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Introduzione: il periodo pandemico, UDI e le richieste di aiuto delle donne 

La violenza di genere esiste in ogni società del mondo: le cause profonde sono da ricercare 
nell’ineguaglianza delle relazioni di genere e negli squilibri di potere tra uomini e donne. Alcuni 
fattori quali ad esempio le migrazioni forzate, la povertà, la rottura delle tradizionali reti personali, 
familiari e comunitarie e la trasformazione dei ruoli di genere, contribuiscono ad esacerbare tanto gli 
episodi di violenza, quanto le sue conseguenze nel breve, medio e lungo periodo.  
Sappiamo come la violenza di genere è strutturale e produce effetti negativi a breve e a lungo termine, 
sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare 
per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei 
propri figli. I bambini che assistono alla violenza all’interno dei nuclei familiari subiscono anch’essi 
una violenza che viene detta “assistita” e possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento: 
in sintesi, gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità. 
In questo contesto, in Italia e in Europa a partire dal marzo 2020 si abbatteva la crisi pandemica da 
COVID-19, da cui non siamo ancora uscite. Studi preliminari hanno comunque già identificato un 
impatto allarmante relativo alla prevalenza della violenza di genere nel contesto della Pandemia. 
Inoltre, sta diventando sempre più chiaro che molte delle misure necessarie per controllare il 
diffondersi della malattia (quali ad esempio, ma non solo, le restrizioni di movimento, la riduzione 
nelle interazioni sociali, la chiusura di luoghi di lavoro, lo smart working) non soltanto hanno 
aumentato l’esposizione al rischio di violenza di genere per le donne e le ragazze in particolare, ma 
stanno altresì limitando la possibilità per le persone sopravvissute ai femminicidi, da un lato, di 
allontanarsi dagli autori della violenza e dall’altro, di accedere al supporto necessario per affrontare 
le conseguenze della violenza stessa. 
Infatti, allorquando le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono più tempo assieme, come 
avvenuto durante l’attuale Pandemia, aumenta il rischio che le donne e i figli siano esposti alla 
violenza. Man mano che le risorse economiche diventano più scarse, possono aumentare anche forme 
di abuso, di potere e di controllo da parte del partner violento.  
In questo inedito scenario, la presenza di UDI sul territorio rappresenta una certezza per le donne. 
Invero, UDI è una associazione di donne che da oltre 70 anni combatte la violenza di genere e ogni 
forma di discriminazione in danno alle donne e da sempre ha posto in essere politiche e pratiche con 
lo scopo di prevenire e contrastare la violenza. Il Centro antiviolenza UDI ha sede in Via 
Castiglione 24, dove le operatrici sono disponibili quotidianamente ad ascoltare le donne che 
chiedono aiuto. Vi sono poi numerosi sportelli nel territorio della città metropolitana; inoltre, nello 
sportello di San Giovanni in Persiceto è attivo anche un gruppo di auto mutuo aiuto a sostegno 
delle donne vittime di violenza. 
Ha inoltre una reperibilità 24 ore su 24 al n. 051/232313 e al cellulare 329 2886466. Le donne 
possono accedere per consultarsi, per dialogare, per essere aiutate nei momenti più difficili. Il centro 
offre l’accoglienza ed è mirato a costruire con la donna che accede, un programma di uscita dalla 
violenza, se ricorrente, oltre l’intervento immediato nella fase di emergenza con la messa in rete dei 
servizi sul territorio per far fronte alle esigenze incombenti. Alle donne vengono fornite informazioni 
sulle risorse disponibili, sulle possibili azioni per la loro tutela, supportate dall’equipe delle operatrici, 
con le consulenze qualificate di psicologa o avvocata, al fine di elaborare e riprogettare la loro libertà 
e la loro autodeterminazione, secondo le esigenze di genere.  
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Il principio adottato è in primis l’ascolto ripercorrendo con la donna gli anni di oppressione e 
violenza, facendole riacquistare la sua autostima, creando una relazione di fiducia, nella assoluta 
privacy, perché quasi tutte si sentono sbagliate, infine intervenendo nella concretezza secondo i 
bisogni della donna. L’obiettivo è che la donna esca dalla violenza “camminando con le proprie 
gambe,” valorizzando le proprie energie. Le operatrici sanno che nei casi di reiterata violenza, 
bisogna sempre fare una buona valutazione del rischio, utilizzando uno strumento adeguato su tutti 
gli aspetti pregressi della donna e della famiglia.  
Quello che caratterizza l’accoglienza in UDI è la professionalità delle operatrici e delle professioniste, 
sempre nella prospettiva di genere: UDI ascolta, appoggia, difende e solidarizza con la donna creando 
con la stessa una forte empatia. Le operatrici e le avvocate hanno da sempre ben chiaro la differenza 
di genere nelle relazioni tra soggetti, e sono ben consce della sproporzione di parità tra i due sessi e 
accompagnano la donna nel percorso quotidiano sia perché esca dal circolo vizioso della violenza, 
sia per ridare alla donna serenità e una prospettiva futura. Ovviamente UDI si avvale oltre che della 
propria esperienza e competenza, anche della rete dei servizi e dei presidi di legalità sul territorio, 
(psicologhe, forze dell’ordine, magistrati), per poter aiutare le donne a riconquistare la fiducia in sé 
stesse e a pensare a programmare il loro futuro.  
 
Si ritiene importante a tale proposito richiamare il comunicato UDI NAZIONALE che, scritto 
all’inizio del 2020, si rivelava profetico e allo stesso tempo inquietante, alla luce dei dati 
successivamente raccolti. Infatti, nel marzo 2020 UDI NAZIONALE scriveva (grassetto di chi 
scrive): 
“Sono questi momenti di paura, di angoscia e di sgomento per ciò che ci sta accadendo attorno e 
che, oggi come oggi, possiamo vedere quasi esclusivamente dalla finestra di casa o dalle nostre 
finestre virtuali sul mondo.  
In un momento in cui si alternano visioni strazianti di processioni di feretri a cori patriottici, in cui 
si disquisisce sul livellamento delle diseguaglianze e sulla presunta rinascita del senso di umanità, 
noi diciamo che la Pandemia non livella nulla, né rende buono chi prima non lo era.  
Come è noto, le fasce di popolazione più esposte e con meno tutele, oggi lo sono ancora di più, e lo 
stesso discorso vale per il presunto rinnovato spirito di umanità. 
Lo sanno bene le donne vittime di violenza. Lo sa bene la donna accoltellata a Imola dall'ex marito 
in pieno centro commerciale e lo sa bene la moglie del procuratore generale della Cassazione Fresa. 
 
Il violento infatti resta violento anche con la quarantena e anzi, se possibile, lo diventa anche di 
più.  
L'impressionante calo di richieste di contatto che tutti i centri antiviolenza stanno registrando 
dall'inizio del periodo di chiusura forzata non è infatti certo indice di una ritrovata armonia 
coniugale, ma semmai di paura, di impossibilità a comunicare in quanto costrette in casa col 
maltrattante. 
 
In momenti come questo bisogna andare oltre l'ascolto e l'assistenza a distanza. 
È indispensabile da parte del Governo adottare misure concrete e rapide su tutto il territorio 
nazionale per quelle donne che necessitano una fuoriuscita rapida dall'ambiente domestico e che non 
hanno un altro posto dove andare, né mezzi economici. 

2



4	
	

Questo è ciò che chiedono le associazioni di donne e le reti dei centri antiviolenza sottolineando 
l’altissima criticità del momento rispetto a tutto il percorso di una donna maltrattata: dalla richiesta 
di aiuto, probabilmente resa quasi impossibile dalla forzata convivenza, al dove, come ripararla in 
un momento in cui sono prioritarie la salute pubblica, i periodi di quarantena e la distanza sociale. 
 
Pur nella forzata immobilità a cui siamo tenute, vogliamo far sentire le esigenze oggi e la concretezza 
dei problemi delle donne maltrattate al tempo del Coronavirus e dare il nostro apporto 
perché, nell’angoscia del momento, si continuino però a dire e fare cose sensate e utili.” 
Secondo dati estrapolati dal sito ISTAT, nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità 
contro la violenza e lo stalking (promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso 
la Presidenza del Consiglio), a cui CAV UDI collabora, dopo un iniziale periodo di silenzio, sono 
invece aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Il boom di 
chiamate si è avuto in piena emergenza Covid-19, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso 
mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 
novembre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne. Nel 2020, questo picco, sempre presente negli anni, è stato decisamente più importante dato 
che, nella settimana tra il 23 e il 29 novembre del 2020, le chiamate sono più che raddoppiate 
(+114,1% rispetto al 2019). 

A livello metropolitano, nel 2020 le donne nuove accolte dai Centri Antiviolenza sono state in totale 
1250. Le donne straniere sono il 33% delle donne accolte, quelle italiane sono il 66% e del restante 
1,12% non si conosce la nazionalità.  

Per parte nostra, tramite i punti di ascolto presenti sul territorio sono state accolte 192 donne vittime 
di violenza, su un totale di 300 che si sono rivolte agli sportelli d’ascolto e al CAV. Nella sezione 
dedicata si andranno a commentare i dati specifici ed aggregati delle donne accolti da UDI; tuttavia, 
è possibile sin d’ora indicare quanto emerso a livello metropolitano, sui nuovi bisogni in tempo di 
Pandemia, come segue:  

● E' incrementata la richiesta di colloqui per le donne già in percorso;	
● E' aumentata la richiesta per un sostegno nella ricerca del lavoro e della casa;  
● Vi è stata una maggiore richiesta per il sostegno educativo dei/delle figli/e; 
● Le donne già in percorso hanno esplicitato una maggiore richiesta di ascolto, attraverso la 

programmazione di colloqui ravvicinati fra loro, per far fronte ad una condizione che le 
vedeva fare dei passi indietro rispetto all'uscita dalla violenza; 

● E’ aumentata la richiesta di colloqui, di ascolto e di bisogno di aiuto immediato; 
● Maggiori sfoghi legati al problema dell'isolamento e della solitudine, e dello stretto contatto 

con il violento;					 
● Maggiore ricorso al sostegno psicologico e al sostegno dell'autonomia economica. 
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Il refrain “Restate a casa”: e chi una casa non ce l’ha? 
 

All’interno di questo scenario, esistono alcune categorie che, alla luce delle loro specifiche 
vulnerabilità, sono chiamate ad affrontare sfide ulteriori. Tra queste, le donne e le ragazze migranti e 
rifugiate, che affrontano rischi connessi alla violenza di genere durante il loro intero percorso 
migratorio. Spesso, questi rischi persistono anche una volta arrivate in Italia.  
Inoltre, l’esperienza di donne e ragazze migranti e rifugiate in Italia è connotata da un accesso 
complesso ai sistemi di protezione e antiviolenza, sia a causa delle ulteriori difficoltà connesse alla 
lingua, sia in ragione dei particolari abusi che possono aver subito, che in certi casi richiedono una 
comprensione transculturale delle dinamiche. Queste difficoltà nel chiedere e ricevere aiuto sono state 
ulteriormente esacerbate dall’epidemia COVID-19, a causa della mancanza di informazioni chiare, 
tradotte in lingue per loro comprensibili, appropriate e accessibili da parte di donne e ragazze migranti 
e rifugiate. In tal senso, si ricorda che il numero gratuito 1522 risponde in 5 lingue (italiano, inglese, 
francese, spagnolo e arabo). 
 

Pandemia e relazioni familiari – femminicidi 2020 

Nell’annus horribilis della Pandemia sono scesi ai minimi storici gli omicidi volontari commessi in 
Italia, crollati sotto quota 300, un livello impensabile una trentina di anni fa (nel 1990 furono 1633), 
ma il trend non riguarda le vittime di genere femminile. Anzi,	 le donne uccise in ambito 
familiare/affettivo nel 2020 sono 99, con un aumento pari al 5% rispetto all’anno precedente. 

Le donne uccise in ambito familiare/affettivo nella maggior parte dei casi hanno trovato la morte per 
mano del partner o dell’ex partner, sia nel 2019 (72%) che nel 2020 (68%). 

Sempre in ambito familiare, come già si descriveva nell’introduzione, dopo un iniziale “silenzio”, il 
2020 ha portato frutti malati all’interno delle mura domestiche, indice di un importante aggravamento 
della violenza domestica.  

Si produce tabella estratta da fonti del dipartimento pari opportunità presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che confronta gli anni 2018-2019-2020 in relazione ai tipi di violenza subita 
dalle donne: 

  

 
Prevalenza della violenza principale per cui si chiede aiuto e tipo di altra 
violenza riportata dalle donne vittime. Anni 2018-2020. (valori assoluti)  

      
Violenza principale per cui si chiede 
aiuto Altra violenza subita  

  Fisica 2018 4166 3438  
    2019 3698 2822  
   2020 7250 3288  
  Psicologica 2018 3640 5871  
    2019 3263 4672  
    2020 5134 7635  
   2018 341 265  
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  Sessuale 2019 374 229  
    2020 866 457  
  Minacce 2018 362 4103  
    2019 311 3787  
    2020 482 5243  
  Economica 2018 122 2276  
    2019 113 1750  
   2020 180 2687  
       

 

Il paradosso creatosi nelle relazioni di intimità durante il Covid-19 ha dunque creato un mix 
potenzialmente esplosivo tra il rischio sanitario, la forzata convivenza, il rischio per le possibili 
ricadute negative in ambito lavorativo, il permanere o l’accentuarsi degli stereotipi culturali e sociali 
già esistenti, quali la sbilanciata ripartizione degli obblighi di cura a danno delle donne. UDI 
BOLOGNA si è costituita parte civile in alcuni processi per femminicidio avvenuti nel nostro 
territorio, rimanendo idealmente a fianco delle donne anche dopo la loro scomparsa per opera di un 
uomo. 

Pandemia e lavoro 

Secondo la guida INAIL, confermata anche nell’esperienza raccolta sul campo da UDI BOLOGNA, 
la Pandemia da Covid-19, che ha imposto a molti lavoratori e lavoratrici, tra cui circa il 90% dei 
dipendenti delle amministrazioni centrali, e oltre il 70% delle Regioni, di lavorare da casa, ha 
incrementato il rischio della violenza di genere tra le mura domestiche, che si somma a quello sul 
luogo di lavoro, non annullato dal lockdown, durante il quale può infatti essere addirittura aumentato 
il rischio della molestia psicologica. Ricordiamo come la violenza abbia un impatto anche sulla 
produttività e sulle progressioni nell’ambito lavorativo. Lo smart working ha peraltro innescato nuove 
problematiche e dunque sfide inedite: si pensi ad esempio alla dimensione della “sicurezza sul luogo 
di lavoro”, allorquando si lavora da casa, oppure al cd. “diritto alla disconnessione”, ora sancito dalla 
L. n. 61/2021, secondo la quale (grassetto di chi scrive): Ferma restando, per il pubblico impiego, la 
disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al 
lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni 
tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle 
parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla 
disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere 
ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”. 
Tale previsione dovrà tendere ad arginare anche eventuali forme di violenza psicologica, nella 
denegata ipotesi di pressioni e forzature a danno delle lavoratrici, con il rischio di non riuscire mai a 
contrassegnare la fine dell’orario giornaliero di lavoro pur essendo a casa. Non solo, ma l’indagine 
INAIL conferma anche il dato relativo agli stereotipi, già ricordato a proposito dello sbilanciamento 
esistente nelle relazioni familiari, secondo i quali:  
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“il Covid-19 ha ulteriormente aggravato gli stereotipi di genere, portando ad un aumento 
del lavoro di cura non retribuito per le donne. Questo, unito a una maggiore insicurezza 
finanziaria e alla disoccupazione, ha incrementato gli episodi di violenza e molestie di 
genere e, più specificamente, quelli di violenza domestica contro donne e ragazze.”  

 
Non v’è dubbio che la Pandemia ha in effetti messo maggiormente a fuoco situazioni strutturali di 
forte ingiustizia e discriminazione nei confronti delle donne sul lavoro: dei 444mila posti di lavoro 
persi in Italia nel 2020, il 70% è costituito da donne: quelle maggiormente penalizzate sono coloro 
con cittadinanza extraeuropea il cui percorso di regolarizzazione sul territorio italiano è strettamente 
connesso ad un contratto di lavoro subordinato, coloro che hanno una scarsa conoscenza dell’italiano 
e/o difficoltà di accesso e/o scarsa dimestichezza con i mezzi informatici, le donne con figlie/i a 
carico, quelle le cui situazioni di vita sono caratterizzate da un’estrema complessità che rende più 
faticoso il percorso per acquisire nuova libertà e autonomia dopo i maltrattamenti subiti 
(problematiche sanitarie, psichiatriche, assenza di rete informale).   
Infine, ma non meno importante, si ricorda come la presenza di lavoro cosiddetto nero o non regolare, 
abbandonato nel corso del lockdown, abbia contribuito a peggiorare la situazione economica di tante 
donne costrette a restare in casa. Sappiamo per esperienza che risposte costruttive possono pervenire 
dal coinvolgimento di attività produttive presenti sui territori, se abbinati alla formazione 
professionale, in un percorso che possa portare infine all’offerta di un posto di lavoro. Un esempio 
fortunato: nei territori di Terre d'Acqua UDI ha concordato con la Cooperativa Dolce l'inserimento 
formativo di una donna straniera uscita da una storia di violenza domestica con i propri figli, e al 
termine della formazione ella veniva assunta: la sua vita e quella dei figli ha dunque preso una strada 
nuova. Nello stesso territorio, è emerso inoltre come determinante il funzionamento del gruppo di 
auto mutuo aiuto "Mai più", che non ha interrotto la rete solidale costruita, neppure durante la 
Pandemia, risultando fondamentale nelle situazioni di fragilità. 

 
Pandemia e minori 

 
Nell’annuale Dossier indifesa presentato da Terre des Hommes sull’Anno 2020, si dichiara come: 
“Per milioni di bambine e di ragazze la Pandemia ha avuto effetti tragici che continueranno a farsi 
sentire per molti anni a venire … “ 

Rispetto all’anno precedente, nel nostro Paese il 2020 registra, infatti, un aumento del 13% delle 
vittime minorenni nel reato di maltrattamenti contro famigliari e conviventi, laddove ben 1.260 
bambine e 1.117 bambini hanno subito violenze in famiglia, con l’intervento delle Forze dell’ordine. 

In un anno in cui i reati telematici sono cresciuti del 13,9%, non stupisce che anche un reato come 
la detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni sia in forte aumento, con 
un balzo del 14% delle vittime minorenni. 

Analizzando più da vicino la situazione nelle diverse regioni d’Italia, la Lombardia si conferma come 
la prima regione d’Italia per numero di minori vittime di reato (963 nel 2020), seguita da Emilia 
Romagna con 705 vittime,	 Sicilia (672), Lazio (464), Veneto (443), Toscana (392), 
Piemonte (364) Campania (360). Tra le vittime, la componente di genere femminile è prevalente. 
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La consapevolezza che i dati possano essere in parte spiegati anche attraverso la maggiore 
propensione di certi territori a denunciare, rispetto ad altri, non migliora il triste primato della nostra 
Regione.  

Il Covid 19 non ha avuto ripercussioni solo in tema di violenza di genere per così dire “diretta”: come 
descritto nel dossier di Terres des Hommes, la Pandemia sta avendo conseguenze drammatiche in 
tutto il mondo anche in tema di abbandono scolastico e di scelte per il futuro e l’autodeterminazione 
dei giovani e delle giovani: si stima che nel mondo tra gli 11 e 20 milioni di bambine e ragazze hanno 
lasciato la scuola a causa dei lockdown e si prevede che nei prossimi dieci anni il numero di spose 
bambine aumenterà di 10 milioni. 

Non solo: in Italia, secondo il responsabile del Centro antiveleni dell'Irccs Maugeri di Pavia, Carlo 
Locatelli, è "quasi raddoppiata la frequenza di casi d'intossicazioni per autolesionismo tra i 
minorenni, "dopo i mesi più bui dell'emergenza Covid. … C'è chi sceglie le benzodiazepine, ma anche 
il paracetamolo, chi beve bagnoschiuma o candeggina. Nei  4 mesi del 2014-15-16, erano circa 50 
le intossicazioni, mentre nel 2021 si arriva fino a 100. In 4 casi su 5 sono ragazze. La maggioranza 
dei pazienti ha 15-18 anni, ma tanti hanno 13-14 anni.” 

 
Covid 19 e salute sessuale e riproduttiva: l’accesso all’aborto  

 
Come in ogni situazione di crisi, anche l’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia da Covid-19 ha 
prodotto effetti più gravi e pesanti sui diritti delle persone appartenenti alle categorie più vulnerabili, 
inasprendo ulteriormente le disuguaglianze preesistenti come quelle di genere e di accesso ai servizi 
essenziali.  
La pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario e tutti i Paesi hanno dovuto attuare restrizioni 
utili a contrastarne la diffusione. Tali restrizioni, se da un lato venivano considerate come 
fondamentali ed imprescindibili, dall’altro lato hanno avuto forti ripercussioni per chi già apparteneva 
ad un gruppo marginalizzato ovvero chi l’esclusione e l’isolamento sociale già lo subiva da prima 
dello scoppio della crisi. In particolare in questo periodo le donne hanno incontrato notevoli 
limitazioni nell’accesso in condizioni di sicurezza ai fondamentali servizi di salute sessuale e 
riproduttiva.  
In Europa c’è chi ha addirittura approfittato dell’emergenza sanitaria e delle misure di distanziamento 
sociale per introdurre normative ancora più restrittive in materia di aborto. 
Questo è il caso della Polonia, uno dei paesi europei con una legislazione a dir poco draconiana 
sull’aborto, dove nei primi mesi del 2020 è stata portata in Parlamento una proposta di legge che 
ridurrebbe al minimo le situazioni in cui una donna può legalmente ricorrere all’aborto. Questa legge 
elimina la possibilità per le donne polacche di interrompere una gravidanza quando la salute della 
madre o del feto, anche in caso di malformazioni o malattie genetiche, sia compromessa. 
Con l’attenzione dei media e di gran parte della popolazione rivolta alla situazione pandemica, i partiti 
conservatori speravano di non trovare ostacoli nell’iter di approvazione della legge, ma al contrario 
le proteste ci sono state, le donne polacche sono uscite in strada violando anche i termini della 
quarantena, si sono organizzate online ed hanno ricevuto il supporto di associazioni internazionali sui 
diritti umani. 
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Anche lì dove l’aborto è legale sono state intraprese decisioni politiche che hanno provocato effetti 
negativi sulla vita, sulla salute e sul benessere delle donne. Da ciò che emerge da indagini condotte 
sul tema dell’accesso ai servizi durante l’emergenza Covid-19, in molti paesi europei cliniche ed 
ospedali non hanno garantito l’accesso alle prestazioni collegate alla salute sessuale e riproduttiva: i 
problemi principali si sono riscontrati con il servizio dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) 
ma anche per la fornitura delle cure post-aborto e della contraccezione d’emergenza.  
In molti di questi Stati le procedure amministrative per accedere all’IVG sono onerose e dannose, in 
più spesso può risultare difficile trovare medici disponibili a fornire questi servizi siccome l’obiezione 
di coscienza da alcuni praticata compromette l’accesso, che deve essere tempestivo, a tali servizi.  
Secondo la legislazione italiana l’aborto è legale entro i primi tre mesi di gravidanza per ragioni 
personali, di salute, economici o sociali, la stessa legge però prevede l’obiezione di coscienza da parte 
del personale medico e ginecologico, che può rifiutarsi di fornire queste cure per questioni etico-
morali. I dati riguardo l’obiezione di coscienza in Italia delineano una situazione molto allarmante, 
che ostacola e rende difficoltoso l’accesso a questo servizio, costringendo le donne a spostarsi in altre 
città o addirittura in altre regioni per compiere l’interruzione volontaria di gravidanza, con il rischio 
di non poterlo fare nei tempi previsti dalla legge.  
Questo quadro si è inevitabilmente aggravato durante il periodo di Pandemia poiché, nonostante il 30 
marzo 2020 il Ministro della Salute abbia stabilito che l’IVG doveva essere garantito anche in 
situazioni emergenziali, alcune strutture sanitarie hanno sospeso questo servizio o spostato il 
personale ginecologico nei reparti dedicati al Covid-19, non garantendo più di fatto l’accesso a questo 
diritto fondamentale. Inoltre, le informazioni fornite dal Governo riguardo l’IVG sono state scarse e 
le restrizioni sugli spostamenti hanno contribuito ad esacerbare i ritardi nell’accesso all’aborto. A 
peggiorare questa situazione ha contribuito l’elevato tasso di obiettori di coscienza presenti in Italia 
che secondo i dati si aggira intorno al 70% arrivando al 96% in alcune regioni come il Molise. In 
Emilia-Romagna la media di Obiettori è pari al 33%. 
Per altro verso, l’aborto farmacologico si effettua invece tramite l’assunzione della pillola RU-486 
che deve avvenire, secondo la normativa statale, all’interno di una struttura sanitaria o di fronte ad un 
medico.  
Durante i mesi di Lockdown da marzo ad agosto 2020 le autorità italiane non hanno esteso la 
possibilità dell’aborto farmacologico dalle sette settimane alle dodici settimane come suggerito 
dall’OMS e dall’UE ed hanno mantenuto inoltre l’obbligo di ospedalizzazione. Secondo le linee guida 
del 2010 era consigliato un periodo di ricovero di tre giorni per l’aborto farmacologico, alcune regioni 
però avevano introdotto già prima della Pandemia il regime di day hospital. 
Nell’agosto del 2020, con il tentativo della regione Umbria di reintrodurre la normativa sull’aborto 
farmacologico in vigore prima della Pandemia, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha 
aggiornato le linee guida previste per IVG farmacologica estendendo la somministrazione fino a nove 
settimane di gravidanza e un ricovero in day hospital. Un passo importante a cui però solo poche 
regioni si sono adeguate, tra cui l’Emilia-Romagna. 
In particolare, nella città di Bologna durante i mesi della Pandemia l’accesso al servizio è stato 
semplificato attraverso la riduzione dei passaggi e del numero di strutture a cui rivolgersi, garantendo 
così una procedura più sicura che non esponesse la donna al rischio di contagio. 
Questa capacità di adattamento dimostra come sia possibile mettere in pratica delle procedure più 
snelle per garantire l’aborto in totale sicurezza e senza essere rallentato dalla burocrazia. 
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UDI rivendica dunque la necessità che questa capacità di adattamento vada oltre la Pandemia, in 
modo da ufficializzare la procedura anche al rientro dell’emergenza sanitaria. Depone a favore di 
questa prospettiva migliorativa anche l’aumento della procedura farmacologica rispetto a quella 
chirurgica: dall’introduzione della RU 486 in città metropolitana, negli ultimi 13 anni, si è passati dal 
5% di aborti al 68%di aborti avvenuti tramite terapia farmacologica.  
Da tempo UDI è impegnata sul fronte dell’accesso sempre maggiore alla pillola RU 486, sedendo ai 
tavoli territoriali con l’azienda sanitaria sia promuovendo campagne contro i manifesti e l’attività 
delle associazioni pro vita, da ultimo a Cesena e Cesenatico, a fine anno 2020, UDI ha chiesto 
ufficialmente ad AIFA (agenzia italiana del farmaco) di denunciare gli autori dei manifesti, che 
indicano la pillola abortiva come “veleno” per le donne, senza fornire alcuna base scientifica. Inoltre, 
UDI chiede a gran voce che i movimenti pro Life non siano presenti negli ospedali né nei consultori, 
sostenendo invece una contraccezione gratuita, coinvolgendo anche gli uomini, oltre alla creazione 
di percorsi sull’educazione all’affettività e alla sessualità soprattutto nelle scuole.  
La Pandemia provocata dal Covid-19 ha quindi fatto emergere in maniera ancora più allarmante le 
diverse problematicità della legge sull’aborto, che invece di garantire un accesso universale e sicuro 
all’interruzione di gravidanza presenta in realtà molti ostacoli. Diverse associazioni e collettivi 
sottolineano infatti come l’accesso all’aborto venga ostacolato da procedure amministrative lunghe e 
non necessarie e, in più, la presenza di un numero così elevato di obiettori di coscienza negli ospedali, 
supportato dai movimenti ultraconservatori pro vita, non garantisca il diritto all’aborto come previsto 
dalla legge e leda la libertà di scelta delle donne sul proprio corpo.  
 

Pandemia e stimoli sovranazionali 

Gli organismi e le entità sovranazionali possono incidere fortemente sulle politiche nazionali, sia 
come moral suasion sia tramite interventi prescrittivi e/o strumenti sanzionatori. Nella crisi 
pandemica tuttora in corso, nella quale le conquiste delle donne rischiano di cedere davanti ad una 
miope logica “emergenziale”, ogni stimolo proveniente da organismi e strutture internazionali va 
considerato come incentivo a tenere fermi i risultati ottenuti ed anzi a migliorare - quantomeno in via 
prospettica - la normativa interna. 

G20 EMPOWER 
 

L’ Alleanza del G20 per l’Empowerment e la Promozione della Rappresentanza delle Donne 
nell’Economia (G20 EMPOWER) ha l’obiettivo di accelerare la leadership e l’empowerment delle 
donne nel settore privato facendo leva sulla sua visione inclusiva e orientata all’azione e sul suo 
modello di partenariato unico; G20 EMPOWER è infatti l’unica entità, all’interno del sistema G20, 
che riunisce rappresentanti del settore privato e rappresentanti dei governi per promuovere un 
obiettivo comune. Lanciato in occasione del vertice G20 del 2019 in Giappone e istituito durante la 
presidenza saudita del G20, G20 EMPOWER comprende, ad oggi, 28 membri, tra cui paesi del G20 
e ospiti, nonché l’Unione Europea. Nel 2020, sotto la presidenza italiana, con il sostegno del 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, G20 EMPOWER 
ha lavorato per sostenere e promuovere l’empowerment femminile nelle tre dimensioni strategiche 
dell’agenda G20 per il 2021, Persone, Pianeta e Prosperità, concentrandosi sulle seguenti aree di 
lavoro: 
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1. Misurare per migliorare: è fondamentale, sia per i governi che per le imprese, fissare obiettivi 
concreti e monitorare i progressi e le tendenze relative all’avanzamento delle donne in ruoli 
di leadership. 

2. La multidisciplinarietà dei talenti femminili come chiave per la leadership femminile: è 
essenziale guardare alle politiche di diversitá e inclusione, cosí come alle pratiche di equità e 
ai fattori abilitanti come soluzioni per affrontare le barriere sistemiche che limitano 
l’avanzamento delle donne. 

3. Le leader del futuro: è necessario affrontare le lacune nella disponibilità, nell’adozione e 
nell’attuazione di programmi volti a fornire alle donne le competenze e le qualifiche 
necessarie per affrontare e guidare le sfide tecnologiche, di digitalizzazione e di sostenibilità 
del futuro. 

Per parte sua, UDI ha tenuto anche nel corso del 2020 regolari e continuativi contatti con il mondo 
dell’imprenditoria femminile locale, tramite video conferenze in sede di incontri con le lavoratrici su 
temi di reciproco interesse, per creare consapevolezza sui propri diritti, per portare la visione di genere 
in ambiente lavorativo e finalmente per promuovere un ambiente di lavoro sano e libero da ogni forma 
di violenza.  

Risoluzione del Parlamento europeo 

Sulla base di quanto registrato nel corso del 2020, è importante qui ricordare anche la recentissima 
Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner 
e dei diritti di affidamento su donne e bambini, che tra l’altro invita e sollecita i governi nazionali ad 
essere particolarmente attenti nel valutare la presenza di violenza domestica in tema di decisioni 
sull’affidamento dei minori nelle cause di famiglia. 
Nelle proprie considerazioni, la raccomandazione ha inteso acquisire anche le seguenti direttrici 
(grassetto dello scrivente): 

J: considerando che la violenza domestica e di genere è aumentata a seguito delle misure di 
confinamento attuate durante la Pandemia di COVID-19 e che, secondo la relazione di 
Europol più recente, gli abusi sessuali online nei confronti dei minori nell'UE sono 
drasticamente aumentati; 

L.  considerando che durante i periodi di confinamento è stato segnalato un aumento 
significativo della violenza domestica nei confronti delle persone LGBTQIA+, segnatamente 
i giovani; 

M.  considerando che anche la violenza economica nei confronti delle donne, sotto forma di 
danni patrimoniali, limitazione dell'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione o al mercato 
del lavoro o mancato assolvimento delle responsabilità economiche come il pagamento 
dell'assegno alimentare, merita la dovuta attenzione, in quanto ostacolare l'indipendenza 
finanziaria e la ricchezza familiare si associa ad altre forme di violenza e comporta un'ulteriore 
trappola per le vittime; che le vittime finanziariamente non indipendenti sono spesso costrette 
a continuare a vivere con l'aggressore per evitare insicurezza finanziaria, mancanza di una 
fissa dimora o povertà e che tale tendenza è stata esacerbata dalla Pandemia di COVID-19; 
che l'equa retribuzione e l'indipendenza economica sono essenziali per consentire alle donne 
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di porre fine a una relazione caratterizzata da abusi e violenze; che in alcuni Stati membri 
l'applicazione delle decisioni dei giudici concernenti la compensazione finanziaria può 
obbligare la vittima a rimanere in contatto con l'aggressore, sottoponendola a un rischio di 
ulteriori abusi fisici ed emotivi. 

AC. considerando che la violenza da parte del partner è intrinsecamente legata alla violenza 
contro i minori e agli abusi sui minori; che l'esposizione dei minori alla violenza domestica 
deve essere considerata una violenza nei confronti dei minori; che i minori che sono esposti a 
violenza domestica subiscono conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica, che 
potrebbero essere acute e croniche; che il maltrattamento nei confronti dei minori in situazioni 
di violenza contro le donne può continuare e aggravarsi nel contesto delle controversie 
genitoriali in materia di affidamento e assistenza; che la salute mentale e il benessere dei 
minori sono peggiorati a causa delle misure di contenimento messe in atto per affrontare il					 
COVID-19; che il numero dei servizi per la salute mentale dei minori varia notevolmente tra 
gli Stati membri e in molti è insufficiente; 

Non solo, ma tra le conclusioni, il Parlamento di Strasburgo indica anche le seguenti valutazioni 
(grassetto dello scrivente):  

1. condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza di genere, di violenza 
domestica e di violenza nei confronti delle donne e deplora il fatto che in particolare le donne 
e i minori, in tutta la loro eterogeneità, continuino ad essere esposti a violenza da parte del 
partner, la quale costituisce una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità, 
incide anche sull'emancipazione economica delle donne ed è un fenomeno che si è aggravato 
durante la crisi del					 COVID-19; 

2.  ricorda che la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne ha 
osservato che la crisi del	 	 	 	 	  COVID-19 ha messo in luce la mancanza di una corretta 
attuazione delle convenzioni internazionali per la protezione delle donne e la prevenzione 
della violenza di genere; invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza l'aumento della 
violenza da parte del partner durante la Pandemia di COVID-19 e li incoraggia a condividere 
le innovazioni, gli orientamenti, le migliori pratiche e i protocolli nazionali che si sono 
dimostrati efficaci nel contrastare la violenza da parte del partner e nel sostenere le vittime, 
soprattutto in situazioni di emergenza; chiede che la Commissione promuova tali pratiche; 
invita gli Stati membri e le autorità locali a misurare la portata della violenza di genere e a 
sostenere le vittime della violenza di genere e domestica garantendo loro sicurezza e 
indipendenza economica attraverso l'accesso ad alloggi specifici e a servizi pubblici 
essenziali quali sanità, trasporti e sostegno psicologico professionale; chiede che la 
Commissione elabori un protocollo dell'Unione europea sulla violenza nei confronti delle  

donne in situazioni di crisi e di emergenza al fine di prevenire la violenza nei confronti delle 
donne, sostenga le vittime durante emergenze quali la Pandemia di COVID-19, crei un 
sistema di allarme sicuro e flessibile per le emergenze e preveda servizi di protezione per le 
vittime, come linee telefoniche di assistenza, alloggi sicuri e servizi sanitari, quali "servizi 
essenziali" negli Stati membri; evidenzia, in tale contesto, la necessità di adottare misure 
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specifiche volte ad affrontare le disparità esistenti fra gli Stati membri in termini di leggi, 
politiche e servizi, come pure l'aumento della violenza domestica e di genere durante la 
Pandemia di COVID-19. 

7.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure specifiche per eliminare la 
violenza online, compresi le molestie online, il bullismo online e l'istigazione all'odio verso 
le donne, la quale colpisce in modo sproporzionato i minori e in particolare le ragazze, e ad 
affrontare in modo mirato l'aumento di tali forme di violenza di genere durante la 
Pandemia di COVID-19; chiede che la Commissione proponga una normativa pertinente e 
qualsiasi altra azione possibile per eliminare l'istigazione all'odio e le molestie online. 

Si ritiene che l’Italia abbia particolare urgenza di seguire questi inviti ed adeguarsi alle 
raccomandazioni su estese: in questo senso, anche UDI si attiva regolarmente in ambito locale e 
nazionale affinché si promuovano politiche effettive e concrete, pro agendo anche tramite CAV per 
una tutela a tutto campo delle donne vittime di violenza, al fine di raggiungere una vera uguaglianza 
di genere.  

Legislazione a favore delle donne: le principali novità del 2020 

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio  

nonché su ogni altra forma di violenza di genere 

E’ proseguito nel 2020 il poderoso lavoro della commissione parlamentare di inchiesta sul 
femminicidio nonché su ogni altra forma di violenza di genere, istituita nell’ottobre 2018 e presieduta					 
dalla senatrice Valeria Valente.  

Dai lavori di indagine emerge come in ambito giudiziario, nelle procure, nei tribunali, tra magistrati, 
avvocati, psicologi serva molta più formazione e quindi specializzazione per riconoscere e affrontare 
con efficacia la violenza contro le donne, sanzionarla, prevenire escalation, sostenere le donne che 
denunciano. Molto è stato fatto e alcuni tribunali presentano best practice da diffondere, ma la 
Convenzione di Istanbul, che prescrive di rendere concreti il diritto delle vittime alla protezione, resta 
in larga parte ancora disattesa. Le consulenze tecniche d’ufficio, che spesso decidono sulle capacità 
genitoriali, vengono affidate anche a esperti non specializzati nella violenza di genere. Né viene 
riconosciuta la violenza domestica alla base di separazioni e divorzi, perché i procedimenti civili e 
quelli penali per maltrattamenti e violenza procedono la maggior parte delle volte in parallelo, senza 
alcuno scambio di informazioni. Sono queste le principali conclusioni del “Rapporto sulla violenza 
di genere e domestica nella realtà giudiziaria”, approvato il 17 giugno dalla Commissione di 
inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, che ha osservato il fenomeno dal 
dicembre 2019 a tutto il 2020. 

Sull'evoluzione del fenomeno criminale della "violenza di genere" si è espresso recentemente anche 
il Primo Presidente della Corte di Cassazione in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 
2021. Nella Relazione che fa il punto sullo stato della giustizia nell'anno 2020, il Presidente ha 
rilevato infatti come gli uffici giudiziari di merito segnalino "l'accresciuta consapevolezza da parte 
dei cittadini e delle istituzioni del fenomeno della violenza ai danni delle donne in ambito familiare 
o domestico e nella società. Se, per un verso, non si segnalano particolari disfunzioni derivanti 
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dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica 
e di genere introdotte dalla recente legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso, in vigore dal 9 agosto 
2019), dall'altro lato, si registra un incremento dei reati spia, quali i maltrattamenti in famiglia, lo 
stalking e le altre violenze ai danni delle donne. Viene da più parti segnalato l'incremento delle 
denunce di violenze da parte di donne straniere, ritenuto indice della crescente integrazione sociale 
cui consegue un'accresciuta consapevolezza da parte delle vittime della possibilità di ottenere tutela 
e di affrancarsi da pratiche e costumi dei paesi di origine. Del resto, dalle relazioni dei vertici 
distrettuali, sembra che il sistema giudiziario abbia predisposto adeguati strumenti organizzativi per 
apprestare una pronta risposta al fenomeno, anche mediante il coinvolgimento delle strutture 
socioassistenziali pubbliche e private e un qualificato intervento, anche a livello di prevenzione, 
dell'autorità di pubblica sicurezza, oltre ad assicurare un canale preferenziale nella trattazione dei 
procedimenti penali". Il Primo Presidente della Cassazione ha rimarcato inoltre "un aumento dei 
ricorsi aventi ad oggetto i maltrattamenti in famiglia.” Si tratta di un dato che sembrerebbe 
confermare quanto registrato dagli organi di informazione nel corso del 2020 circa l'aumento di casi 
di violenza in ambito familiare, soprattutto ai danni delle donne. Tuttavia, va sottolineato come 
l'effetto di una tale e immediata impennata dei procedimenti in questa materia trovi spiegazione anche 
nella circostanza che le Corti di appello, a seguito della introduzione del c.d. codice rosso, hanno 
definito molti procedimenti che, prima della novella, non erano considerati prioritari. 
 

Novità importanti sul riconoscimento in ambito giudiziario della c.d. PAS 
 

Nel maggio 2020 il Ministero della salute, a seguito di interrogazione parlamentare della senatrice 
Valeria Valente, ha pubblicato una nota di estremo rilievo sul discusso tema della c.d. PAS (Parental 
Alienation Syndrome), che viene inopinatamente utilizzata nei tribunali italiani come strumento per 
allontanare la c.d. “madre malevola” dai figli, riconoscendone l’affidamento esclusivo o super 
esclusivo al padre degli stessi.  
Come ricorda il Ministro nella nota citata, “la sindrome da alienazione genitoriale …non risulta 
inserita in alcuna delle classificazioni in uso … in ragione della sua evidente “ascientificità” dovuta 
alla mancanza di dati a sostegno.” 
A fronte di tale presa di posizione, il Ministero sollecita l’attivazione e il monitoraggio degli ordini 
professionali nelle discipline medico sanitarie					 affinché					 siano garantite diagnosi e prescrizioni, 
anche da produrre in ambito giudiziario, che rispettino il dato scientifico sopra descritto. 
Ci auguriamo che questa chiara presa di posizione del Ministero della Salute venga rapidamente 
acquisita come standard anche nei tribunali, per porre fine alla serie di decisioni a sfondo 
“ascientifico” che nel recente passato sono state pubblicate, a scapito delle madri.  
 

La riforma del processo civile 
 

ll disegno di legge presentato nel marzo 2020, poi oggetto di importanti modifiche, ad oggi prosegue 
l’iter parlamentare di approvazione, che dovrebbe portarlo a divenire legge dello Stato entro 
settembre 2022. 
Il progetto, che ambisce a fare proprie le sollecitazioni europee, prevede di introdurre, nel codice di 
procedura civile, un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e 
famiglie" applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle 
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famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, 
con alcune esclusioni. Le norme che delineano il procedimento mostrano sin d’ora la particolare 
attenzione riservata dal legislatore ai temi della violenza domestica e di genere e dei diritti	 dei 
minorenni. La riforma sembra prendere inoltre espressa posizione contro la c.d. sindrome 
d'alienazione parentale (P.A.S.), già oggetto di precedente ricognizione, laddove afferma che, in caso 
di nomina di un CTU (consulente tecnico d’ufficio), questi dovrà attenersi ai protocolli e alle 
metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e 
profili di personalità agli stessi estranei. 
Altra novità rilevante è l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, 
diviso in sezioni distrettuali e circondariali, dove i giudici assegnati al predetto tribunale saranno 
scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite e ivi assegnati in via esclusiva. 
Il nascituro tribunale della famiglia dovrebbe assorbire anche le competenze civili, penali e di 
sorveglianza del Tribunale per i minorenni. 
La riforma è in sé del tutto auspicabile, riconoscendo infine alla famiglia ed ai propri attori e attrici 
una particolare attenzione e tutela qualificata: ci si augura che anche negli effetti pratici i benefici 
siano coerenti con le aspettative.  
 

Esposizione e analisi dei dati raccolti 
Le statistiche che riportiamo riguardano l’anno 2020, un periodo particolare ed inedito a causa della 
Pandemia da Covid-19. Di seguito abbiamo analizzato i dati raccolti dai 37 Comuni della Città 
Metropolitana nei quali UDI è presente attraverso diversi punti di ascolto e sportelli ai quali le donne 
in difficoltà si possono rivolgere. Il campione di donne che si sono rivolte ad UDI nel corso dell’anno 
2020 è di 300 donne, delle quali 192 hanno dichiarato di subire violenza.  
Nei primi mesi del 2020 si è registrata una diminuzione di donne che si sono rivolte ai centri rispetto 
alle due annate precedenti, questo calo di richieste non corrisponde ad una diminuzione degli episodi 
di violenza ma ad una maggiore difficoltà da parte della donna di rivolgersi ai servizi e a chiedere 
aiuto a causa delle misure anti-covid approvate dal Governo che hanno comportato un maggiore 
isolamento sociale e una restrizione di movimento, costringendo le donne che subiscono violenza a 
condividere gli spazi delle proprie case con il maltrattante.  
---- Le donne hanno conosciuto il centro: per il 17,7% tramite internet, per il 15,4% tramite 
gli Uffici Comunali, per il 9,7% tramite i Servizi Sociali, per il 7,7% attraverso le associazioni, 
per il 0,3% tramite i Consultori e per il restante 49,2% suddiviso tra forze dell’ordine, il 
numero verde 15-22, medici di base, amici e parenti.  
 
Sempre più spesso la donna ricorre ad internet e chiama il numero verde 1522 attivo h24, strumenti 
che si sono rivelati fondamentali nel periodo di lockdown e di isolamento sociale. A livello nazionale 
però nel periodo più duro ed intenso del lockdown, tra fine marzo e maggio, c’è stato un incremento 
delle chiamate al 1522 con un aumento pari al 79,5% rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo 
dell’anno precedente. Inoltre è aumentato il numero di donne che hanno conosciuto il centro tramite 
le scuole o gli Uffici Comunali. 
---- I bisogni e le richieste delle donne che accedono al centro sono: per il 66% richiesta di 
informazione, per il 41% consulenza e assistenza legale, per il 28% consigli e strategie, per il 6% 
consulenza psicologica.  
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---- La residenza anagrafica della donna: è per il 67,2% nel Capoluogo di Provincia, per il 
30,7% in altri Comuni della Provincia.  
Tale dato conferma l’importanza del lavoro svolto dai vari punti di ascolto e sportelli presenti nei 
37 Comuni della provincia. 
---- La quasi totalità delle donne che si rivolgono al centro afferma che non si è rivolta a Terzi 
per chiedere ospitalità a causa delle violenze subite, solo l’1,1% lo ha ritenuto necessario. 
---- Per quanto attiene all’età della donna: per il 64% va dai 30 ai 49 anni, per il 27% dai 50 
anni o più, per il 9% meno dei 30 anni.  
---- Per quanto riguarda la provenienza della donna: il 73% è Italiana, mentre il 27% 
è Straniera.  
Osservando il report dell’anno passato è possibile evidenziare un aumento delle donne straniere che 
si sono rivolte al Centro, questo dato deve essere però analizzato alla luce di una maggiore difficoltà 
da parte di queste donne nel raggiungere i Centri antiviolenza.  
La minore possibilità per le donne straniere di accedere alle informazioni sui servizi territoriali offerti 
a causa di una mancata rete territoriale in grado di raggiungere queste destinatarie o della mancanza 
di traduttori e mediatori culturali, rende più difficoltosa la richiesta di aiuto ai punti d’ascolto dei 
Centri. Si ribadisce con forza la necessità di fornire informazioni sui servizi del territorio offerti che 
siano specifiche ed indirizzate ai destinatari da raggiungere, anche in diverse lingue per renderle 
maggiormente accessibili. 
 
---- Per quanto attiene all’età dei figli: il 20% ha da 0 a 5 anni, il 19% da 6 a 11 anni, il 23% 
da 12 a 17 anni, l’11% è maggiorenne.  
È possibile notare come la maggior parte di donne che si rivolgono al centro abbiano figli minori 
d’età. La violenza assistita è una forma di maltrattamento del minore, rappresenta l’esperienza della 
violenza che egli vede compiuta su un genitore o altre figure adulte di riferimento. Si sottolinea come 
in quest’anno ci sia stato un aumento dei casi di violenza assistita rispetto all’anno precedente, 
soprattutto per le bambine ed i bambini durante i primi anni di vita.  
---- Per quanto riguarda lo stato civile anagrafico della donna: per il 51% è coniugata, per il 
42,2% è nubile, per il 5,7% è divorziata.  
Questo dato è da analizzare alla luce di una progressiva diminuzione dei contratti matrimoniali negli 
ultimi decenni per cui, così come vi è sempre più un numero maggiore di coppie che decide di non 
sposarsi, anche questi dati si modificano notando come siano aumentate le donne nubili che decidono 
di rivolgersi al centro. 
---- Per quanto attiene allo stato civile di fatto della donna: per il 44% è convivente, per il 48% 
è separata di fatto, per il 6% è separata legalmente, e per l’1% convive con il partner diverso 
dal marito.  
---- La donna vive abitualmente: per il 66% con i figli, per il 36% con il partner, per l’8% da 
sola, e per il 16% con la famiglia d’origine.  
In un periodo come quello della Pandemia gli episodi di violenza si sono svolti soprattutto in contesti 
di isolamento familiare e all’interno delle proprie mura domestiche. A causa di una inevitabile 
riduzione dei contatti esterni, per le donne è stato più difficile accedere a percorsi di uscita dalla 
violenza quando si condividevano spazi abitativi con il partner violento.  
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---- Rispetto al titolo di studio della donna: per il 38% ha una formazione professionale, per il 
16% ha conseguito il diploma di media superiore, per il 24% ha conseguito la licenza delle 
medie inferiori, per il 19% una laurea universitaria, per il 3% licenza elementare.  
---- In riferimento alle condizioni professionali della donna: per il 72% è occupata, per l’8% 
è disoccupata, ed il restante 19% svolge altre mansioni (pensionata, studentessa, casalinga).  
In un contesto in cui la disparità di genere in ambito lavorativo presenta delle criticità, si guardi solo 
al divario retributivo di genere che nel 2014 secondo l’Eurostat valeva il 43,7%: la crisi lavorativa 
causata dalla Pandemia ha provocato un crollo dell’occupazione quasi esclusivamente femminile. Le 
posizioni lavorative occupate dalle donne si caratterizzano da una più bassa qualifica, contratti precari 
e salari più scarsi, inoltre la costruzione sociale le intrappola all’interno della convinzione che siano 
esse a doversi far carico del lavoro di cura familiare non retribuito e spesso neppure riconosciuto 
rinforzando inoltre il senso di deresponsabilizzazione degli uomini rispetto al lavoro riproduttivo. 
---- Per quanto attiene ai tipi di occupazione: per il 53% svolge mansioni di operaia, inserviente, 
servizi alle persone, per il 32% è impiegata, infermiera, maestra, ed il restante 16% 
imprenditrice, libera professionista.  
---- Per quanto riguarda ai tipi di contratto: il 68% è a tempo indeterminato, il 12% è a tempo 
determinato, il 12% lavora in nero, ed il restante 9% altro.  
Rispetto al 2019 è aumentato il lavoro in nero e si è vista una diminuzione sia dei contratti a tempo 
indeterminato che quelli a tempo determinato. Anche a seguito della Pandemia che ha colpito più 
duramente fasce di popolazione da sempre trascurate, come in questo caso le donne, la percentuale di 
disoccupazione è tornata a salire rapidamente. 
---- L’abitazione abituale della donna: per il 58% è in affitto, per il 14% è di proprietà 
del marito, per il 13% è di proprietà della donna, per il 2% è in co-proprietà col marito, per il 
2% è altro.  
--- Il reddito proprio della donna: per il 62% è sufficiente, per il 14% è insufficiente, e per il 
24% è inesistente.  
---- Il reddito del nucleo familiare della donna: è per l’81% sufficiente, per il 10% 
è insufficiente, per il 9% è inesistente. 
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---- L’autore principale delle violenze: per il 46% è l’ex partner, per il 20% è il coniuge, per il 
13% è il convivente, per il 9% è il fidanzato, per il 12% è altro.  
Nel corso degli anni questo dato non ha subito delle grandi differenze. È possibile dimostrare che gli 
autori delle violenze sono per la maggior parte coloro che hanno o hanno avuto una relazione di 
intimità con la donna. La violenza esercitata da un partner o un ex partner è la forma più complessa 
e recidivante di violenza che ruota intorno al potere e al controllo che l’uomo esercita sulla donna 
all’interno del rapporto. 
---- Gli anni di relazioni con l’autore della violenza: per il 34% più di 10 anni, per il 31% da 6 
ai 10 anni, per il 23% dai 3 ai 5 anni, per il 13% meno di tre anni.  
Questo dato ci mostra la difficoltà per una donna di uscire dal ciclo della violenza, infatti il 65% delle 
donne hanno relazioni dai sei anni in sù con l’autore della violenza. La presa di consapevolezza delle 
violenze subite, che spesso si presentano già all’inizio della relazione e che con il tempo possono 
assumere forme differenti e sempre più acute, porta la donna a rivolgersi ai Centri Antiviolenza. Dopo 
la condivisione di un rapporto per un periodo di tempo tanto lungo, come nel caso di queste relazioni, 
il percorso di uscita dalla violenza presuppone anche una lunga e complessa fase di recupero di fiducia 
e stima della donna in sé stessa.  
--- I tipi di violenza: per l’89% è di tipo psicologica, per il 46% fisica, per il 41% 
quella economica, e per il 13% quella sessuale.  
Tali dati dimostrano come la violenza psicologica continui ad essere la tipologia di violenza 
maggiormente subita dalle donne. Questa forma di violenza ha un forte impatto sull’autostima e sul 
senso d’identità della donna, laddove anche la sua indipendenza viene alterata se non del tutto 
annullata. Gli autori di violenza psicologica sono capaci di manipolare le emozioni della vittima, 
facendola dubitare di sè stessa e della sua percezione del reale e, in definitiva, anche sulla violenza 
subita. Perciò non è raro che la violenza psicologica abbia bisogno di tempi maggiori per essere 
riconosciuta. 
---- Conseguenze della violenza: per il 76% depressione, per il 67% crisi di panico, per il 42% 
perdita di autostima, per il 26% paura, per il 14% disperazione e impotenza, per il 9% stati 
d’ansia e fobie, per il 5% ematomi, bruciature, tagli, per il 4% isolamento sociale e familiare, 
per l’1% assenza dal lavoro, e per lo 0,5% fratture ossee e commozioni cerebrali.  
In linea con i dati riguardo i tipi di violenza subita, anche questi numeri che rappresentano le 
conseguenze della violenza si mostrano concordanti con gli effetti che la violenza psicologica 
provoca. Quest’ultima mina la salute mentale della donna dall’interno e porta a conseguenze a livello 
psichico come depressione, crisi di panico e perdita di autostima. 
---- Per quanto attiene alla provenienza del violento: per il 78% è Italiano, per il 22% è 
straniero.  
---- L’età del violento: per il 46% ha più di 50 anni, per il 35% ha dai 40 ai 49 anni, per il 15% 
ha dai 30 ai 39, ed il 4% meno di 30 anni.  
---- Le condizioni professionali del violento: per l’84% è occupato, per il 3% è disoccupato, per 
il 6% pensionato, per il 7% altro.  
 
A differenza delle donne, gli uomini hanno maggiori possibilità di lavoro, incarichi in posizioni più 
elevate e stipendi in media sempre più alti. Questa problematica strutturale a livello sociale provoca 
delle conseguenze anche all’interno di una coppia dove la donna risulta maggiormente esposta a 
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violenze economiche da parte dell’uomo, che utilizza ricatti per poter prevalere, dominare ed 
esercitare prepotenza all'interno del rapporto. 
---- Dove si trova il violento: per il 56% vive nella stessa città o provincia, per il 37% vive con 
la donna, per il 5% vive in un’altra provincia, e per il 3% altro.  
---- Le problematiche del violento: per l’11% è etilista, per l’8% ha un disagio psichico, e per il 
5% ha problemi sociali e sul posto di lavoro.  
Rispetto alla totalità dei violenti solo 24% di essi mostra delle problematiche che possono essere 
tenute in considerazione quando si analizzano le violenze; la restante parte di uomini maltrattanti 
sono spesso persone comuni che si allontanano da quella narrazione controproducente del violento 
rappresentato come un uomo rude, cattivo e folle che pratica violenza a causa dell’incapacità di 
controllare la rabbia. In una società maschilista e patriarcale ogni uomo potenzialmente può essere 
un autore di violenza. 
---- Tipi di professione del violento: per il 52% è operaio, per il 18% è imprenditore, per il  15% 
è artigiano, per il 4% è disoccupato e per il 9% lavora in nero.  
Questo dato ci permette di ribadire come la violenza contro le donne sia trasversale alle classi. Lo 
stereotipo che più circola all’interno della società è quello che vede l’autore delle violenze come un 
uomo con un livello di istruzione basso e di condizioni economiche scarse; questo porta a cercare la 
causa dei maltrattamenti all’interno di queste aree dimenticando e mettendo da parte, invece, le cause 
strutturali della violenza sulle donne all’interno della cultura machista, che non conosce limitazioni 
sulla base della collocazione sociale. 

 

Pandemia e 1522: nuove strategie di aiuto 

Il servizio 1522 ha svolto nel corso del 2020 un ruolo centrale nel supporto alle vittime di violenza, 
in particolar modo nei periodi caratterizzati dal lockdown. Come è già stato riportato anche in altre 
sezioni di questo lavoro, l’incremento delle chiamate, rispetto all’anno precedente, è avvenuto in 
coincidenza dei mesi che vanno da fine marzo a maggio e negli ultimi mesi del 2020.  
Considerando le donne vittime di violenza che si sono rivolte al numero di pubblica utilità, l’aumento 
delle chiamate di questa specifica donne è stato del 79,5%, passando da 8.427 chiamate del 2019 a 
15.128 del 2020. Il canale di contatto preferito rimane il telefono, ma sono cresciuti anche i messaggi 
di richiesta di aiuto arrivati alla chat dedicata: tra il 2019 e il 2020 questa modalità passa da 683 
messaggi a 2.361, con un incremento del 71%. 
Il CAV UDI, in linea con il dato nazionale, si è attivato anche tramite messaggi WHATSAPP					 e 
videochiamate sul cellulare dedicato, oltre che tramite contatti dal sito web dell’associazione.  
Inoltre, i contatti ad personam, nel rispetto delle regole sul distanziamento, si sono svolti, oltre che 
nella sede UDI di Bologna, anche in quella di San Giovanni in Persiceto, mentre a Crevalcore si sono 
svolti incontri presso la Casa della salute e poi presso il Municipio; a Calderara di Reno a partire dal 
mese di giugno 2020 gli incontri si sono svolti presso il Municipio. Ciò ha comportato la 
moltiplicazione dell’impegno delle volontarie della nostra associazione nei vari collegamenti e 
l’apporto di competenze diverse (informatiche, burocratiche, relazionali e psicologiche, per il lavoro 
e la formazione professionale), anche con il coinvolgimento di nuove giovani socie UDI. 
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violenze economiche da parte dell’uomo, che utilizza ricatti per poter prevalere, dominare ed 
esercitare prepotenza all'interno del rapporto. 
---- Dove si trova il violento: per il 56% vive nella stessa città o provincia, per il 37% vive con 
la donna, per il 5% vive in un’altra provincia, e per il 3% altro.  
---- Le problematiche del violento: per l’11% è etilista, per l’8% ha un disagio psichico, e per il 
5% ha problemi sociali e sul posto di lavoro.  
Rispetto alla totalità dei violenti solo 24% di essi mostra delle problematiche che possono essere 
tenute in considerazione quando si analizzano le violenze; la restante parte di uomini maltrattanti 
sono spesso persone comuni che si allontanano da quella narrazione controproducente del violento 
rappresentato come un uomo rude, cattivo e folle che pratica violenza a causa dell’incapacità di 
controllare la rabbia. In una società maschilista e patriarcale ogni uomo potenzialmente può essere 
un autore di violenza. 
---- Tipi di professione del violento: per il 52% è operaio, per il 18% è imprenditore, per il  15% 
è artigiano, per il 4% è disoccupato e per il 9% lavora in nero.  
Questo dato ci permette di ribadire come la violenza contro le donne sia trasversale alle classi. Lo 
stereotipo che più circola all’interno della società è quello che vede l’autore delle violenze come un 
uomo con un livello di istruzione basso e di condizioni economiche scarse; questo porta a cercare la 
causa dei maltrattamenti all’interno di queste aree dimenticando e mettendo da parte, invece, le cause 
strutturali della violenza sulle donne all’interno della cultura machista, che non conosce limitazioni 
sulla base della collocazione sociale. 

 

Pandemia e 1522: nuove strategie di aiuto 

Il servizio 1522 ha svolto nel corso del 2020 un ruolo centrale nel supporto alle vittime di violenza, 
in particolar modo nei periodi caratterizzati dal lockdown. Come è già stato riportato anche in altre 
sezioni di questo lavoro, l’incremento delle chiamate, rispetto all’anno precedente, è avvenuto in 
coincidenza dei mesi che vanno da fine marzo a maggio e negli ultimi mesi del 2020.  
Considerando le donne vittime di violenza che si sono rivolte al numero di pubblica utilità, l’aumento 
delle chiamate di questa specifica donne è stato del 79,5%, passando da 8.427 chiamate del 2019 a 
15.128 del 2020. Il canale di contatto preferito rimane il telefono, ma sono cresciuti anche i messaggi 
di richiesta di aiuto arrivati alla chat dedicata: tra il 2019 e il 2020 questa modalità passa da 683 
messaggi a 2.361, con un incremento del 71%. 
Il CAV UDI, in linea con il dato nazionale, si è attivato anche tramite messaggi WHATSAPP					 e 
videochiamate sul cellulare dedicato, oltre che tramite contatti dal sito web dell’associazione.  
Inoltre, i contatti ad personam, nel rispetto delle regole sul distanziamento, si sono svolti, oltre che 
nella sede UDI di Bologna, anche in quella di San Giovanni in Persiceto, mentre a Crevalcore si sono 
svolti incontri presso la Casa della salute e poi presso il Municipio; a Calderara di Reno a partire dal 
mese di giugno 2020 gli incontri si sono svolti presso il Municipio. Ciò ha comportato la 
moltiplicazione dell’impegno delle volontarie della nostra associazione nei vari collegamenti e 
l’apporto di competenze diverse (informatiche, burocratiche, relazionali e psicologiche, per il lavoro 
e la formazione professionale), anche con il coinvolgimento di nuove giovani socie UDI. 
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Conclusioni 

Come scrive la Presidente di UDI Katia Graziosi sul Diario di Bordo 2020 “tutto ciò che avevamo 
considerato normalità è stato rimesso in discussione a partire da marzo 2020, travolgendo le nostre 
singole esistenze, ma non solo. …Sono cambiati i luoghi, che da fisici si sono fatti virtuali, ma non è 
cambiato lo spirito e neppure la voglia di lottare per una società giusta, equa e libera da pregiudizi 
e stereotipi.” 

In perfetta sintonia con quanto descritto dalla Presidente, questo Report, sull’attività dei punti di 
ascolto e del CAV UDI, intende rimarcare la reiterata presenza delle donne UDI per le donne e a 
fianco delle donne, anche nel corso del 2020, come accade ininterrottamente dal 1945, sia fuori che 
dentro le aule giudiziarie, proseguendo il nostro impegno nelle aule dei tribunali a seguito della 
costituzione dell’associazione come parte civile nei processi per femminicidio.   

Il lavoro prosegue anche nella relazione con l’Azienda Sanitaria Locale, fino ai tavoli istituzionali 
promossi dagli assessorati alle Pari Opportunità della Regione E/R e del Comune di Bologna.  

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, CAV UDI ha voluto 
comunque promuovere diverse attività on line che si sono svolte dal 22 novembre al giorno 14 
dicembre 2020 in città e sui territori. I temi affrontati riguardano il contrasto alle molestie sul luogo 
di lavoro, la lotta al patriarcato, la piaga del femminicidio, l’evento Giudizio e Pregiudizio nei 
tribunali, con la senatrice Valeria Valente, oltre alla presentazione del docu film “Detenute fuori 
dall’ombra”, realizzato alla sezione femminile della casa circondariale di Bologna, oltre ad alcune 
iniziative spot quali l’inaugurazione della “Panchina Rossa” a Minerbio.  
UDI, oltre a presidiare -seppure da remoto- i punti d’ascolto, nel corso del 2020 ha anche partecipato 
ad un importante progetto educativo presso il Liceo Classico Minghetti di Bologna, dal titolo Percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento, con 30 ore di lezione ad una classe IV del Liceo. Il 
lavoro si è incentrato sulla formazione ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere, attraverso 
lezioni frontali e esperienze laboratoriali su casi pratici.  

Invero, UDI ritiene fondamentale mantenere una stretta relazione con le nuove generazioni e con le 
istituzioni scolastiche: anche nel nostro Paese, infatti, il covid-19 ha avuto pesanti conseguenze sulla 
vita delle più giovani e sulle loro opportunità per il futuro; nel contempo lo stesso momento storico 
ci consegna un’opportunità inedita da cogliere, per garantire un futuro più giusto e sostenibile per 
tutte le bambine, le ragazze, e le donne che sono e che verranno. Siamo convinte che sia necessario 
un investimento coraggioso in educazione, nella prevenzione e nell’empowerment delle donne, che è 
liberazione delle energie femminili ancora inespresse. Anche per tale motivo, dall’anno 2021 sono 
state attivate risorse per accogliere giovani del servizio civile nazionale, con l’auspicio di reciproche 
soddisfazioni e per una condivisa crescita.  

In pari tempo, l’uguaglianza di genere costituisce un valore centrale della UE e dovrebbe essere 
rispecchiata in tutte le sue politiche. Per parte sua, l’Italia ha da ultimo scelto di scommettere in via 
operativa su questo valore precettivo e sulle opportunità che appartengono alle donne: infatti, la parità 
di genere è un obiettivo trasversale del Piano Italia Domani, approvato nell’ambito del Next 
Generation Eu, e per la prima volta ci si è dati una Strategia nazionale pluriennale per la parità, con 
un approccio integrato alla promozione delle pari opportunità e indicatori per la misurazione degli 
obiettivi: il G20 EMPOWER rappresenta un ulteriore tassello operativo di tale strategia.  
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Nei nostri territori, dunque in seno all’accordo Metropolitano di cui è partner, nel corso del 2020 UDI 
ha rinnovato l’impegno a partecipare al sistema di sostegno ed accoglienza a donne che hanno subito 
violenza, tramite i punti di ascolto sul territorio e il CAV, dando nel contempo continuità 
all’intervento operativo sul territorio a favore delle stesse donne vittime di violenza. Nello specifico, 
è condivisa la necessità di proseguire nel lavoro di formazione delle FFOO, e nei servizi sociali, per 
consolidare prassi di intervento e la relazione tra i soggetti della rete dei servizi e dei Centri 
Antiviolenza. Inoltre, è indispensabile proseguire nelle campagne di comunicazione (anche nelle 
lingue madri delle donne migranti), e perfezionare la diffusione dello strumento del numero di 
telefono 1522, attivo 24h al giorno. 
I dati raccolti nel 2020 si rivelano allineati a quelli degli anni precedenti; il monitoraggio degli accessi 
delle donne che si rivolgono al centro risulta di fondamentale importanza per comprendere la sfera 
della violenza sulle donne nel suo complesso, questo in contrasto con l’immaginario collettivo dove 
invece spesso viene ridotta solo ad alcuni episodi più eclatanti. Allo stesso tempo, il monitoraggio di 
ciascun percorso di fuoriuscita dalla violenza affrontato dalla donna diventa uno strumento utile da 
analizzare per strutturare ed elaborare azioni di contrasto alla violenza di genere.  
Il lavoro costante e quotidiano svolto dai centri antiviolenza dimostra come la pandemia non ferma 
la violenza, rendendone invece più pesanti gli effetti distorsivi sulla salute e il benessere della donna.  
La strada da percorrere è ancora lunga, ma uscire dalla violenza si può: in questo percorso, anche nel 
2020 UDI BOLOGNA con i punti di ascolto sul territorio si è confermata saldamente a fianco delle 
donne, anche tramite il Centro Anti Violenza.  
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- Sito ISTAT; 
- Sito Ministero interno; 
- comunicato UDI NAZIONALE del 8 marzo 2020; 
- sito UN ARCHIVES; 
- sito EURES; 
- guida INAIL pubblicata nel marzo 2021 da CUG, Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal titolo 
“Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro”; 

- sito TERRES DES HOMMES - DOSSIER INDIFESA 2021 ; 
- sito DPO PRESSO PCM; 
- Fonte: https://www.g20.org/it/il-g20/g20-empower.html; 
- Fonte: Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da 

parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini; 
- Fonte: Documenti E Ricerche Camera Dei Deputati – Marzo 2021; 
- Ministero della Salute, risposta in tema di PAS del 29 maggio 2020 a seguito 

dell’interrogazione parlamentare della senatrice Valente; 
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In relazione alla sezione dedicata alla salute riproduttiva, si indica anche la seguente sitografia 
di riferimento: 
- admin. «Interruzione volontaria di gravidanza e Covid-19. Appello alla SIGO». prochoice.it 

(blog), 1aprile 2020. https://prochoice.it/2020/04/01/interruzione-volontaria-di-gravidanza-e-
covid-12-appello-alla-sigo/. 

- AMIStaDeS. «Diritti sessuali e riproduttivi in Europa ai tempi del Covid-19». amistades, 4 
agosto 2020. https://www.amistades.info/post/diritti-sessuali-e-riproduttivi-in-europa-ai-
tempi-del-covid-19. 

- Amnesty International Italia. «Europa: garantire accesso ai servizi d’interruzione della 
gravidanza», 8 aprile 2020. https://www.amnesty.it/covid-19-in-europa-garantire-accesso-
sicuro-e-tempestivo-ai-servizi-dinterruzione-della-gravidanza/. 

- Amnesty International. «Europe: Failures to guarantee safe access to abortion endangers 
health of women, girls amid COVID-19», 8 aprile 2020. 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/europe-failures-to-guarantee-safe-access-
to-abortion-endangers-health-of-women-and-girls-amid-covid-19/. 

- Human Rights Watch. «Italia: Covid-19 aggrava gli ostacoli all’aborto legale», 30 luglio 
2020. https://www.hrw.org/it/news/2020/07/30/375941. 

- «Overview». Consultato 4 novembre 2021. https://www.who.int/teams/control-of-neglected-
tropical-diseases/yaws/diagnosis-and-treatment/sexual-and-reproductive-health-and-
research. 

 
 

36



23	
	

Redazione a cura di avv. Camilla Zamparini, per le avvocate del Gruppo Donne e Giustizia CAV 
UDI (in ordine alfabetico): 
avv.ta Olga Chiusoli 
avv.ta Stella Dassi 
avv.ta Rosella Mariuz   
avv.ta Nara Martelli 
avv.ta Loretta Santagata 
avv.ta Lucina Santagata 
avv.ta Marta Tricarico 
avv.ta Franca Volpin 
avv.ta Camilla Zamparini 

 
 

Si ringraziano: 
 

la presidente UDI, Katia Graziosi 
la vice presidente e responsabile CAV Bologna CAV UDI, avv.ta Rosella Mariuz 
la psicologa, Rosanna Poluzzi 
 la segreteria, le operatrici e le volontarie di sportello: Hasna Othmani, Cristina Bilancini, Loretta 
Serra, Ania Pignatti, Carla Righi     
le tirocinanti: Francesca Cozza e Rossella Roncati  
il biostatista: Andrea Evangelista 
Un particolare ringraziamento alle volontarie del servizio civile 2021 dott.ssa Camilla De Santis, 
dott.ssa Elena Di Cecco.  
 
L’immagine di copertina è realizzata da Agnese Gatti, Greta Mantovani e Francesca Poggiali, 
studentesse dell’Istituto Aldrovandi Rubbiani di Bologna nell’a/s 2018-2019. 
 

Lavoro chiuso il 08.11.2021 
 



Sede di Bologna

Teniamoci in contatto su...
Sito web: www.udibologna.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/UDIBologna
E-mail: info@udibo.it
Telefono: 051 232313

Cellulare/Whatsapp: 329 2886466

Sostienici...
5xmille sul codice fiscale: 80081750376
IBAN: IT56X0623002400000056777432


