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Introduzione e prime valutazioni 

Il 2021 ha visto il prolungamento del periodo pandemico, con picchi di contagio 

che portavano a rinnovate restrizioni e maggiori stress, per arrivare infine ad una 

maggioranza di popolazione vaccinata, che consentiva dunque un graduale ritorno 

ad una vita “normale”.  

Anche nel 2021, la presenza di UDI sul territorio ha continuato a rappresentare un 

porto sicuro 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 a Bologna in Via Castiglione 24, dove le 

operatrici sono disponibili dal lunedì al venerdì ad ascoltare le donne che chiedono 

aiuto. Il CAV ha una reperibilità H24 al cellulare 329 2886466.  

Vi sono poi numerosi sportelli nel territorio della città metropolitana; inoltre, sia 

nella sede di Bologna che allo sportello di San Giovanni in Persiceto è attivo anche 

un gruppo di auto mutuo aiuto (AMA) a sostegno delle donne vittime di violenza.  

Le donne possono rivolgersi al CAV per trovare sostegno, ascolto, informazioni e 

consulenza legale e psicologica, per affrontare i momenti più difficili. Il centro è 

stato concepito per costruire -con la donna che vi accede- un programma di uscita 

dalla violenza, se ricorrente, oltre ad offrire 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.  

Il principio adottato è in primis l’ascolto, ripercorrendo con la donna il periodo di 

oppressione e violenza, facendole riacquistare autostima, creando una relazione di 

fiducia, nella assoluta privacy, infine intervenendo nella concretezza secondo i 
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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, 

che si basa sulle dinamiche familiari e sulle fonti di sostegno reperibili nel contesto 

relazionale. 

Quello che caratterizza l’accoglienza in UDI è la professionalità delle operatrici e 

delle professioniste, le quali, sempre da una prospettiva di genere, ascoltano, 

appoggiano, difendono e solidarizzano con la donna creando con la stessa empatia, 

senza giudicare. Le operatrici e le avvocate hanno da sempre ben chiaro la disparità 

di genere nelle relazioni tra soggetti 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.  

A livello metropolitano, il 2021 ha visto la creazione del Piano per l’Uguaglianza 

della Città metropolitana di Bologna: si tratta di una nuova azione 

amministrativa, inserita nel programma di mandato 2021-2026 per far fronte alle 

crescenti disuguaglianze che la crisi pandemica ha messo in ulteriore evidenza. Il 

Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna presenta misure su 

cinque aree di intervento: 

1. Lavoro Pagato; 

2. Lavoro non Pagato; 

3. Contrasto alla Violenza di Genere 

4. Cultura dell’Uguaglianza; 

5. Contrasto alle Discriminazioni multiple, additive e intersezionali. 

Per parte UDI CAV BO, tramite i punti di ascolto presenti sul territorio, nel 2021 

sono state accolte 128 donne vittime di violenza, su un totale di 253 donne che 

si sono rivolte agli sportelli d’ascolto e al CAV. Nella sezione dedicata si 
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andranno a commentare i dati specifici ed aggregati delle donne accolti da UDI: è 

possibile comunque sin d’ora affermare che: 

• E’ aumentata la richiesta di colloqui di ascolto e il bisogno di aiuto 

immediato;    

● Si è verificato un maggiore ricorso al sostegno psicologico e al sostegno per 

l'autonomia economica; 

● V’è una importante precarizzazione del lavoro femminile, rispetto all’anno 

precedente. 

 

Femminicidi 

Nel parlare di femminicidi è importante sottolineare e tenere in considerazione 

come, ancora oggi, non vi sia una definizione univoca e riconosciuta di quali siano 

le caratteristiche e le modalità dell’omicidio che portino a una qualificazione e un 

riconoscimento di questo come femminicidio. Per tale motivo, non è semplice 

trovare dati univoci sul numero di femminicidi avvenuti ogni anno. Infatti, spesso, 

tali dati cambiano in base alla fonte in cui questi vengono reperiti, in quanto, 

appunto, cambia il modo in cui viene categorizzato l’omicidio.  

Per UDI CAV, femminicidio è l’assassinio di una donna, per mano di un uomo, per 

il fatto di essere donna, di genere femminile. Con questa precisazione, vediamo 

quanto emerso dalle fonti reperibili.  

Secondo i dati del centro ricerche e documentazione della Camera dei deputati 

(marzo 2022), per quanto concerne il dato generale sugli omicidi, nel periodo 1° 

gennaio - 31 ottobre 2021 sono stati registrati 246 omicidi, con 102 vittime donne, 

di cui 86 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 59 hanno trovato la morte 

per mano del partner/ex partner. Rispetto all’analogo periodo dell’anno 2020 si 

rileva un lieve incremento nell’andamento generale degli omicidi (da 245 a 246); 
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si noti come il numero assoluto delle vittime di genere femminile mostra un 

aumento significativo, passando da 95 a 102 (+7%). 

Facendo invece un raffronto tra i dati relativi agli omicidi commessi in ambito 

familiare/affettivo nel periodo gennaio/ottobre 2021 con quelli del corrispondente 

periodo del 2020, tra le vittime, quelle di genere femminile crescono da 82 a 86, 

con un incremento percentuale più marcato (+5%) rispetto alla tendenza generale. 

Lo stesso incremento (+5%), peraltro, si riscontra con riguardo alle donne vittime 

di partner o ex partner, che passano da 56 a 59. 

Esaminando invece i dati del Ministero dell’Interno all’interno del Bilancio di fine 

anno della Polizia criminale riferito al periodo gennaio-novembre 2021, emerge 

come ci sia stato un lieve aumento di reati rispetto al 2020 (+5,4%), ma un calo 

rispetto al 2019 (-12,6%), tranne che per due tipologie di reato: truffe online e 

femminicidi. Secondo questa fonte, nel 2021 si sono consumati 116 femminicidi, 

stesso numero dell’anno precedente, e più del 2019 (110 femminicidi). 

All’interno del Report della Direzione Centrale della Polizia Criminale, emerge che 

dei 303 omicidi volontari consumatisi nell’arco del 2021, 119 hanno avuto una 

vittima di sesso femminile (39.2%). Sul totale degli omicidi, 148 sono avvenuti in 

ambito familiare o affettivo e di questi 103 hanno avuto una vittima di sesso 

femminile (69.5%). Inoltre, sul totale degli omicidi, 78 sono stati commessi da 

partner o ex partner: di questi, la stragrande maggioranza ha visto come vittima una 

donna (70, ossia l’89.7%).  

Facendo un focus sulla Regione Emilia-Romagna, nonostante non siano ancora 

stati resi pubblici i dati dei femminicidi dell’intero anno 2021, è riscontrabile che 

fino al 15 luglio 2021 se ne siano consumati 6, tra cui la sparizione di Saman 

Habbas: si tratterebbe dunque di un caso al mese.  

È possibile concludere, quindi, che gli omicidi di donne da parte di partner o ex 

partner e in ambito familiare o affettivo stiano seguendo una tendenza in lieve 

aumento negli ultimi tre anni, laddove si assiste ad un femminicidio ogni tre giorni. 
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Inoltre, è importante sottolineare come la percentuale delle donne vittime di 

femminicidio che decide di denunciare la violenza prima di morire risulta sempre 

molto bassa. Ribadiamo, quindi, l’importanza di momenti di sensibilizzazione e 

formazione sul tema della violenza, previste anche dal Piano triennale della 

Regione contro la violenza di genere, in un’ottica di prevenzione e protezione. 

Interessante anche il confronto 2020-2021 dei c.d. reati spia, come indicati nelle 

due grafiche a seguire: 
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Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, in occasione 

dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, dopo aver ricordato come, a fronte 

della costante diminuzione degli omicidi volontari, gli omicidi con vittime di sesso 

femminile restano stabili e ne aumenta quindi l’incidenza statistica (ormai 

superiore al 30%), afferma che l’azione di contrasto al crimine non si è finora 

dispiegata in modo efficace contro i femminicidi e, più in generale, contro i reati 

più frequentemente commessi a danno delle donne, nonostante le importanti misure 

assunte negli ultimi anni dal legislatore, in primis il Codice Rosso. Il Procuratore 

ha quindi indicato la necessità di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel 

contrasto alla violenza di genere (autorità amministrative, ASL, centri antiviolenza, 

case-famiglia e case-rifugio) e tra tutte le autorità giudiziarie procedenti e la 

formazione specializzata e permanente degli operatori del diritto su queste 

tematiche quali soluzioni per contrastare efficacemente tutte le forme di violenza 

contro le donne. 

Anche nel 2021 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 mano di un uomo. 

6



8 
	

Uomini Maltrattanti 

La Convenzione di Istanbul riconosce la natura strutturale della violenza contro le 

donne in quanto basata sul genere. È quindi la manifestazione di un meccanismo 

perverso per mezzo del quale le donne nella società in cui abitano sono state 

relegate in una posizione di subordine rispetto agli uomini. 

A tal proposito la Convenzione sottolinea come la violenza di genere sia una grave 

violazione dei diritti umani e, inoltre, l’articolo 12 invita le parti contraenti ad 

adottare misure finalizzate alla prevenzione di ogni forma di violenza (fisica, 

sessuale, psicologica ed economica). 

Considerando questo fattore strutturale della violenza è importante, quindi, 

rovesciare la narrazione dominante secondo la quale chi subisce violenza viene 

considerato come un soggetto fragile e psicologicamente instabile, mentre chi fa 

violenza non viene considerato come un soggetto pericoloso ma una persona che 

ha agito sotto un impulso emotivo e passionale poiché turbato da emozioni quali 

rabbia o fragilità. Questa “attenuante” non viene peraltro mai invocata per altri 

reati. 

All’interno di questa narrazione tossica, basata su radici culturali e strutturali che 

caratterizzano la società, rientrano anche i casi di vittimizzazione secondaria, 

ovvero quelle situazioni che vedono le donne nuovamente sul banco degli imputati 

sottoposte a stereotipi e pregiudizi per i quali la donna è considerata 

corresponsabile della violenza: è ritenuta spesso provocatrice di una reazione del 

maltrattante. 

Per invertire questo sistema perverso nascono, nel 2011, centri destinati al 

trattamento degli autori della violenza (Centri Liberiamoci dalla violenza, o LDV). 

L’obiettivo di questi luoghi sarebbe quello non solo di garantire la protezione delle 

donne, che resta l’obiettivo prioritario, ma anche quello di aiutare gli autori della 

violenza a cambiare attraverso un percorso terapeutico gratuito guidato da 

psicologhe e psicologi formati a trattare la violenza. Sebbene questo percorso 
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appaia utile e significativo, le problematiche attorno a questo tipo di centri 

rimangono diverse e ne compromettono l’efficacia. 

Il problema principale è innanzitutto la base volontaria della partecipazione dei 

maltrattanti: gli uomini violenti non vengono obbligati ad un percorso 

“rieducativo” ma possono scegliere autonomamente se partecipare o meno e 

possono anche decidere di abbandonare il percorso. Questo implica spesso un 

utilizzo strumentale, rispetto al reato stesso, di questi centri: la partecipazione, 

infatti, è finalizzata all’ottenimento di una riduzione della pena senza che si attivi 

un reale processo di cambiamento. Così accade che gli abusanti molto spesso 

utilizzano nelle aule giudiziarie la partecipazione -o anche semplicemente la loro 

richiesta a partecipare- agli incontri, come arma di difesa per ottenere sconti di pena 

o addirittura una sospensione. 

La fragilità di questi centri è confermata anche a livello numerico: secondo quanto 

emerso durante un evento formativo a cura della regione Emilia-Romagna sul 

Codice Rosso nel settembre 2022, con riferimento all’anno 2021, su 537 uomini 

che hanno iniziato un percorso, 115 hanno abbandonato prima della fine. 

Nonostante ci sia stato un aumento del 31%, rispetto al 2020, degli uomini che 

hanno contattato i centri LDV, 282 di questi sono stati inviati dall’applicazione del 

Codice Rosso. In sintesi, il giudice offre come alternativa alla pena detentiva altre 

soluzioni, a patto che l’imputato partecipi agli incontri nei centri LDV. Questo 

pregiudica fortemente l’efficacia rieducativa dei centri stessi, poiché gli uomini 

maltrattanti non sono costretti in nessun modo a portare a termine il percorso 

riabilitativo. Risulta inoltre mancare una comunicazione tra le parti: non esiste cioè 

un rapporto diretto tra il servizio offerto dai centri LDV e le istituzioni giudiziarie, 

gli specialisti quindi non sono a conoscenza della reale pendenza penale che grava 

sugli uomini e si possono basare solo su ciò che questi ultimi decidono di 

raccontare. 

Servirebbe dunque una maggiore connessione di questi centri con le istituzioni 

giudiziarie ed i servizi sociali per cercare di rendere il percorso offerto realmente 
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efficace; questo tipo di soluzione potrebbe evitare la reiterazione dei delitti o 

l’abbandono prematuro dei maltrattanti. Queste modifiche potrebbero servire per 

evitare eventi tragici come ad esempio quello avvenuto a Reggio Emilia nel 

novembre 2021 quando venne assassinata Cecilia Hazana: il femminicida, infatti, 

dopo essere stato condannato per stalking aveva goduto della sospensione della 

pena a condizione che intraprendesse un percorso di recupero attraverso i servizi 

offerti dal centro LDV; all’uomo però è bastato partecipare all’incontro preliminare 

senza più presentarsi e senza che questo comportasse una revoca della sospensione. 

In tale ottica, il c.d. Codice Rosso prevede una significativa novità, introducendo 

una stretta sul beneficio della sospensione condizionale della pena per questo tipo 

di reati, e subordinandone la concessione alla frequenza di un corso di formazione. 

La consapevolezza del legislatore è che, per combattere il fenomeno, occorra 

urgentemente lavorare anche su un piano culturale. Chi si assenta senza motivo da 

questi corsi subisce la revoca della sospensione condizionale concessa. 

Il potenziamento di questi centri è sicuramente una procedura necessaria che passa 

anche attraverso un finanziamento adeguato da parte delle istituzioni. Questo 

renderebbe possibile anche una maggiore capillarità della loro azione e del loro 

radicamento sul territorio, ad esempio, attraverso l’apertura di un centro per uomini 

maltrattanti in ogni ASL, che aiuti la diffusione di una cultura non tossica, e una 

maggiore interazione con i CAV per prevenire il rischio di una reiterazione della 

violenza. 

Ovviamente il problema non è risolvibile solo grazie a questi strumenti correttivi: 

la prevenzione deve andare di pari passo con la diffusione di una cultura che rifiuti 

i canoni della mascolinità tossica. Tutti gli uomini devono sentirsi coinvolti e 

rifiutare questo costrutto sociale e culturale che oggettivizza la donna secondo una 

serie di paradigmi patriarcali di potere e che spingono l’uomo alla negazione dei 

sentimenti e alla necessità di avere sempre ragione. È il genere maschile in sé che 

deve liberarsi di questa struttura culturale che lo spinge alla prevaricazione della 
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donna: il riconoscimento della responsabilità maschile deve essere il primo passo 

per poter uscire dalla violenza. 

Parità di genere e stimoli sovranazionali 

Gli organismi 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. 

Come sottolineato dalla Commissione Europea nella comunicazione relativa alla 

strategia per la parità di genere 2020-2025, finora nessuno Stato membro ha 

realizzato la parità tra uomini e donne: i progressi sono lenti e i divari di genere 

persistono nel mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni; 

inoltre, vi sono divari numerici uomini-donne nelle posizioni dirigenziali e nella 

partecipazione alla vita politica e istituzionale. A livello globale, il raggiungimento 

dell'uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze 

rappresenta uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono 

impegnati a raggiungere entro il 2030.  

In Italia, l'azione legislativa negli ultimi anni si è focalizzata, da un lato, sul mondo 

del lavoro, che è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere 

equiparazione di diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione 

vanno, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di 

vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per servizi di baby-sitting) e il 

supporto alla genitorialità, nonché le disposizioni per il contrasto delle c.d. 

dimissioni in bianco. Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti di sostegno 

finalizzati alla creazione e allo sviluppo di imprese a prevalente o totale 

partecipazione femminile.  
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D’altro lato, un rilevante filone di interventi ha riguardato l'attuazione dell'art. 51 

della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, 

incidendo sui sistemi elettorali presenti ai diversi livelli (locale, regionale e 

nazionale, oltre che al Parlamento europeo), nonché sulla promozione della 

partecipazione delle donne negli organi delle società quotate in Borsa.  

Il Presidente Mattarella, in un passaggio del discorso di insediamento, ha in tale 

ottica dichiarato tra l’altro come “le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare 

alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita.”  

Una crescente attenzione è stata inoltre dedicata alle misure volte a contrastare la 

violenza contro le donne, perseguendo i tre obiettivi (le c.d. 3 P) indicati dalla 

Convenzione di Istanbul: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le 

vittime.  

La centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere viene 

ribadita anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per rilanciare 

lo sviluppo nazionale in seguito alla pandemia. Il Piano, infatti, individua la parità 

di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni che 

compongono il Piano. L'intero Piano dovrà inoltre essere valutato in un'ottica di 

gender mainstreaming.  

Prosegue infine la sperimentazione per la redazione del Bilancio di Genere, in sede 

di rendicontazione del bilancio dello Stato, giunto alla sua quinta edizione, mentre 

nel 2021 è stata avviata dal Servizio studi della Camera dei deputati, sempre in via 

sperimentale, l'analisi di impatto di genere quale elemento dei dossier di 

documentazione sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare all'esame della 

Camera stessa. 

La Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021/2026, adottata ad agosto 2021, 

definisce gli indirizzi e le misure volte a delineare l’azione del Governo nei 

prossimi 5 anni sulle questioni di parità. Considerando le 5 priorità strategiche 
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(lavoro, reddito, competenze, tempo e potere), viene definito un insieme di 

indicatori volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere. 

Per tali indicatori, oltre al valore attuale, viene identificato anche un valore target, 

ovvero l’obiettivo specifico e misurabile da raggiungere: entrambi gli strumenti 

sono volti a guidare l’azione di governo e monitorare in ultima istanza l’efficacia 

di tutte le iniziative. 

Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 104 e 106 L. n. 178/2020) 

ha previsto l’istituzione di un Comitato Impresa Donna presso il Ministero dello 

sviluppo economico, con relativo Fondo di 20 milioni di euro /annui, a cui è 

attribuita la funzione di: a) contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per 

l’utilizzo delle risorse del Fondo; b) condurre analisi economiche, statistiche e 

giuridiche relative alla questione di genere nell’impresa; c) formulare 

raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell’azione amministrativa, 

nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della 

presenza femminile nell’impresa e nell’economia; d) contribuire alla redazione 

della relazione annuale che il Ministro presenta ogni anno al Parlamento sull'attività 

svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla 

partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale 

del Paese. 

Nel settembre 2021, il Parlamento europeo ha inoltre approvato una risoluzione 

con la quale si chiede alla Commissione di presentare una proposta di decisione del 

Consiglio che identifichi la violenza di genere come una nuova sfera di 

criminalità e di fissare la base giuridica per annoverare la violenza di genere tra i 

reati comunitari. Questo permetterebbe di equipararla a crimini come il terrorismo, 

la tratta degli esseri umani, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale e il 

riciclaggio di denaro. Tale iniziativa consentirebbe di stabilire definizioni e 

standard giuridici comuni, nonché fissare sanzioni penali minime in tutta l'UE. 
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Ancora, nell'ottobre 2021 il Parlamento europeo ha chiesto misure urgenti per 

proteggere le vittime della violenza nelle battaglie per la custodia, sottolineando 

che le udienze dovrebbero essere condotte da professionisti qualificati e svolgersi 

in ambienti a misura di bambino. I deputati hanno inoltre esortato i paesi dell'UE a 

sostenere le vittime per consentire loro di raggiungere l'indipendenza finanziaria e 

abbandonare così le relazioni abusive e violente. 

Legislazione a favore delle donne: le principali novità del 2021 

Il testo approvato dal Governo lo scorso 3 dicembre 2021 contiene misure di 

protezione e prevenzione contro la violenza sulle donne con particolare attenzione 

all’ambito domestico e delle relazioni di convivenza, alla vulnerabilità delle vittime 

e agli specifici rischi di reiterazione e multi lesività. Il testo propone modifiche del 

Codice penale, di procedura penale e delle leggi antimafia e misure di prevenzione. 

L’obiettivo è quello di rafforzare la prevenzione dei delitti e la protezione delle 

vittime sin dal primo momento della denuncia. 

Infatti, nonostante la recente sensibilizzazione dell’opinione pubblica e gli 

interventi normativi, in ottica repressiva, elaborati negli ultimi anni con la Legge 

sul femminicidio del 2013, il recepimento della Convenzione di Istambul, ed 

il Codice Rosso, restavano ancora delle lacune nella protezione delle vittime 

soprattutto nella fase che segue la presentazione della denuncia. Episodio 

emblematico, evocato durante la conferenza stampa di presentazione del DDL è il 

caso di Vanessa, 26 anni, uccisa ad Aci Trezza dall’ex compagno, dopo la 

presentazione della denuncia per stalking. Proprio per impedire il ripetersi di fatti 

come questo, il disegno di legge mira a rafforzare gli strumenti di prevenzione e 

protezione delle donne. 

Tra le novità del nuovo testo normativo, che dovrà passare adesso all’esame del 

Parlamento, ricordiamo la possibilità per il Pubblico Ministero, (o in caso di 

urgenza per la Polizia Giudiziaria) di applicare il fermo in caso di gravi indizi di 
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delitti previsti dal Codice Rosso, che facciano temere il pericolo per l’incolumità 

della vittima. Sono irrobustite le misure cautelari coercitive. È introdotto l’obbligo 

di arresto in flagranza dell’indagato in caso di violazione del divieto di 

avvicinamento alla vittima. L’arresto consegue non solo alla violazione della 

misura disposta in sede penale, ma anche a quella prevista dal giudice civile. 

All’arresto dovrà poi seguire l’adozione di misura cautelare coercitiva, per evitare 

che l’indagato, una volta rimesso in libertà, possa compiere proprio gli atti che si 

volevano prevenire.  

Un ruolo importante nella prevenzione dei delitti di genere e domestici viene 

affidato all’uso del braccialetto elettronico, sia per il controllo dell’indagato agli 

arresti domiciliari che per monitorare il rispetto del divieto di avvicinamento alla 

vittima. Se rifiuta l’uso del braccialetto, l’indagato può essere sottoposto ad una 

misura più restrittiva e in caso di manomissione dello stesso, scatta la custodia 

cautelare in carcere. 

L’anticipazione della protezione delle vittime in fase di indagine è assicurata anche 

dalla comunicazione che già in fase di denuncia la Polizia Giudiziaria dovrà fare 

al Prefetto rappresentando potenziali situazioni di pericolo, in modo tale da attivare 

una vigilanza dinamica a tutela della persona offesa. 

In caso di scarcerazione inoltre dovrà essere dato immediato avviso sia alla 

persona offesa che al Prefetto e al Questore, per valutare l’opportunità di emettere 

misure di prevenzione e/o protezione della vittima. 

Il legislatore non ha trascurato infine il fatto che, spesso, proprio l’indigenza 

economica delle vittime inibisce la denuncia di episodi di violenza nei confronti 

del partner. Per questa ragione è stata introdotta una provvisionale anticipata per 

i gravi delitti in tema di violenza di genere e violenza domestica, da imputare poi 

all’indennizzo. 
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Il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il 

biennio 2021-2023 ripropone la struttura del Piano precedente, con 

un’articolazione in 4 Assi tematiche (prevenzione, protezione e sostegno, 

perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla 

Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità. 

Quanto alla prevenzione, le priorità sono: l’aumento del livello di consapevolezza 

nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle cause e le 

conseguenze della violenza maschile sulle donne; il coinvolgimento del settore 

privato (social, piattaforme, mass media) sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche 

in relazione alla cyber-violenza e alla diffusione illecita di immagini o video 

sessualmente espliciti; la promozione dell’empowerment femminile; l’attivazione 

di azioni di emersione e contrasto della violenza contro donne vittime di 

discriminazione multipla; il rafforzamento per la prevenzione della recidiva per 

uomini autori di violenza; la formazione delle figure professionali che, a vario 

titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di 

prevenzione, sostegno e reinserimento; il raccordo delle misure normative anche 

nell’ambito della prevenzione della vittimizzazione secondaria. 

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, le priorità sono: la presa 

in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita; 

l’attivazione di percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e 

autonomia abitativa; il monitoraggio ed il miglioramento dell’efficacia dei 

“Percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza” attivi presso le aziende 

sanitarie e ospedaliere; il potenziamento della Linea telefonica nazionale gratuita 

antiviolenza 1522; la tutela e il sostegno psicosociale delle/dei minori vittime di 

violenza assistita; l’implementazione di soluzioni operative per garantire l’accesso 

ai servizi di prevenzione, sostegno e reinserimento, in particolare per le donne 

vittime di discriminazione multipla (migranti, richiedenti asilo e rifugiate). 

Riguardo all’asse perseguire e punire, le priorità sono: garantire procedure e 

strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace 

15



17 
	

e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva; 

definire un modello condiviso di approccio, gestione e valutazione del rischio 

all’interno del reparto sicurezza; migliorare l’efficacia dei procedimenti giudiziari 

nell’applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena; 

definire linee guida per l’analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli 

interventi svolti nell’ambito dei programmi per uomini maltrattanti. 

Infine, nel campo dell’assistenza e della promozione, le priorità sono: 

l’implementazione del sistema informativo integrato per la raccolta e l’analisi dei 

dati sul fenomeno; l’implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione 

a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse; la 

predisposizione di 164 linee guida, in accordo con le regioni, per uniformare a 

livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dai centri 

antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio sanitario; la costruzione di 

luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le 

istituzioni e le strutture amministrative; la comunicazione e degli strumenti 

normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza 

maschile. 

Focus Donne e lavoro  

Nel 2021 le donne uscite del mondo del lavoro sono state 13 milioni in più, rispetto 

al 2019. Occorrono urgentemente strumenti di protezione e sostegno. Vediamo 

alcune azioni assunte nel corso del 2021. 

Legge 162/2021  

La legge di modifica al codice pari opportunità 2006  ha introdotto importanti 

novità in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. La vera 

novità della legge 162/2021 è l'introduzione della c.d. certificazione di genere. Si 

tratta di una certificazione volontaria che le aziende più virtuose potranno 

richiedere, agli organismi a ciò accreditati, per attestare la conformità 

dell'organizzazione di impresa ai principi di parità tra i generi, in punto di 
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retribuzione e condizioni di carriera. Le aziende che abbiano ottenuto la 

certificazione saranno esonerate dal versamento degli oneri contributivi, per un 

valore pari all'1% sulla generalità dei lavoratori dipendenti e fino ad un massimo 

di 50.000 euro annui. 

La legge mira, inoltre, a ridurre il divario salariale tra uomo e donna (c.d. gender pay gap), 

dando finalmente attuazione alle norme comunitarie e agli artt.3 e 37 Costituzione, secondo 

cui la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Nonostante tale dettato costituzionale, infatti, attualmente il gender-

gap si assesta ancora tra il 12 e il 43%.  Ancora, si presta attenzione alla riduzione del divario 

di genere in relazione alle possibilità di progressione e crescita aziendale, il raggiungimento 

della parità di mansioni, il miglioramento della gestione delle differenze e la tutela della 

maternità. 

Assegno Unico Universale  

L'assegno unico e universale (istituito dal D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, in 

attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, 

n.46) è riconosciuto mensilmente: 

- per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza. 

Per i figli successivi al secondo all'importo dell'assegno viene applicata una 

maggiorazione; 

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo 

anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su 

sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia (assegno mensile, di importo inferiore 

a quello riconosciuto per i minorenni).  

L'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile 

di una somma in denaro. 

L'assegno, proprio perché basato sul principio universalistico, costituisce un 

beneficio economico attribuito con criteri di progressività a tutti i nuclei familiari 

con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi 
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alla famiglia e dei risparmi di spesa derivanti da graduale superamento o dalla 

soppressione delle misure ora vigenti per il sostegno dei figli a carico. 

Come stabilito dal decreto delegato, l'importo dell'assegno unico e universale è 

parametrato ai diversi livelli ISEE e alle diverse tipologie di nucleo familiare. Il 

valore massimo dell'assegno è pari a 175 euro al mese per ciascun figlio minorenne 

nelle famiglie con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. 

Tale importo si riduce gradualmente a seconda dei livelli ISEE fino a raggiungere 

un valore minimo e costante (pari a 50 euro) in corrispondenza di ISEE pari o 

superiore a 40.000 euro. Pertanto, gli importi mensili per ciascun figlio minorenne 

variano dalla misura piena di 175 euro ad un minimo di 50 euro. 

Rientro al lavoro delle madri lavoratrici 

La legge di bilancio 2021 ha disposto un incremento di 50 mln di euro per il 2021 

del Fondo per le politiche della famiglia da destinare al sostegno delle misure 

organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri 

lavoratrici dopo il parto. 

Fondo parità salariale 

La legge di bilancio 2021 ha istituto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione 

di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per interventi finalizzati al sostegno 

e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere 

e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. 

Reddito di libertà  

Il 2021 segna anche un altro importante traguardo: arrivano le istruzioni operative 

per la presentazione delle domande di Reddito di libertà. A diffonderle è l'Inps con 

la circolare n. 166 del 2021 dopo la ripartizione delle risorse del "Fondo per il 

reddito di libertà per le donne vittime di violenza" per l'anno 2020. Si tratta di una 

misura che riguarda donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite 

dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi 

di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. 
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L'importo erogabile è pari a 400 euro mensili per 12 mesi. UDI è in prima linea per 

sostenere le donne anche con questo importante strumento, che ha già visto 

destinatarie numerose donne che si rivolgevano ai nostri sportelli. 

Esposizione e analisi dei dati raccolti 

Dai dati dei 15 Centri del Coordinamento dei Centri antiviolenza della regione 

Emilia-Romagna, di cui fa parte anche il CAV di UDI Bologna, emerge che sono 

4350 le donne che si sono rivolte ai centri della Regione. Il 91% di queste, ha 

chiesto aiuto in quanto vittima di violenza. Rispetto al 2020 è stato registrato in 

questo senso un aumento del 6,7% (274 donne in più). Secondo il report del 

Coordinamento, l’aumento è dovuto al recupero delle richieste verificatosi in 

seguito al drastico calo di queste dovuto alla pandemia nel 2020. Di tutte le donne 

accolte, il 76,4% delle donne vittime di violenza si è rivolto ad un CAV per la prima 

volta nel 2021, mentre le donne già inserite in un percorso dagli anni precedenti 

ammontano al 23,6%. Delle nuove accolte nel 2021, il 35,5% proveniva da altri 

Paesi, un dato che non ha subito forti modifiche rispetto all’anno precedente.  

Di tutte le donne che hanno chiesto aiuto, il 62,7% aveva subito violenze fisiche, il 

91% violenze psicologiche, il 37,3% violenze economiche e 17,4% violenze 

sessuali. 

Soffermandoci, adesso, sull’attività del CAV UDI, riportiamo i dati raccolti e 

analizzati nei 37 Comuni della Città Metropolitana nei quali UDI è presente tramite 

diversi sportelli e punti di ascolto. Le donne che nel corso dell’anno 2021 si sono 

rivolte a UDI sono 253; di queste, 128 hanno dichiarato di subire violenza. 

Rispetto ai due anni precedenti, registriamo una diminuzione di donne che si sono 

rivolte al CAV e ai vari sportelli del territorio: sono state, infatti, 340 nel 2019 e 

300 nel 2020.  

---Le donne hanno conosciuto il centro: per il 24% tramite il numero verde 1522; 

per il 18% tramite familiari, parenti, amici e conoscenti; per il 21% tramite internet; 
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per il 10% tramite gli Uffici comunali e tramite i Servizi sociali; per il 9% tramite 

i carabinieri; per il 4% tramite psicologa, medica e pronto soccorso; e per il restante 

6% tramite avvocata e associazionismo. 

I dati mostrano, come negli anni precedenti, l’alta percentuale di donne che hanno 

conosciuto il centro tramite il 1522, confermando, quindi, la grande importanza di 

tale strumento.  

---I bisogni e le richieste delle donne che accedono al centro sono: per il 45% 

richiesta di informazioni, per l’11% consulenza e assistenza legale, per il 7% 

consulenza psicologica, per il 18% consigli e strategie, e per il 18% c.d. sfogo.  

 

Per quanto riguarda la situazione socio-anagrafica delle donne che hanno subito 

violenza: 

---La residenza anagrafica della donna è: per il 58% nel Capoluogo di Provincia 

e per il 38% in altri Comuni della Provincia.  

---L’età della donna è: per il 16% minore di 30 anni, per il 52% va dai 30 ai 49 

anni, e per il 32% dai 50 anni in su. 

Aumenta, rispetto ai due anni precedenti, la percentuale di donne che subiscono 

violenza con età inferiore ai 30 anni.  

---Per quanto riguarda la provenienza della donna: il 77% è italiana, mentre il 

23% è straniera. 

Considerando i dati dei due anni precedenti, è interessante notare come tali 

percentuali rimangano sostanzialmente invariate, segno di una persistente difficoltà 

per le donne straniere di raggiungere i Centri antiviolenza e i vari sportelli presenti 

sul territorio.  
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---Per quanto riguarda lo stato civile anagrafico della donna: per il 47% è 

nubile; per il 38% è coniugata; per il 12% è vedova. 

---Lo stato civile di fatto della donna, invece, è: per il 21% convivente; per l’1% 

convivente con un partner diverso dal marito; per il 20% separata di fatto; per il 

9% separata legalmente; mentre nel 49% dei casi non abbiamo rilevato tale dato. 

---Per quanto riguarda il titolo di studio: per il 32% ha una licenza elementare, 

per il 2% ha conseguito la licenza delle medie inferiori, per il 17% ha conseguito il 

diploma di media superiore, per il 19% ha una formazione professionale, e per il 

27% ha una laurea o diploma universitario.  

---Per quanto riguarda le condizioni professionali della donna: per l’88% è 

occupata, mentre il 6% è disoccupata.  

---Rispetto al tipo di occupazione: per il 28% svolge mansioni di operaia, 

inserviente, servizi alla persona, per il 32% è impiegata, infermiera, maestra, per 

l’11% è dirigente, docente, libera professionista, mentre per il 29% delle donne non 

abbiamo rilevato tale dato. 

---Rispetto al tipo di contratto: il 18% è a tempo indeterminato, il 67% è a tempo 

determinato, il 5% lavora in nero, e il 10% altro.  

Ciò che risulta subito evidente confrontando tali dati con l’anno 2020 è il crollo 

notevole del lavoro a tempo indeterminato che diminuisce dal 68% a, appunto, il 

18%. Un andamento inverso invece interessa il lavoro a tempo determinato che 

passa dal 12 al 67%. Questi pochi dati danno già un’idea degli effetti più a lungo 

termine della pandemia da Covid-19 e di una sempre più elevata precarizzazione 

del lavoro.  

---Il reddito della donna è: per il 48% sufficiente, per il 36% insufficiente, e per 

il 16% inesistente. 
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Il 69% delle donne che hanno subito violenza ha dei/delle figli/e; di questi, il 77% 

è minorenne. Infatti, su un numero complessivo di 144 figli: il 22% ha da 0 a 5 

anni, il 25% ha da 6 a 11 anni, il 20% ha da 12 a 17, mentre il 33% ha 18 anni o 

più. 

Risulta, quindi, come la netta prevalenza delle donne che si recano ai CAV e agli 

sportelli antiviolenza abbiano figli/e. Sappiamo, infatti, che spesso le donne 

decidono di denunciare quando cominciano ad avere paura per l’incolumità dei 

propri figli. Inoltre, tale dato ci dà l’idea dell’altissima percentuale di violenza 

assistita subita dai figli e dalle figlie nel nostro Paese.  
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--- L’autore principale delle violenze: per il 28% è il coniuge, per il 24% è l’ex 

partner, per il 19% è il convivente, per l’8% è il fidanzato, per il 21% è altro. 

I numeri continuano a dimostrarlo: la violenza contro le donne è compiuta 

soprattutto da uomini molto vicini alla donna, che hanno o hanno avuto con lei una 

relazione intima.  

--- Per quanto riguarda la provenienza del violento: il 79% è italiano, mentre il 

19% è straniero. 

--- L’età del violento: per il 10% ha da 18 a 29 anni, per il 16% ha da 30 a 39 anni, 

per il 26% ha da 40 a 49 anni, per il 38% ha 50 anni o più. 

--- Le condizioni professionali del violento: per il 79% è occupato, per l’11 è 

pensionato. 

--- Il violento vive: per il 33% vive con la donna, per il 46% vive in un’altra città 

o in un’altra provincia, per il 20% è in carcere. 

--- Le problematiche del violento: per il 32% è etilista, per il 18% è 

tossicodipendente, per il 26% ha un disagio psichico, per il 16% ha avuto problemi 

con le forze dell’ordine per violenze, per il 6% è imputato o condannato per 

violenze. 

--- I tipi di violenza: per il 94% è di tipo psicologica; per il 55% fisica; per il 16% 

sessuale; per il 42% economica. 

Confermato anche dai dati degli anni precedenti, notiamo come la quasi totalità 

delle donne subisca violenza psicologica.  

--- Conseguenze della violenza sulla donna: per il 64% paura; per il 51% stati di 

ansia e fobie; per il 40% perdita di autostima; per il 5% ematomi, bruciature, tagli; 

per il 51% crisi di panico; per il 38% depressione; per il 35% disperazione e senso 

di impotenza; per il 31% disturbi del sonno o dell’alimentazione; per il 14% 

isolamento sociale e familiare; per l’11% difficoltà di concentrazione. 
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Violenza e 1522 

Il servizio 1522 ha svolto anche nel corso del 2021 un’importante funzione di snodo 

a livello territoriale tra i servizi a supporto di coloro che vi si rivolgono: il 68,8% 

delle vittime nel quarto trimestre 2021 è stata indirizzata verso un servizio 

territoriale e di queste il 93,5% (pari a 2.553 vittime) è stata inviata ad un Centro 

antiviolenza, come quello in seno ad UDI, dato in aumento rispetto al trimestre 

precedente.	

Secondo dati estrapolati dal sito ISTAT, rispetto al quarto trimestre 2020, il quarto 

trimestre 2021 registra un deciso incremento delle chiamate valide (+65,3%): 

l’incremento è molto evidente nel caso dei contatti via chat +93,1%, mentre per i 

contatti per via telefonica tale aumento risulta essere pari al +61%.  

L’aumento in corrispondenza del quarto trimestre è imputabile alla giornata della 

“Violenza contro le donne” del 25 novembre, che come ogni anno fa registrare dei 

picchi nei contatti con il 1522, grazie anche alle campagne di sensibilizzazione in 

corrispondenza di tale evento. 

Le vittime che hanno contattato il 1522 hanno segnalato di avere subito più 

tipologie di violenze nel 68,7% dei casi. Quando le vittime contattano il 1522, più 

di frequente segnalano la violenza fisica come la violenza principale che subiscono, 

ma considerando tutte le forme di violenza subite, quella psicologica è la più 

frequente, come mostrano anche i dati UDI precedentemente riportati. 

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 nei vari punti d’ascolto sul territorio, riaffermando così la rinnovata 

vicinanza di UDI CAV BO alle donne, anche con il coinvolgimento di nuove 

giovani socie UDI e dei/delle giovani del servizio civile universale.  
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Conclusioni 

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 2021, 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.  Nel corso del 2021 abbiamo vissuto anche un intenso dibattito 

intorno al c.d. DDL Zan, poi affossato al Senato, contro l’omotransfobia. Se la 

parità di genere è ancora da completare, la tutela dei diritti LGBTQ+ è sottoposta 

a forti attacchi. 

Nei nostri territori, in seno all’accordo Metropolitano di cui è partner, UDI ha 

rinnovato nel corso del 2021 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 allo stesso tempo 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 H24. 

I dati raccolti nel 2021 si rivelano allineati a quelli degli anni precedenti, fatta salva 

la drastica riduzione del lavoro a tempo indeterminato, sintomo di maggiore 

precarizzazione femminile. 

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, in contrasto con l’immaginario collettivo dove invece spesso viene 

ridotta solo ad alcuni episodi più eclatanti. Allo stesso tempo, ciascun percorso di 

fuoriuscita dalla violenza affrontato dalle donne diventa strumento utile da 
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analizzare per strutturare ed elaborare azioni sempre più mirate di contrasto alla 

violenza di genere.  

Il lavoro di UDI 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: invero, UDI ritiene fondamentale 

mantenere una stretta relazione con le nuove generazioni e con le istituzioni 

scolastiche. Lo stesso momento storico ci consegna un’opportunità inedita da 

cogliere, per continuare a garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutte le 

bambine, le ragazze, e le donne che sono e che verranno.   

Le avvocate UDI hanno partecipato a numerosi cicli di incontri all’interno delle 

scuole secondarie del territorio, proponendo uno sguardo di genere sui temi 

femminili, davanti a classi rivelatesi molto attente ed interessate.  

In tema di giustizia riproduttiva, l’anno 2021 ha confermato l’efficacia della 

prevenzione: è stato rilevato il numero più basso di IVG dall’inizio della 

rilevazione nel 1980: 5.671, corrispondente al 6% in meno rispetto al 2020. Inoltre, 

sempre a conferma della efficacia del sistema preventivo, si è maggiormente fatto 

ricorso alla pillola abortiva RU486: un totale di 3.505 IVG (il 62%) sono state 

portate a termine con questo metodo. Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, 

permane la gratuità della distribuzione della contraccezione, mentre è del 10 

dicembre 2021 la determinazione 23606 per “l’aggiornamento dei profili di 

assistenza per le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza 

(IVG) e applicazione delle indicazioni ministeriali del 12 agosto 2020 per l'IVG 

farmacologica”: in tale determina si approvano una serie di provvedimenti, tra cui 

“il profilo sperimentale di assistenza per le donne che richiedono l‘IVG 

farmacologica in ambiente consultoriale, della durata di 12 mesi”.  

La strada verso la piena autodeterminazione della donna in ogni ambito della 

propria vita è ancora lunga, anche con riferimento alla piaga del linguaggio ancora 

inappropriato se non offensivo e fazioso, utilizzato dai media quando si parla di 
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violenza o femminicidi: è inaccettabile che si usino ancora espressioni come “lite 

domestica” per descrivere l’esistenza di un conflitto impari in cui ci sono un 

abusante ed una persona offesa, oppure che esista ancora la tendenza ad attenuare 

la gravità di questi eventi etichettando l’uomo violento come una persona malata, 

turbata, o che agisce sotto un impulso emotivo. Sono tutte manifestazioni di una 

narrazione tossica che tende ad attenuare la gravità dei fatti commessi. 

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, anche nell’anno 2021 sono 

state attivate risorse per accogliere giovani del servizio civile nazionale: la inedita 

presenza di due giovani uomini nel gruppo del servizio civile ha dato maggiore 

incisività all’ottica di genere del lavoro comune.  

Alessandra Algostino scrive: “Il nodo è sempre lo stesso, dominio o 

emancipazione, la storia come «lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese» 

(Marx, Engels), fra oppressori ed oppressi …  Il femminismo, invece, condivide la 

lotta contro uno stato di subalternità, lo stesso delle condizioni servili dei 

lavoratori della logistica e dei braccianti agricoli, o della vulnerabilità dei 

migranti. La liberazione delle donne è segnata dalla consapevolezza della 

trasversalità dei processi di emancipazione (l’intersezionalità) e, nell’originalità e 

indipendenza propria di ciascuna lotta, è naturalmente parte di un “blocco 

storico”, ovvero di una classe accomunata dall’essere contro l’oppressione.” 

Uscire dalla violenza si può: in questo percorso, anche nel 2021 UDI BOLOGNA 

si è confermata saldamente a fianco delle donne, anche tramite il Centro Anti 

Violenza. 	

*** 
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*** 

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 vicepresidente avv.ta Rosella Mariuz 

la referente UDI CAV Bologna Barbara Verasani 

la psicologa Rosanna Poluzzi 

la segreteria, le operatrici e le volontarie di sportello: Hasna Othmani, Cristina 

Bilancini, Loretta Serra, Ania Pignatti, Carla Righi.   

Un particolare ringraziamento alle/ai volontari/e del servizio civile 2022 dott. 

Tobia Ciarrocchi, dott. Vincenzo Cosentino, dott.ssa Giulia Natali, dott.ssa 

Maria Felicia Polimeni.  

L’immagine di copertina è realizzata dall’artista Federica Gozzi, per gentile 

concessione. 

Lavoro chiuso il 16 novembre 2022 

*** *** *** 
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