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RELAZIONE
PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA
Il Centro antiviolenza di Ferrara, Centro Donna Giustizia, costituitosi associazione nel 1992, è il
riferimento sul territorio per le donne e per i servizi che si occupano di problematiche attinenti
violenze e discriminazioni. Le azioni e le iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza, consolidate
da oltre vent’anni, hanno ricevuto il sostegno di diversi soggetti istituzionali, che hanno aderito al
Protocollo di contrasto della violenza contro le donne coordinato dal 2012 dalla Prefettura di Ferrara,
di cui è soggetto partner anche il Comune di Ferrara e il CDG.
Negli anni 2013-2014, l’Associazione ha potuto ampliare e potenziare i servizi offerti, tra cui il numero
di posti letto, da 8 a 12, l’apertura 7 giorni su 7, la presenza continua e costante del personale formato
sulla tematica, il potenziamento della rete locale e provinciale per il contrasto alla violenza attraverso
azioni, raccordi, formazioni e progettazioni a sostegno di questo obiettivo. Gli interventi sistematici e
coordinati sul territorio sono stati realizzati proprio grazie a diversi bandi a cui il CDG ha partecipato:
quello del DPO “RAFFORZARE LE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA
VIOLENZA” che ha visto la cordata con il Comune di Ferrara Capofila, il CAM e MN; l’altro “SOSTEGNO
AI CENTRI ANTIVIOLENZA…” del DPO, in cui ha concorso il Centro Donna Giustizia da solo; un altro
ancora derivante dai contributi previsti all'art. 5 della L.R. 24/03 che ha realizzato azioni di
sensibilizzazione sul territorio Centese; altri in collaborazione con AUSL e Ospedale sulla formazione
alla “rete”.
Nel 2015 è stata rinnovata la “CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI FERRARA, ASP “CENTRO
SERVIZI ALLA PERSONA” DI FERRARA E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “CENTRO DONNA
GIUSTIZIA” PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DI
PERSONE CHE SI PROSTITUISCONO, DI PERSONE CHE SONO VITTIME DI TRATTA E GRAVE
SFRUTTAMENTO SESSUALE E/O LAVORATIVO”, dando continuità agli interventi, di accoglienza e
protezione, del Progetto, di valenza provinciale, Uscire dalla violenza, del CDG, sostenendo e
rafforzando le azioni di aiuto, che vanno dall’ascolto, al sostegno psicologico e sociale, alla protezione
in casa Rifugio, ai percorsi di uscita dall’isolamento sociale mirati al raggiungimento dell’autonomia
personale delle donne vittima di violenza, da questo gestito e “relativamente al quale potranno essere
attivate ulteriori azioni progettuali in rapporto all’erogazione di fondi aggiuntivi”, come riportato dalla
convenzione succitata.
In questo modo, le attività in essere del progetto Uscire dalla Violenza, nel 2015, sono state promosse
dal Comune di Ferrara attraverso vari canali di finanziamento:
- mantenendo la continuità, delle quote di tutti i Comuni, calcolato sulla ripartizione in base alla
popolazione femminile dell’anno 2009 e di una quota della Provincia (ex);
- adottando le iniziative per contrastare la violenza contro le donne a valere sulle risorse finanziarie
ripartite in attuazione della legge 119/2013, (ART. 5 BIS COMMA 7 D.L. 93/13) e la proposta di
ampliamento dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio ai sensi del DPCM 24
luglio 2014 e della DGR 1708/2014.
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I dati di seguito illustrati rappresentano l’insieme delle azioni realizzate / coordinate dal Progetto
Uscire dalla Violenza, insieme al quale, nel 2015 hanno partecipato anche i progetti inseriti nella
proposta di ampliamento dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio ai sensi del DPCM
24 luglio 2014 e della DGR 1708/2014, di cui uno capofila Cento con il progetto “Apertura dello
sportello antiviolenza e all’ampliamento dell’offerta di accoglienza di donne in emergenza” e un altro
Comacchio con il progetto “Penelope: donne che tessono reti “.
I DATI DEL PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015
L’ACCOGLIENZA E L’OSPITALITÀ
Nell’anno 2015 i dati raccolti dal progetto Uscire dalla violenza evidenziano un incremento di donne
accolte rispetto gli anni precedenti: sono 236 le donne accolte, 22 donne in più rispetto il 2014, che
erano state 214.
Aumentano le ospitalità nella Casa Rifugio (+ 15 persone), costanti nel B&B, 52 sui 53 del 2014.
Grafico 1. Accoglienza e Ospitalità Progetto Uscire dalla Violenza

Rispetto gli anni precedenti sono aumentate le donne, che per la prima volta si sono rivolte al Centro
Donna Giustizia per motivi di violenza, in particolare le donne straniere, da 75 nel 2014 a 94 nel 2015,
in aumento, anche se in misura minore, il dato delle donne italiane che si rivolgono al CDG per motivi
di violenza: 141 nel 2015, 138 nel 2014/13 e 128 nel 2012.
Nel 2015 aumentano in particolare le donne provenienti dall’Est Europa e dal Nord Africa.
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Grafico 2. La nazionalità

Sono n. 53 le donne senza figli. Nel grafico seguente i dati sulle donne con figli/e e la rilevazione sulla
violenza assistita.
Grafico 3. La Violenza Assistita

Di seguito l’età, nel momento che si rivolgono per la prima volta al centro antiviolenza.
Grafico 4. L’età delle donne accolte
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Come si evince, è prevalente la fascia d’età 40-49 con il 32% sul totale. Dato insolito rispetto gli anni
precedenti, che evidenziavano, invece, la fascia precedente, 30–39, che, ad oggi, arriva al 29%. Ancora
non si ha una lettura su questa tendenza. Allarmante il dato delle donne al di sotto dei 18 anni, anche
se solo 3, ragazze adolescenti, che denunciano situazioni familiari violente. Inquietante invece il dato
del 19% over 50, che potrebbe sottolineare sia situazioni di violenza di lunga data, sia condizioni di
donne che dal marito passano a subire violenza dai/lle figli/e.
Grafico 5. La fascia d’età dei/lle figli/e

(np: non pervenuta)

I figli maggiorenni (fascia d’età più ampia rispetto le altre) costituiscono il 29%, mentre sono il 25%
quelli nella fascia che va dai 6 agli 11, così anche dai 12 ai 17, laddove dai 0 ai 5 anni sono il 21%.
Nel grafico seguente sono illustrate le forme di violenza e/o disagi che le donne manifestano.
Ogni donna può subire più forme di violenza. Il 93% delle donne subiscono violenza psicologica, a cui
segue quella fisica col 69% e quella economica con il 56%. Mentre il 3,5% soffre di altre forme di
disagio, come sfratto, disoccupazione e povertà. Il quadro verte su un aggravamento, rispetto l’anno
precedente, dei soprusi psicologi e dei ricatti di tipo economico, che costringono le donne a rimanere a
fianco del maltrattante, barattando la propria libertà e la propria salute psicofisica, incluso quello di
eventuali figli/e, con un’illusoria sicurezza economica.
Grafico 6. Le forme di violenza
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Il profilo economico delle donne evidenzia come su 236 donne, solo la metà (52%) abbia un lavoro,
mentre sono il 32% le donne che non hanno un loro reddito.
Grafico 7. La condizione professionale

All’interno di questa situazione il reddito della donna è sufficiente per il 36% dei casi, mentre diventa
insufficiente per il 31%, inesistente il 15% e inesistente compreso la mancanza di risorse esterne su cui
poter aver conforto per il 12%: più della metà non è autonoma economicamente.
Grafico 8. Il reddito della donna

Le donne accolte sono tutte in grado di leggere e scrivere e anche le straniere in fretta apprendono la
lingua italiana. La prevalenza di loro, il 34%, ha conseguito il titolo della secondaria di primo grado,
quindi hanno finito la scuola dell’obbligo, ma una buona parte, il 26% ha conseguito il diploma di
scuola secondaria di secondo grado. Rimane in una buona percentuale, il 14%, quelle donne che
svolgono anche una formazione professionale al fine di ottenere maggiori occasioni per trovare un
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lavoro. Se ne desume che le donne tentano di migliorare il loro CV per il raggiungimento
dell’autonomia.
Grafico 9. Il titolo di studio

L’OSPITALITÀ
Il progetto Uscire dalla violenza nella succitata Convenzione, si delineano le azioni intraprese per la
gestione della casa rifugio ad ad alta protezione per le donne, costrette a “scappare” e ad allontanarsi,
temporaneamente o per sempre, dalla propria abitazione. Le donne del territorio rientrano nella
convenzione, mentre quelle Fuori Provincia possono essere ospitate con retta, di solito sostenuta dai
Servizi Sociali del territorio di provenienza. Nel 2015 n.2 donne n. 1 minore provengono da fuori
provincia e rimangono in carico ai Servizi del loro territorio, fino alla fine del rapporto con il CDG.
A partire dal giugno 2015 anche sul Distretto Ovest è stato aperto e utilizzato, un punto di fuga per
queste situazioni: strategico per le situazioni a rischio e/o per motivi di sicurezza e nel 2015 è servito
per n. 1 situazione di “transito”, 1 donna e 1 minore, aumentando anche la disponibilità di posti letto.
Complessivamente sono state ospitate 20 donne e 18 minori.
Grafico 10. La residenza delle donne ospitate nella casa rifugio del Comune di Ferrara.
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Prima dell’entrata nella casa rifugio, la donna sola o con i/le figli/e, è ospitata in “emergenza” presso
B&B di fiducia, per un tempo variabile, a seconda dei progetti individuati. Sono state collocate in
albergo 25 donne e 27 minori, non tutte/i sono poi entrati/e nella casa. Di seguito la provenienza.
Grafico 11. La residenza delle donne ospitate in B&B

Le 3 donne fuori provincia sono state sostenute con retta dai servizi sociali del territorio di
provenienza, n.2 (di cui sopra) sono entrate nella casa rifugio, n. 1 con n. 1 minore è rimasta in B&B
fino al suo trasferimento sul territorio di appartenenza. La tabella seguente, invece, riporta la
residenza delle donne al momento del 1° colloquio con l’operatrice del CDG. Le donne di Ferrara e
provincia sono un totale di 215, 21 in più rispetto il 2014. Costante il numero di donne provenienti da
altre Regioni: abbiamo notato che nel corso del tempo prendono la residenza sul territorio locale
avendo parenti, sorelle o altri, che forniscono un sostegno amicale e familiare di rete, fondamentale
per poter uscire da situazioni di violenza. Altre fanno il percorso opposto. Si tratta di numeri che
rimangono abbastanza bassi.
Tabella n. 1. La residenza delle donne.
Distretto Nord

Distretto Sud-Est Distretto Ovest

Residenza totale donne accolte

236

109 Ferrara

10 Comacchio

29 Cento

Capoluogo di Provincia- Ferrara

109

9 Copparo

9 Argenta

6 Poggiorenatico Altri Comuni della Provincia

8 Tresigallo

6 Fiscaglia

5 Bondeno

2 Formignana
2 Masi Torello

4 Portomaggiore
2 Ostellato

2 Sant'Agostino Altre Regioni d’Italia (Veneto)
2 Vigarano
Senza fissa dimora

2 Voghiera

2 Codigoro

1 Mesola
2 Berra
1 Iolanda di Savoia 1 Lagosanto
1 Goro
Tot. 135
Tot. 36

Altri Capoluoghi R. E-R

Altro (estero)

Tot. 44
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106
5
13 (4)
1
2

Le donne che vivono una situazione di violenza, arrivano a chiedere aiuto al CDG dopo vari tentativi di
risolvere in altro modo la propria condizione. Resta ancora preponderante la parte di familiari e
conoscenti che consigliano alla donna di rivolgersi al Centro, spesso per chiedere informazioni o per
puro sfogo. Di seguito il grafico su come le donne sono a conoscenza del CDG.
Grafico 12. Come hanno conosciuto il CDG

Si nota un progressivo aumento degli invii da parte dell’Arma dei Carabinieri, 43, in costante aumento
rispetto l’anno scorso (34), così come il Sito Internet 21 su 15 e l’invio da parte di Psicologi/psichiatri 10
su 2. Ancora un numero esiguo da parte dei MMB, a cui molte donne accedono e portano vissuti di
violenza.
Di seguito gli autori delle violenze, da tenere presente che una donna può subire violenze da più autori
contemporaneamente.
Grafico 13. GLI AUTORI DELLE VIOLENZE
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Ne emerge che nel 57% (38+19%) dei casi, sono il coniuge e il convivente gli autori delle violenze, cioè i
partner con cui le donne vivono sotto lo stesso tetto. Complessivamente, l’autore delle violenze è,
nell’79% dei casi, la persona con cui la donna ha o ha avuto una relazione d’amore, in cui l’ex raggiunge
il 20%. Questo dato indica la pericolosità delle conseguenze della violenza quando la donna si separa e
quindi ha interrotto la relazione. Spesso chi non conosce cosa significhi stare con un uomo che agisca
violenza sulla partner, domanda “perché non lo lascia?”. L’alta percentuale degli ex, che è maggiore di
quella dei familiari, conoscenti e sconosciuti, spiega perché non sia sufficiente chiudere la relazione,
motivo che invece spesso causa maggiore violenza.
Nel 16% dei casi la violenza è perpetrata all’interno della famiglia da parenti (padre, fratelli, etc.) e in
questa percentuale ricadono le violenze dei figli sulle madri, che da un marito violento passano ai figli
che agiscono altrettanto e anche le situazioni che provengono da altre culture e che continuano a
portare avanti la cessione delle figlie attraverso i “matrimoni forzati”, ben più violenti di quelli
“combinati”.
Grafico 14. L’età dell’autore delle violenze

La maggior parte dei maltrattanti ha un’età tra i 40 – 49 anni, estendendosi anche agli over 50.
Nel prossimo grafico si riassume la nazionalità.
Grafico 15. La nazionalità
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È evidente che la maggior parte degli autori della violenza siano italiani, molto di più delle donne che si
rivolgono al CDG: 160 uomini italiani su 141 donne italiane, segno sempre più evidente che la violenza
non è “affare” di altre culture. Tra gli stranieri sono presenti l’Europa dell’Est, l’Africa del Nord e quella
centrale, Asia in prevalenza Medio Oriente e Sud America.
RISULTATI
L’anno 2015, grazie a finanziamenti di cui sopra, ha dato la continuità a progetti avviati con i bandi DPO
alla fine del 2012. In particolare, l’apertura nei w-e, il rafforzamento nelle azioni di accoglienza e
ospitalità, con l’ampliamento dei posti letto disponibili, ha reso sempre più sistematici e integrati la
capacità di ricevimento e intervento per le donne.
La Casa Rifugio, di proprietà del Comune di Ferrara, attualmente ospita fino a 12 posti. Nel distretto
Ovest l’appartamento “donato” da giugno, ha 4 posti letto e nel distretto Sud-est, da fine ottobre, altri
7 posti letto. In particolare, a Ferrara per le situazioni che non sono rientrate nelle “case”, ma che
necessitavano comunque dell’intervento del Centro antiviolenza, hanno usufruito dell’appoggio di
altre strutture, come “opera Betania”, struttura della Caritas, oppure di B&B privati, strutturati come
mini appartamenti in cui le donne hanno usufruito di un angolo cucina, proteggendo la propria privacy,
per un periodo variabile a seconda dei progetti individualizzati, come il caso di due donne, una con 1
bimbo molto piccolo e una con 3 figli. È per questo motivo che sono presi accordi con gestori di B&B al
fine di ampliare la risposta, traducendola in una maggior ospitalità (che non significa solo posti letto,
ma azioni operative e/o specialistiche del CDG) per donne che vogliono sfuggire da situazioni di
violenza sole o con figli.
Dal confronto con l’anno precedente è evidente che un numero crescente di donne, che subisce
violenza, chieda aiuto (in linea con i dati presentati dalla ricerca ISTAT del 2014) e questo è possibile
grazie ai diversi interventi di consolidamento e ampliamento avviate dalle politiche di welfare a favore
delle vittime e soprattutto grazie allo sforzo dell’Associazione di credere a questa mission, nonostante
le difficoltà costanti, come la fruibilità delle risorse disponibili.
AUMENTANO LE DONNE CHE CHIEDONO AIUTO
I dati parlano chiaro: da 195 donne accolte dal Progetto Uscire Dalla Violenza nei dati del 2012 alle
236 del 2015. L’ospitalità è aumentata (da n. 22 – 12 donne e 10 figli/e, nel 2012 - a n. 38 – 20 donne e
18 figli/e, del 2015) e sono aumentati i giorni di permanenza, segno di un percorso più stabile e
concordato, grazie ad una presa in carico consolidata, da parte di un’équipe formata sul fenomeno
della violenza.
7 GIORNI SU 7
La possibilità di garantire una maggiore presenza oraria di operatrici in accoglienza sia durante la
settimana, sia nel w-e, garantisce sicuramente un maggiore aiuto alle donne. Di seguito la tabella con
gli interventi riportati nei w-e.
Tabella n.2. Azioni w-e. 2015
Messaggi segreteria
Chiamate entrate
Chiamate uscite
Colloqui ufficio
Inserimenti alloggio emergenza
Visite in alloggio emergenza
Visite casa rifugio
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42
102
102
73
3
1
1

I w-e di apertura sono 50 all’anno, in cui si turnano due operatrici. Nel corso del tempo, di questo
ultimo anno in particolare, sono aumentate le richieste e le attività. Molte sono le donne che
chiamano proprio in quei giorni e/o che lasciano un messaggio telefonico in segreteria per essere poi
richiamate (42). A volte sono donne nuove, che ancora non sono passate dal Centro antiviolenza, a
volte sono già seguite, ma nel w-e hanno più paure, i dubbi assalgono e chiedono confronto,
informazione, sfogo.
Nei grafici seguenti le richieste e i bisogni che la donna porta al 1° colloquio. Per chiarezza sono stati
suddivisi tra le richieste principali, grafico 16 e quelle meno frequenti, 17.
Grafico 16. Richieste delle donne al 1° colloquio

Grafico 17. Richieste delle donne
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Le donne chiedono soprattutto informazioni (207) e hanno bisogno di sfogarsi, di trovare una persona
che le possa ascoltare e di seguito possa fornire loro consigli su come comportarsi, spesso perché ci
sono figli e spesso perché temono le conseguenze della violenza. Seguono a ruota, sempre nel 1°
colloquio, le richieste di consulenze legali, così come quelle di un successivo colloquio con l’operatrice
e quelle psicologiche: le donne cercano quindi di capire, di trovare soluzioni. Tra le richieste “minori”
il bisogno di trovare un lavoro, già dal primo momento che arrivano al Centro, come una casa ed un
aiuto economico, nonostante la necessità: segno di una maggiore capacità di riconoscere il centro
antiviolenza quale aiuto, proprio per la violenza subita.
Altro risultato che emerge dai dati è la crescita dei contatti con le istituzioni e gli invii, (vedi grafico 12)
per es. grazie alla possibilità di interloquire telefonicamente, direttamente o anche via mail, con
un’operatrice esperta, che può prendere accordi fondamentali per la buona riuscita del percorso.
COSA FARE: GLI INTERVENTI
Diversi sono gli interventi dopo il 1° colloquio, per questo motivo le operatrici lavorano con la donna
per il suo sostegno e rafforzamento e continuamente con la rete circostante per la sua attuazione.
Svariati sono le operazioni di raccordo, progettazione, coordinamento con i soggetti esterni coinvolti,
che se condiviso e non imposto, favorisce la buona riuscita della relazione di aiuto e l’uscita da
situazioni di violenza e dal danno psicofisico sia per le donne sia per i/le figli/e.
Di seguito il numero delle AZIONI attuate dalle operatrici all’interno del progetto Uscire dalla Violenza.
Sono stati svolti 757 colloqui individuali e 533 telefonici: l’attività dell’ACCOGLIENZA rimane uno dei
cardini del Centro Antiviolenza, è l'operatrice formata adeguatamente all'ascolto e al supporto delle
donne vittime di violenza, che le accoglie e che, per prima, si rapporta al racconto o alla narrazione
delle varie tipologie di abusi - anche quello psicologico ed economico - ai quali le donne sono ancora
sottoposte.
Le operatrici prendono contatto e attivano telefonicamente diverse risorse all’interno del CDG, tra cui
n. 133 per il percorso legale, n. 89 quello psicologico, n. 7 quello della mediazione culturale.
Sono state 81 le donne, inviate dalle operatrici, che hanno attuato una CONSULENZA LEGALE
all’interno del CDG, 73 donne sono seguite dalla PSICOLOGA, con le quali ha svolto 245 CONSULENZE
PSICOLOGICHE e 65 GRUPPI DI SOSTEGNO. Lo Sportello orientamento al lavoro e ricerca ha ripreso a
settembre 2015 e fino la fine dell’anno ha svolto 47 colloqui.
I contatti con i Servizi Sociali sono stati 100, mentre 46 con FF.OO.
AZIONI PROGETTO USCIRE DALLA VIOLENZA - 2015
Colloqui operatrice di accoglienza
- personali
757
- telefonici
533
Attivazioni telefoniche all’interno
Legale 133
dell’Associazione da parte dell’operatrice
Psicologico 89
Mediazione culturale 7
Ricerca Lavoro 16
(attivato da settembre 2015)

CONSULENZA LEGALE
n.
CONSULENZA PSICOLOGICA
n.
N° Consulenze psicologiche
N° Gruppi di sostegno
N° colloqui Sportello lavoro (da settembre 2015)
ATTIVAZIONI VERSO LA RETE
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Ricerca casa 5
81 donne
73 donne
245
65
47

Contatti Servizio Sociale
Contatti FFOO/Magistratura

100
46

L’ASSISTENZA PSICOLOGICA si pone l’obiettivo di accompagnare le donne in un percorso orientato a
rafforzare le loro risorse interne, affinché possano sottrarsi al maltrattamento, rinnovare investimenti
e progettualità. Dai racconti delle donne accolte, emergono contesti in cui, in misura e intensità
diversa, sono solitamente presenti più forme di violenza: atti di violenza di gravità e intensità diverse,
che quasi mai sono risultati unici o sporadici, ma sovente ripetuti nel tempo, in un insieme di
sopraffazioni fortemente lesive della libertà e identità delle vittime. Chi subisce queste esperienze vive
una miscela di componenti emotive dal forte potenziale traumatico, con ripercussioni psichiche tanto
più gravi e profonde quanto più le violenze si protraggono nel tempo. Si assiste ad un progressivo
incremento di richieste di assistenza psicologica da parte di donne vittime di violenza intrafamigliare.
Segno evidente di un grave disagio psicologico associato al maltrattamento, ma anche di maggiore
consapevolezza delle vittime dei rischi legati alle dinamiche maltrattanti e dell’opportunità di
usufruire delle strutture e dei servizi di aiuto dedicati, disponibili sul territorio.
Un percorso inserito in un contesto di questo tipo, consente alle donne di recuperare più velocemente
le proprie risorse, proprio perché affiancate da professioniste, che sanno come gestire le dinamiche
contorte della violenza e le sue conseguenze.
Da una testimonianza:
“Adesso la mia vita è cambiata completamente. Avevo perso la libertà. Adesso posso
muovermi tranquillamente, non ho uno che mi salta addosso. Posso andare a letto quando mi
pare, posso stare da sola. Io sono rinata, dopo tanti anni mi sento rinata e sono un’altra
persona e devo dire che mi hanno aiutata tanto qua.”

LA DENUNCIA ALLE FF.OO.
Emerge un numero molto basso di donne che denunciano: 59 donne, prima del contatto con il CDG, di
cui 2 ritirano la denuncia, mentre sono 15 quelle donne che decidono di querelare dopo il contatto.
DENUNCE
Prima del contatto con il CDG hanno fatto denuncia

N° 59 donne

N° totale denunce

70*

Ritiro denunce (prima del contatto con CDG)

N°2 donne;
N°2 denuncia

Dopo il contatto con il CDG hanno fatto denuncia

N°15 donne;
N°17 denunce*

Ritiro denunce

0; 0

*Ogni donna può fare più di 1 denuncia
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Uscire dalla violenza e il Punto di Ascolto
Il Centro Donna giustizia, in particolare il progetto Uscire dalla Violenza, collabora con una risorsa
importante all’interno dell’Associazione: il Punto di ascolto, che fornisce consulenze specialistiche, tra
cui la consulenza Legale e Psicologica. Spesso le donne che prendono contatto con il CDG stanno male,
sono confuse, hanno paura, cercano una soluzione, a volte anche per questioni legali importanti, come
la denuncia di maltrattamento, l’abbandono economico, la fuga e l’allontanamento, le molestie e/o
l’affido dei figli. In tal senso, le operatrici del progetto Uscire dalla violenza collaborano con le Avvocate
del Punto di Ascolto, che hanno fornito una consulenza legale a 81 donne provenienti dal progetto.
Nel 2015 le donne che, invece, hanno richiesto un consulto diretto, senza passare dalle operatrici dei
progetti, sono state 51, di cui 47 per la consulenza legale e 12 per quella psicologica. Può capitare che
una donna abbia fatto sia la consulenza legale che psicologica. Sul totale delle donne accolte solo dal
Punto di Ascolto, n. 12 hanno subito violenza.
Nel totale dunque le donne accolte sono state 287, di cui 239 hanno denunciato una situazione di
violenza, il che significa che quasi tutti i giorni una donna denuncia le violenze subite.
Grafico 18. Dati globali
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