QUARTIERE SARAGOZZA

RELAZIONE

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata
anche una relazione descrittiva dettagliata, redatta secondo il seguente schema:

1.Utenza
Donne italiane e straniere che vivono situazioni di difficoltà a seguito di minacce o
maltrattamenti fisici, psicologici, economici e/o sessuali in ambito familiare o extra familiare.
Adolescenti con i quali si organizzano incontri sull'educazione di genere.

2.Accesso
a) Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto
Sito dell'associazione: www.sosdonnabologna.weebly.com
E mail: sosdonna.bologna@sosdonna.org
Pagina Facebook: SOS DONNA BOLOGNA
e-mail interna:gruppososdonna@googleproups.com
Materiale cartaceo
b) Modalità di partecipazione da parte dei cittadini
Accesso libero nei giorni e negli orari riportati sul materiale informativo e in orari o giorni
diversi previa richiesta telefonica dell'interessata. Contatto diretto in tutte le altre iniziative
pubbliche.
c) Tutte le attività sono gratuite.
d) Orario di apertura dell'iniziativa/progetto
La linea telefonica è aperta nei giorni di lunedì ore 20:00-22:30, mercoledì ore 10:00-12:00,
venerdì ore 15:00-17:30. La segreteria telefonica è attiva per 24h. E' attiva una linea
telefonica diretta con il servizio di consulenza legale dell'associazione quattro giorni la
settimana dalle 15.30 alle 18.30.
3. Svolgimento attività
a) Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'iniziativa/progetto.
Durante il corso del 2015 l'associazione ha svolto regolarmente le sue attività di ascolto e
consulenza telefonica, accogliendo telefonicamente e personalmente le donne che l'hanno
contattata.
Inoltre presso la sede dell'associazione si sono svolte regolarmente con cadenza ravvicinata
le riunioni ordinarie delle volontarie per le decisioni relative alle varie attività e la discussione
dei casi trattati.
SOS Donna ha partecipato assiduamente alle riunioni del Coordinamento regionale e
dell'Osservatorio regionale .
Febbraio - Marzo 2015: partecipazione come sorveglianza ed attività informativa alla mostra
"Ladies for human rights" organizzata a Palazzo d'Accursio dal Comune di Bologna .
Marzo 2015: in occasione della giornata dedicata alle donne è stata organizzata un'apertura

straordinaria della sede per tutta la giornata per dare informazioni sulle attività
dell'associazione e distribuire materiale informativo. Nella stessa giornata è stato allestito un
mercatino dell'usato ad offerta libera per raccogliere fondi destinati alle attività
dell'associazione.
L'associazione ha inoltre promosso due proiezioni presso il Cinema Bellinzona : "We want
sex" e "Hannah Arendt" con la presentazione di collaboratrici e socie.
Aprile 2015: partecipazione alla manifestazione "il Pratello resiste" distribuendo materiale
informativo (25 aprile) .
Maggio e Giugno 2015: mercatino dell'usato a offerta libera per raccogliere fondi destinati
alle attività dell'associazione e distribuzione di materiale informativo.
Settembre 2015: partecipazione alla Festa del volontariato "Volontassociate" presso i
Giardini Margherita (13 settembre), alla giornata dedicata al volontariato "I giardini di
Arianne" a Calderara di Reno (19 settembre), alla manifestazione "Volontassociate" presso il
parco di Villa Spada (20 settembre).
E' stato attivato un servizio di consulenza telefonica legale con il quale le nostre avvocate
possono essere direttamente contattate dal lunedì al giovedì 15.30-18.30.
Ottobre 2015: in occasione del "San Locca day" (4 ottobre) apertura straordinaria della
sede.
Novembre 2015: nell'ambito del festival "La violenza illustrata" presso la Libreria delle donne
di Bologna (via s. Felice 16/a) l'associazione ha allestito la mostra "...E' violenza." sul tema
della violenza di genere (23-29 novembre). Tale mostra, composta da venti pannelli
informativi ed illustrati preparati a cura dell'associazione, è stata inaugurata con una
presentazione pubblica della curatrice della mostra e da letture di storie di donne . Le
mostra è stata nuovamente allestita presso la sede del Volabo (30 novembre) in occasione di
un seminario sulla violenza di genere. In questa occasione una delle avvocate
dell'associazione ha illustrato i cambiamenti avvenuti sul tema del diritto di famiglie e come
questi hanno inciso sulla società.
L'associazione ha partecipato alla presentazione di una proposta progettuale promossa dalla
Dott.ssa Manuela Corazza presso Palazzo D'Accursio per la creazione di una APP contro la
violenza domestica sulle donne (17 novembre).
Dicembre 2015: l'associazione ha partecipato insieme a numerose altre associazioni e gruppi
organizzati al presidio in piazza Re Enzo " Donne per la Pace". Inoltre l'associazione ha
sottoscritto l'accordo di ambito metropolitano per la realizzazione di attività ed interventi di
accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza. Sempre a dicembre
si è svolto un incontro pubblico insieme alle altre associazioni della rete "Attraverso lo
specchio" sul tema della educazione al genere presso le scuole Farini.
b) Qualificazione degli operatori impegnati e loro esperienza:
Allo stato disponiamo di rapporto di collaborazione con tre professioniste e nello specifico:
Avvocata Francesca Chiaravalloti iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 12-02-1996
la quale si occupa di diritto penale, diritto penitenziario, diritto civile.
Avvocata Laura Carlino iscritta all'Albo dell'Ordine degli avvocati di Bologna dal 30-01-1995.
Dottoressa Anna Grazia laureata in medicina e chirurgia specializzata in psicologia clinica e
sessuologia e iscritta all'albo dei medici chirurghi di Bologna dal 1982 e a quello degli
psicoterapeuti dal 1994.Svolge l'attività di psicoterapeuta a Bologna.
Dottoressa Lucia Berardi iscritta all'Albo dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna dal
11-06-1998.
c) Eventuale collaborazione con partner
Ad oggi l'associazione collabora con i Centri Antiviolenza regionali, associazioni di donne,
VOLABO, U.D.I., Casa delle Donne per non subire violenza, Mondo Donna, Armonie,
Hamelin, LILT, AUSL, Coordinamento Regionale, Progetto Alice, Maschile/Plurale, Cassero
Arci Gay.

4. Valutazione raggiungimento obiettivi
a) Criticità riscontrate
Anche nel corso del 2015 abbiamo riscontrato difficoltà a trovare nell'immediatezza
del colloquio telefonico o personale con la donna richiedente disponibilità di ospitalità, un
luogo sicuro. Questo anche perché le associazioni non hanno la possibilità dell'accesso
diretto al PRIS.
b) Feedback utenti
Abbastanza frequentemente la donna che ci contatta alla fine della telefonata o del
colloquio individuale esprime un ringraziamento , non solo per averla ascoltata ma anche e
soprattutto per l'impegno dimostrato nella ricerca di una soluzione al problema manifestato.
Visti gli esiti molto positivi degli incontri pubblici (mercatini, giornate di apertura della sede),
che favoriscono la conoscenza dell'associazione, si intende potenziare queste attività.

