vittime di violenza 
domestica e uno a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale e lavorativo, di incentrare il 
seminario su un’ottica che osservasse il fenomeno da un punto di vista attento al genere. 

Il seminario è stato realizzato in collaborazione con l’Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, nella persona del 
Dott. Alessandro Zangara. La scelta di inserirsi all’interno del programma del Festival annuale di giornalismo 
promosso da Internazionale è stata motivata dall’intento di raggiungere quanti più giornalisti possibili e 
valorizzare iniziative già presenti sul territorio. 

L’equipe si è poi occupata di individuare figure nel panorama nazionale che potessero contribuire con il loro 
intervento su più fronti, ovvero qualcuno che potesse condividere un’esperienza professionale, un docente 
esperto del fenomeno, un esperto delle normative internazionali in merito al fenomeno della prostituzione. 

Nel corso della ricerca e selezione dei relatori si è cercato di dare all’iniziativa un taglio socio-antropologico per 
discostarsi dal discorso più frequente che generalmente analizza il fenomeno più da un punto di vista politico-
normativo. Si è avvertita la necessità di affiancare al giornalismo scritto anche quello “visuale” affinché 
trapelasse l’importanza del porre attenzione anche nella selezione delle immagini che accompagnano i testi.  

In quest’ottica è stata fondamentale la collaborazione con un fotografo professionale catalano, Txema Salvans, 
nel cui lavoro l’equipe si è imbattuta facendo ricerche online sul tema. Un progetto su cui Salvans ha lavorato per 
anni e che parla proprio del mondo della prostituzione è divenuto parte degli interventi previsti per la mattinata. 
Il fotografo, non riuscendo a essere fisicamente presente ha registrato un video in cui racconta il suo lavoro e gli 
obiettivi che lo hanno spinto a dedicarvisi. Il video è stato mostrato, unitamente alle foto, nel corso del seminario. 

Il seminario ha ottenuto feedback estremamente positivi che hanno confermato la forte necessità di spazi di 
confronto sul tema.  

Il progetto di mediazione sociale dei conflitti si è concluso nel Dicembre 2018. 
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INVISIBILE 
 

Dal 2007 il Progetto Luna Blu del Centro Donna Giustizia è parte del Progetto InVisibile della Regione Emilia 
Romagna dedicato alla prostituzione al chiuso. 

Obiettivo del Progetto, oltre a favorire una fotografia del fenomeno, delle sue caratteristiche e delle differenze 
rispetto al più conosciuto fenomeno della strada, è quello di presentare alle sex workers il progetto, raccogliere 
eventuali richieste che abbiano ad oggetto tematiche perlopiù sanitarie (come dare la possibilità di attivare una 
tessera sanitaria, di eseguire visite ginecologiche o esami del sangue per malattie sessualmente trasmissibili 
tramite canali ad accesso facilitato, ricevere informazioni sui servizi territoriali sanitari e non solo) e facilitare 
l’emersione da eventuali situazioni di sfruttamento e violenza. 

Gli interventi delle operatrici si strutturano su azioni di primo e secondo livello: 

• I° livello: selezione e monitoraggio delle fonti e degli annunci, raccolta degli elementi descrittivi presenti 
negli annunci ed inserimento di questi ultimi nel data base regionale Oltre la Strada; 

• II° livello: contatto telefonico con il target, drop-in, accompagnamenti presso i servizi del territorio. 

RICERCA DEGLI ANNUNCI 

Il monitoraggio degli annunci e dei canali di pubblicizzazione delle sex workers risulta essere un’attività 
progettuale di fondamentale importanza per poter rimanere al passo con un fenomeno in continua evoluzione, 
che a oggi, si muove quasi esclusivamente sul web.  

Mensilmente vengono inseriti nel data base regionale circa 50 annunci, prestando attenzione agli elementi 
descrittivi maggiormente rilevanti per il nostro lavoro (provenienza geografica, servizi offerti, uso o meno del 
preservativo, età e localizzazione dell’appartamento). 

I dati raccolti costituiscono un importante patrimonio ai fini di analisi di tipo quantitativo e qualitativo. 

Nel 2018 sono stati raccolti 634 annunci; nel 67,4% dei casi non viene dichiarata la nazionalità, nell’8,2% dei 
casi le sex workers dichiarano di essere italiane, nel 7,9% orientali, nel 6,8% sudamericane.  L’elevata 
percentuale delle persone che non dichiarano la zona geografica di provenienza lascia pensare che 
probabilmente questo non sia un elemento fondamentale ai fini della pubblicizzazione; le due eccezioni a ciò 
sono rappresentate dalle sex workers orientali e da quelle italiane per le quali molto probabilmente la 
nazionalità risulta essere un elemento utile per chi ricerca un target specifico.  

A proposito di queste, dagli annunci monitorati emerge come siano notevolmente aumentate le sex workers che 
dichiarano di essere di nazionalità italiana (52 nel 2018 contro le 17 nel 2017), al contrario delle altre 
nazionalità prevalenti (Cina, Sud America, Romania) che rimangono percentualmente invariate.  

Il 72,87% degli annunci sono localizzati in città, il 26,35% in provincia, lo 0.78% fuori provincia. Il 67,7% degli 
annunci pubblicizzati in provincia fanno riferimento ai Lidi Ferraresi (73,5% del totale, Lido delle Nazioni).  
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CONTATTO TELEFONICO 

La telefonata di primo contatto ha come obiettivo principale la presentazione del progetto; le tematiche 
maggiormente affrontate sono quelle di carattere sanitario poiché oltre ad essere peculiari del nostro ambito di 
competenza, facilitano l’aggancio. 

Nel 2018 sono state effettuate 264 telefonate di primo contatto; 86,4% a donne e 13,6% a transessuali MtoF.  

Delle 264 telefonate, 170 hanno dato esito positivo (le operatrici sono riuscite a presentare il progetto); di 
queste, il 36.5% fa riferimento al target cinese, il 33,5% Sud-Americano, il 17% Est-Europeo, il 13% altro.  

 

La telefonata è una peculiarità del progetto invisibile, lo strumento attraverso il quale è possibile agganciare sex 
workers che non riusciremmo a contattare in nessun’altra maniera poiché “invisibili”. Per questo motivo, ai fini 
della buona riuscita del contatto, che al contrario di ciò che avviene in strada non passa da una conoscenza visiva, 
ma solo telefonica, è importante chiarire sin da subito chi siamo ed il motivo della telefonata. A tale scopo, le 
operatrici mettono in campo una metodologia condivisa tra tutte le equipe del progetto regionale, frutto di 
formazioni e supervisioni.  

 

DROP IN 

Nell’anno 2018 sono stati effettuati 31 drop-in con 22 sex workers, 13 in più rispetto all’anno precedente. 

Nella maggior parte dei casi sono state affrontate questioni di carattere sanitario. Oltre alla richiesta di 
attivazione della tessera sanitaria sono stati approfonditi i metodi di contraccezione e di prevenzione sanitaria; 
per quanto riguarda quest’ultimo punto si sono tenute in considerazione le peculiarità del lavoro indoor: ad 
esempio sono stati proposti dispositivi di protezione individuale che normalmente mal si conciliano con il lavoro 
in strada, più carente dal punto di vista igienico e del comfort. 

I drop in si sono inoltre confermati spazi di approfondimento del fenomeno e di dialogo/confronto; le sex 
workers incontrate presso la Casa delle Donne di Via Terranuova, hanno qui trovato un ambiente accogliente e 
riservato in cui poter portare i loro bisogni. 

      

ACCOMPAGNAMENTI 

Nel 2018 sono stati effettuati 64 accompagnamenti tutti di carattere sanitario eccetto uno (presso anagrafe 
comunale). 

Relativamente all’anno 2017 sono stati effettuati 5 accompagnamenti in più, ma ciò che colpisce è l’aumento 
delle persone accompagnate, 22 rispetto alle 14 del 2017. L’incremento è dovuto ai nuovi contatti cinesi 
raggiunti grazie all’azione di contatto all’interno dei centri massaggi; sud americani, aumentati in particolar 
modo tramite il passaparola; e rumeni. Quest’ultimi fanno riferimento a donne che lavorano oltre che nell’indoor 
anche in strada. 
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Delle 22 sex workers raggiunte, 11 sono di nazionalità cinese, 4 colombiane, 1 della Rep. Dominicana, 1 del 
Brasile, 3 della Romania, 1 dell’Ucraina. 

Gli accompagnamenti sanitari hanno riguardato in particolar modo esami di ginecologia/ostetricia e di screening 
presso il consultorio Centro Salute Donna, accompagnamenti presso il medico di base dell’ambulatorio Betania 
della Caritas Diocesana e presso altri servizi sanitari territoriali (CUP, ambulatorio ginecologico Caritas, reparto 
malattie infettive dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona). 

 

MONITORAGGIO FORUM CLIENTI 

Oggetto di monitoraggio da parte delle operatrici sono anche i forum online dove i clienti “recensiscono” la 
prestazione sessuale a pagamento; obiettivo di tale azione è quello di acquisire informazioni relative alla 
collocazione urbana degli appartamenti (laddove indicata) e al grado di consapevolezza dei rischi legati 
all’attività prostitutiva sia da parte dei clienti che indirettamente delle sex workers.  

La lettura dei forum è inoltre finalizzata a indagare il punto di vista del cliente, spesso assente nella narrazione 
comune, nell’ottica di progettare in futuro azioni che in qualche misura li coinvolgano. 

 

RETE CINESE 

Dopo una sperimentazione di due mesi, nel gennaio del 2018 è stata conclusa dal Centro Donna Giustizia con i 
territori di Modena, Bologna, Rimini e Ravenna, una convenzione avente a oggetto la realizzazione d’interventi di 
consulenza di mediazione interculturale in favore di sex workers cinesi che lavorano nell’indoor (appartamenti 
privati e/o centri massaggi), da realizzarsi in collaborazione con le equipe dei suddetti territori.  

Il bagaglio esperienziale della mediatrice interculturale cinese inserita nel nostro gruppo di lavoro da cinque 
anni, è stato messo a disposizione di operatori di altre realtà regionali al fine di poter iniziare a tessere relazioni 
con donne di nazionalità cinese fino a quel momento difficilmente agganciabili in particolar modo a causa delle 
difficoltà comunicative.  

L’azione di rete ha favorito inoltre lo scambio di esperienze e la condivisione delle caratteristiche del target 
incontrato e delle metodologie di contatto a livello regionale. 

      

PROGETTO TUINA - AZIONI DI CONTATTO ALL’INTERNO DEI CENTRI MASSAGGI 

La sperimentazione di contatto all’interno dei centri massaggi cinesi condotta nei mesi di novembre-dicembre 
2017, ha visto nel 2018 una prosecuzione delle attività grazie al contributo del Tavolo Salute Donna costituito 
nel Distretto socio-sanitario Centro Nord che ha come capofila l'Assessorato alla Salute e ai Servizi alla Persona 
del Comune di Ferrara. 

Due gli obiettivi prefissati: 

1. fidelizzazione dei/lle titolari al fine di poter entrare maggiormente in contatto con le lavoratrici; 

2. promozione e conoscenza dei servizi sanitari territoriali alle lavoratrici e diffusione di materiale informativo 
su prevenzione sanitaria e vaccini, metodi contraccettivi, salute riproduttiva. 
Le azioni messe in campo per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra:  
- contatto telefonico della mediatrice interculturale cinese alle/ai titolari dei centri massaggi per promuovere il 
nostro progetto; 
- promozione di un servizio di consulenza ostetrica rivolto alle lavoratrici tramite wechat (applicazione di 
comunicazione);  
- conduzione di laboratori a tematiche sanitarie all’interno dei centri massaggi con la partecipazione di 
un’ostetrica di professione. 
Relativamente a quest’ultimo punto, il fatto di “portare un servizio” all’interno del luogo di lavoro, evitando alle 
donne di doversi assentare per troppo tempo, ha fatto si che quasi tutti i titolari, eccetto uno, si siano resi 
disponibili agli incontri. 
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In generale, grazie alle azioni poste in essere nel corso del 2018 nell’ambito del Progetto Tuina, che hanno 
rafforzato la relazione di fiducia con le donne incontrate, sono scaturite una serie di azioni di secondo livello: 21 
accompagnamenti sanitari per un totale di 6 donne. 

In merito alle criticità affrontate: la scelta di non parlare apertamente di prostituzione con le utenti cinesi, con 
l’obiettivo di non compromettere le relazioni, non ci ha consentito di approfondire il tema delle malattie 
sessualmente trasmissibili o della prevenzione legata all’attività, prostitutiva e ai rischi a essa legati. 

Ciò testimonia come il rafforzarsi dei legami di fiducia con chi gestisce il centro massaggi consente di 
raggiungere in maniera più proficua gli obiettivi di progetto, abbattendo il muro della diffidenza e della paura. 

      

OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE INDOOR 

L’esperienza maturata in questi anni e le testimonianze delle sex workers incontrate, ci ha consentito di poter 
approfondire maggiormente un fenomeno che, come detto precedentemente è estremamente mutevole, a partire 
dai canali di pubblicizzazione (oggi siti internet e applicazioni smartphone). Se già negli anni scorsi la percezione 
dell’aumento del fenomeno al chiuso trovava conferma nella mole di annunci pubblicati nei siti dedicati, a oggi 
possiamo dire di essere di fronte ad un ulteriore incremento: a rafforzare tale tesi la forte diminuzione dei nuovi 
contatti in strada e l’aumento di sex workers che offrono prestazioni al chiuso dopo l’adescamento on the road.  

Tale impianto necessita ovviamente di forme organizzative maggiormente strutturate che consentano alle 
lavoratrici del sesso di poter pubblicare le loro recensioni su più piattaforme digitali e di poter procacciare 
appartamenti per brevi periodi di tempo in molte città italiane ed europee senza la necessità di dover stipulare 
ogni volta contratti di affitto.  

Molto probabilmente tutto ciò rappresenta l’adeguamento del fenomeno a politiche comunali, ormai diffuse su 
tutto il territorio nazionale, che spingono alla criminalizzazione della prostituzione e al suo allontanamento dai 
centri urbani in nome del senso comune di decoro, oltre che alla forte crisi economica che fa sì che la 
prostituzione all’aperto non sia più così remunerativa rispetto agli anni passati.  

Se da un lato tali provvedimenti trovano il consenso da parte della cittadinanza poiché celebrati come lo 
strumento di lotta allo sfruttamento sessuale e al degrado urbano, dall’altro preoccupano tutte quelle 
associazioni e organizzazioni come la nostra che credono fortemente che tali ordinanze o regolamenti rendano 
ancora più invisibili soggetti (nella stragrande maggioranza dei casi donne e donne transessuali) che già vivono 
in condizioni di vulnerabilità e isolamento dovute in particolar modo al genere di appartenenza, alla condizione 
di migrante (nella maggior parte dei casi) e al lavoro svolto, fortemente stigmatizzante. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO E DINAMICHE DI MERCATO 

Sono state acquisite maggiori informazioni sul fenomeno grazie ai racconti di alcune donne incontrate in drop in 
e all’interno di un centro massaggi. 

In un caso con una donna colombiana abbiamo approfondito le modalità di ricerca degli appartamenti, la stessa 
ci ha mostrato gli sms ricevuti da parte dei locatori che offrono posti letto. Questi, come riferito dalla donna, 
cercano i numeri negli stessi siti utilizzati dalle sex workers per pubblicizzarsi. Nella maggior parte dei casi sono 
proprietari di nazionalità italiana che danno disponibilità per un periodo limitato di tempo e che applicano delle 
tariffe molto alte “a stanza” (a Ferrara 600 euro a settimana), ma anche proprietari di b&b che offrono una stanza 
per un periodo di tempo ancora più ristretto (cit.3 giorni). 

Per quanto riguarda invece il mercato della prostituzione, una titolare cinese ci ha confidato che in alcuni centri 
massaggi (non nel suo) viene esercitata attività sessuale. Quando chiediamo il motivo per cui gli annunci del suo 
centro siano comunque pubblicati nel sito d’incontri non lasciando spazio nel testo a fraintendimenti, afferma 
che per la promozione della sua attività si affida a un collaboratore esterno. 
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IL SERVIZIO CIVILE NEL 2018 
Il progetto rivolto alle volontarie del Servizio Civile si pone come un’importante occasione di educazione, crescita 

personale e sensibilizzazione attiva alla cittadinanza finalizzata alla creazione di strumenti utili al sostegno delle 

fasce più deboli della società. Tramite l’affiancamento alle operatrici del Centro, le volontarie del Servizio Civile 

vivono un anno d’investimento formativo grazie alla possibilità di osservare e apprendere le modalità operative 

specifiche che caratterizzano i progetti e i servizi delle realtà associative presenti sul territorio nel contesto della 

relazione d’aiuto.  

Di seguito le attività principali svolte dalle ragazze in Servizio Civile nell’anno 2018, suddivise per progetto. 

Uscire dalla violenza 

Per il progetto Uscire dalla Violenza le servizio civiliste affiancano le operatrici negli interventi di:  

 Accoglienza 

 Ospitalità in emergenza  

 Gestione della Casa Rifugio  

Le ragazze partecipano attivamente anche agli accompagnamenti presso i servizi socio- sanitari del territorio e 

nel supporto alle donne straniere durante la fase dell’apprendimento della lingua, nell’attività dell’orientamento 

al lavoro e di mediazione culturale e linguistica, durante le consulenze legali svolte dalle avvocate del Centro, 

attività ludico-ricreative con i figli minori delle donne ospitate nonché ricerca attiva di soluzioni abitative 

alternative alla casa rifugio. 

Oltre la strada 

 Per il progetto Oltre la Strada, le servizio civiliste affiancano le operatrici negli interventi di conoscenza del 

territorio tramite attività di orientamento, visite settimanali alle case di accoglienza per fornire alle donne in 

carico supporto nelle varie necessità e consigliare loro le regole di convivenza e di cura della casa. Le ragazze 

accolte imparano la lingua italiana anche grazie al supporto dato dalle volontarie mediante lezioni individuali in 

base alle difficoltà e necessità delle singole.  

Sono previsti inoltre accompagnamenti sanitari (consultorio, ospedale ecc.) e burocratici (questura, CSII, ASP, 

SAV ecc.) nonché un costante impegno nel favorire la loro integrazione ed inclusione sociale. Nell’arco dell’anno 

vengono organizzate attività ludico-ricreative e sportive, svolte all’interno del Centro o in collaborazione con 

altre associazioni presenti sul territorio, così da creare un legame tra le ragazze ospitate e il resto della 

cittadinanza. 

Unità di Strada – Luna Blu 

Le attività  cui si dedicano le volontarie all’interno del progetto di Unità di Strada comprendono: 

- il monitoraggio della stampa locale con particolare attenzione al contesto prostitutivo  sul territorio, volto alla 

raccolta d’nformazioni sul fenomeno; 

- l’osservazione del Drop In, importante momento di contatto con l’utenza, e delle modalità di gestione di questo 

spazio da parte delle operatrici (ascolto attivo, sospensione del giudizio ecc.) 

- affiancamento delle operatrici negli accompagnamenti diurni che riguardano l’accesso dell’utenza al servizio 

sanitario e /o di altra natura; 

- la partecipazione all’équipe settimanale, un momento di confronto finalizzato alla discussione di casi specifici, 

all’acquisizione d’informazioni generali e all’organizzazione interna; 

- la partecipazione come terzo osservatore alle uscite serali per apprendere le modalità di contatto. 

 

Oltre alle attività sopra elencate, le volontarie in Servizio Civile partecipano alla formazione generale, volta a 

illustrare le caratteristiche del Servizio Civile e le realtà dei servizi sul territorio; e alla formazione specifica 

incentrata su temi quali violenza, integrazione, relazione d’aiuto, orientamento lavorativo. Inoltre, prendono 

parte alle attività promosse dal Centro e a incontri di formazione. 
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LINK UTILI 

D.i.Re - Donne in  Rete contro la violenza 

 http://direcontrolaviolenza.it 

Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 

 http://centriantiviolenzaer.it  

E.R. Sociale  

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/prostituzione-e-tratta-di-esseri-

umaniwww.pariopportunita.gov.it 

Istat – Statistiche sulla violenza 

https://istat.it/it/archivio/violenza 

Unione Donne in Italia 

http://udinazionale.org 

Women Against Violence Europe 

http://wave-network.org 

Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

http://asgi.it 

Movimento Identità Trans 

http://mit-italia.it 

Co.pr.e.s.c. Ferrara – Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile 

http://coprescferrara.it 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

http://serviziocivile.gov.it 

Tampep Network 

http://tampep.eu 
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http://udinazionale.org/
http://wave-network.org/
http://asgi.it/
http://mit-italia.it/
http://coprescferrara.it/
http://serviziocivile.gov.it/
http://tampep.eu/
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EVENTI E ATTIVITA’ 2018 
Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale – presentazione libro 

 

Logoramenti 

 
 

 

 

Uno spazio di confronto e sensibilizzazione sul fenomeno della 

transfobia che trova rinnovato vigore nel clima di intolleranza 

collettiva. Un percorso attraverso una storia personale e 

collettiva per cercare di far luce su questioni attuali, sui 

dibattiti interni all'attivismo di matrice femminista e trans. 

In collaborazione con Transfer, Arcigay Ferrara, Mit Bologna, 

Udi Ferrara e Centro Documentazione Donna e con il patrocinio 

del Comune di Ferrara. 
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Giornata Internazionale delle Donne 

 

 

 

Mi spoglio perché voglio 3.0 

 

 

 

 

 

“Mi spoglio perché 

voglio” performance di 

Burlesque organizzata 

per il terzo anno 

consecutivo da un 

gruppo di performers 

emiliane che ha 

destinato il ricavato 

della serata 

all’associazione. 

Obiettivo della serata è 

fare sensibilizzazione 

rispetto a violenze e 

pregiudizi che 

coinvolgono le donne e, 

in particolar modo, le 

sex workers 
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La violenza non è di casa 

 

 

 

Cave Panem  

 

 

 

 

 

CAVE PANEM è un 
laboratorio multietnico che, 
utilizzando il cibo come 
strumento e la co-
progettazione come metodo, 
ha messo a punto nuove 
ricette per il futuro della 
darsena e del quartiere 
Giardino a Ferrara. 

L’iniziativa è stata curata da 
APS Basso Profilo in 
collaborazione con Coop. 
Sociale Matteo25 e Centro 
Donna Ferrara, con il 
contributo della Regione 
Emilia-Romagna (bando 2017 
LR 14/08).  

Camminata ludico motoria organizzata dal 

Lions Club di Ferrara in favore del Centro 

Donna Giustizia 

https://www.facebook.com/Coop-Sociale-Matteo25-497099050458894/?__tn__=K-R&eid=ARAvuoY1sntmOj55KFS3R4oCHBn0kY3BRL55W-Db7ImLTgh1ci93Yd6m9LdCThGI4mYsK-_mLA0oThtZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
https://www.facebook.com/Coop-Sociale-Matteo25-497099050458894/?__tn__=K-R&eid=ARAvuoY1sntmOj55KFS3R4oCHBn0kY3BRL55W-Db7ImLTgh1ci93Yd6m9LdCThGI4mYsK-_mLA0oThtZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
https://www.facebook.com/controlaviolenza/?__tn__=K-R&eid=ARDdvHCo670xchx9E5U6W76-c6AP17IDfd7Pf4V8Bn1wvFylzN0ThsiRYIWv9nPCHC7JRS--S4IGDVJb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
https://www.facebook.com/controlaviolenza/?__tn__=K-R&eid=ARDdvHCo670xchx9E5U6W76-c6AP17IDfd7Pf4V8Bn1wvFylzN0ThsiRYIWv9nPCHC7JRS--S4IGDVJb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
https://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna/?__tn__=K-R&eid=ARAjxzi3NVMmm-F5JnkY-kyOaDVpHAlldENwPo9qna0TWjXBlPrJfi_SN_exTb4_FZsZdujvnXEzi5OZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
https://www.facebook.com/RegioneEmiliaRomagna/?__tn__=K-R&eid=ARAjxzi3NVMmm-F5JnkY-kyOaDVpHAlldENwPo9qna0TWjXBlPrJfi_SN_exTb4_FZsZdujvnXEzi5OZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBP_b31wiFcVe-ZgxmErzGHE3NmSedy4V8UtRE_73_tnKdS3gZsgX805iD24BaQPZZqphwRDCgj8aD1PBVnGS20YutqzXxPB5vFkw5sRsCJDM_Ed5ry_iPCYbNPXEm4ighObytMTqGdXNkx1OGvdp_7CXj8oM81m0OQK7aFvwinjxaR1oIHfVO9HIkdF8YffDHLAKapqKNagB6rSRGFlfBrvOQnTGAqPU9OlgNqHxDhw96bSr2rm2GWPj17UOuISE69_bpLVk2Aba27gaIv6fL99UPoBVr1VGFN8PvuJlhqGZv4isvWOVbav5WSzqwtetCh2k6K9jiJeeqAZukQMm1fmg
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Suoni contrastanti 

 

 

  

 

I have a rainbow dream 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del 

report delle 

attività del Centro 

Donna Giustizia. 

Aperitivo e 

concerto delle 

Foxy Ladies che da 

anni sostengono e 

collaborano con 

l’associazione.  

In occasione della Giornata 
Internazionale contro la 
lesbofobia, l’omofobia, la bifobia e 
la transfobia. 
Anche quest’anno la Giornata sarà 
celebrata nella via arcobaleno della 
Città di Ferrara, via Ripagrande, 
sede delle associazioni LGBTi+.. 
Una festa di strada che sarà un 
momento di confronto politico, ma 
soprattutto di svago e vedrà la 
collaborazione di molte associazioni 
e istituzioni locali, impegnate su un 
unico fronte, per sconfiggere una 
cultura omotransfobica. 
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Legge 194, quarant’anni per difenderla 

 

 

  

 

 

L’ingegno è donna 

 

 

 

 

Nella ricorrenza dei 40 anni dalla legge 194, l’UDI 

di Ferrara, ARCILesbica, Centro Donna Giustizia 

e Donne CGIL, hanno accolto la decisione di una 

mobilitazione sul territorio. 

Perché è da respingere ogni tentativo di limitare 
l’autodeterminazione della donna, di confondere 
la prevenzione dell’aborto con la dissuasione 
della donna che chiede l’interruzione,  di inserire 
nelle varie linee guida regionali, tutta una serie di 
pratiche volte  a colpevolizzare la donna. 
Viene richiesta la piena applicazione 
perché va controllata l’obiezione di coscienza che 
non la permette; 
perché la legge non prevede obiezioni di 
struttura e invece tante strutture sono 
inadempienti; perché in linea con l’obbligo della 
migliore prestazione possibile,  si somministri la 
RU486 fino alla nona settimana e nelle strutture 
consultoriali,  però tolte dal degrado e 
dall’abbandono e dal depauperamento in cui 
sono lasciate ora; 
perché contraccezione gratuita  e cultura alla 
responsabilità e seri sostegni alla maternità 
siano la vera prevenzione  dell’aborto prevista 
dalla legge. 

 

La partecipazione alla 

giornata è stata organizzata 

con lo scopo di portare una 

rappresentazione di come si 

traduce “l’ingegno donna” 

nell’attività quotidiana che le 

ragazze in servizio civile 

svolgono all’interno del 

Centro Donna Giustizia 
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Avviare e gestire la relazione con donne richiedenti  
asilo e rifugiate che abbiano subito violenza 

  

 

 

 

Un calcio alla violenza su donne e bambini 

 

 

 
 

La campagna delle 1000 MAGLIETTE 

realizzata grazie al contributo della SPAL che 

ha sostenuto l’iniziativa concedendo la 

stampa del logo. L’evento è a sostegno dei 

progetti di contrasto alla violenza domestica 

e sociale, di tutela dei bambini, di sostegno 

alla genitorialità e sviluppo dell’autonomia 

Workshop destinato 

coloro che operano 

quotidianamente a 

contatto con donne 

richiedenti asilo o 

rifugiate che hanno 

subito violenza, 

realizzato da D.i.Re in 

collaborazione con 

UNHCR 
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Prostituzione e tratta umana 
 l’informazione giornalistica tra ideologie politiche e pregiudizi di genere 

 

 

 

 

 

Il valore delle metodologie di accoglienza 

 

 

 

 

 

 

Seminario destinato a giornalisti realizzato 

con il patrocinio del Comune di Ferrara in 

collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di 

Ferrara. L’evento – all’interno del 

programma collaterale del Festival di 

Internazionale – è stato realizzato 

nell’ambito di un progetto di mediazione 

sociale dei conflitti sul territorio. 

L’incontro formativo, inserito nel progetto 

“Rompiamo il silenzio: percorsi educativi e 

formativi di prevenzione alla violenza alle 

donne”, intende aumentare le competenze di 

chi opera a contatto con donne migranti 

vulnerabili e vittime di tratta. 

Il corso è promosso dall'Università del 

Volontariato sede di Ferrara in collaborazione 

con Centro Donna Ferrara, ASP – Centro 

Servizi alla Persona e Regione Emilia-

Romagna. 



92 

 

#StopPillon –Giornata di mobilitazione nazionale 

 

 

 

 

 

Fai parte di questo sogno! 

 

 

 

Una mobilitazione che coinvolge il 

movimento delle donne, l’associazionismo 

democratico, tante realtà della società 

civile, uomini e donne che da subito si 

sono espressi contro il Disegno di legge 

Pillon su separazione e affido, 

sottoscrivendo la petizione lanciata da 

D.i.Re Donne in rete contro la violenza 

su Change.org per chiederne il ritiro e che 

ha raggiunto oltre 97.000 firme. 

Campagna realizzata in occasione del 25 

Novembre per sensibilizzare la cittadinanza 

ai temi cari al Centro proponendo una 

campagna di sostegno in favore 

dell’associazione. 
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La violenza di genere si contrasta costruendo alleanze 

 

 

 

 

Siamo tutti coinvolti 

 

 

 

 

 

In occasione della Giornata Mondiale contro 
l’Aids, il Centro Donna Giustizia aderisce e 
partecipa alla campagna di prevenzione e 
informazione promossa dal Comune di Ferrara, 
l’Azienda Ospedaliera l’Asl e l’Università di 
Ferrara in collaborazione con enti, sindacati e 
associazioni del territorio 

“Hiv: proteggiamoci dal virus e dallo stigma. 
Siamo tutti coinvolti 

 

Seminario destinato a studentesse e studenti 

del Liceo Classico “L. Ariosto”. Un momento di 

confronto sul tema della prevenzione e del 

contrasto alla violenza di genere 
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Il rapporto tra vulnerabilità sociale e approccio alla salute riproduttiva delle donne 

 

 

I bambini ci guardano! 

 

 

 

 

 

Incontro informativo destinato a 

professionisti della salute riproduttiva 

femminile sui temi di vulnerabilità sociale e 

salute.  

Il seminario è stato realizzato nell’ambito 

del progetto “Rompiamo il silenzio: percorsi 

educativi e formativi di prevenzione alla 

violenza sulle donne” promosso dalla 

Regione Emilia Romagna  

Campagna di sensibilizzazione contro la 

violenza intrafamiliare realizzata nell’ambito 

del progetto “Rompiamo il silenzio” promosso 

dalla Regione Emilia-Romagna. Il lavoro mira 

ad aumentare la consapevolezza degli adulti 

sul coinvolgimento dei figli in situazioni di 

violenza. 
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La casa sul filo  

 

 

 

E' stata presentata a 

Comacchio la nuova edizione 

de "La casa sul 

filo" accessibile liberamente e 

gratuitamente online 

all’indirizzo lacasasulfilo.asci

nsieme.it. Lo strumento 

fornisce indicazioni e 

strumenti per intraprendere 

percorsi di educazione a 

identità/differenze/relazioni 

di genere in ambito scolastico 

e formativo 

http://www.centrodonnagiustizia.it/la-casa-sul-filo-suggerimenti-per-un-percorso-di-educazione-antiviolenta/lacasasulfilo.ascinsieme.it
http://www.centrodonnagiustizia.it/la-casa-sul-filo-suggerimenti-per-un-percorso-di-educazione-antiviolenta/lacasasulfilo.ascinsieme.it
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CONTATTI 
Via Terranuova 12/b - Ferrara 

Web: www.centrodonnagiustizia.it 
Facebook: Centro Donna 

Mail: centro@donnagiustizia.it 
 

Uscire dalla Violenza 
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 18.00 // Sabato 9.00 – 15.00  

 Domenica 9.00 – 13.00 solo accoglienza telefonica 

0532 247440 // 0532 410335 

Mail: donnagiustizia.fe@libero.it 
 
 

Oltre la strada 
Dal Lunedì al Giovedì 9.00 – 17.00 

Venerdì 9.00 – 16.00 

0532 790978 

Mail: info@olas.it 
 

 

Luna Blu 
Colloqui su appuntamento 

0532 061041 

Mail: uds@donnagiustizia.it 

 

Attività Consulenziali (su appuntamento) 

Consulenza legale: Mercoledì 

Consulenza psicologica: Martedì e Venerdì pomeriggio 

 

1522 Numero Verde Nazionale “Antiviolenza Donna” 

800 290 290 Numero Verde Nazionale Antitratta 

 

Per sostenere il Centro 

Centro Donna Giustizia – Emil Banca IBAN 

IT56J0707213001061000186656 

Dona il tuo cinque x mille 

 c.f. 93019020382 

 

http://www.centrodonnagiustizia.it/
mailto:centro@donnagiustizia.it
mailto:donnagiustizia.fe@libero.it
mailto:info@olas.it
mailto:uds@donnagiustizia.it

