
 
 
 
 

 

 
  
 

 Progetto INRETE 
 Istituzioni e Associazioni IN RETE contro la violenza alle donne 

 
Data di avvio: 
15 novembre 2012 

Durata: 
18 mesi 

Costo totale per il Comune di Bologna: 
 € 191.560 
 
Finanziamento Dipartimento Pari 
Opportunità nell'ambito delle azioni 
previste nel Piano Nazionale 
Antiviolenza: € 139.060 
 

Coordinatore: 
Comune di Bologna 

Gabinetto del Sindaco,  

Ufficio Pari Opportunità e Tutela delle 
Differenze 

Partner: 
Provincia di Bologna  

AUSL Bologna 

Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 

Associazione Giuriste d'Italia - Giudit 

Associazione Mondo Donna ONLUS 

Associazione Orlando 

Casa delle Donne per non subire 
Violenza ONLUS 

Unione Donne in Italia 

 

Coordinamento Progetto: 

Manuela Corazza 
tel. 051 2194909 
manuela.corazza@comune.bologna.it 

Coordinamento Scientifico: 

Rossella Marchesini 
tel. 051 2195985 
rossella.marchesini@comune.bologna.it 

 

pariopportunita@comune.bologna. 

 

 

PREPARARE E ADATTARE 

LE ORGANIZZAZIONI.  

Allargamento rete territoriale 

 
Si sono attivati  gruppi di lavoro 
composti dai partner del progetto,  
finalizzati alla ricognizione, 
aggiornamento e classificazione delle 
risorse esistenti nel territorio 
metropolitano: sportelli di ascolto, punti 
di erogazione dei servizi, punti di 
assistenza legale, con un'attenzione tesa 
alla conoscenza di cosa e come viene 
fatto. 

Stato d'avanzamento: 

 
• Aggiornamento dei censimenti 

preesistenti delle risorse presenti sul 
territorio del Comune di Bologna; 

• Elaborazione di due schede:  
a) scheda per la rilevazione dei  
servizi esistenti; 
b) scheda per la rilevazione delle 
strutture di accoglienza per donne e 
mamma-bambina/o. Entrambe le 
schede sono state inviate ai 59 
Comuni della Provincia.  
E' in corso  l’acquisizione delle 
risposte. 

• Realizzazione di una scheda 
unificata di rilevazione del 
fenomeno della violenza di genere 
(scheda di rete).  Tale strumento 
costituisce materiale di partenza per 
adeguare il sistema informativo dei 
servizi socio-sanitari del territorio 
metropolitano  alla rilevazione del 
fenomeno della violenza di genere e 
per estendere il suo utilizzo alle 
Associazioni coinvolte.  
E' in corso un'analisi propedeutica 
alla definizione di procedure di rete 
e standard operativi. 

• Apertura di Chiama chi ama, punto 
di informazione a sostegno delle 
donne vittime di violenza e di 
stalking  dell'Associazione Mondo 
Donna. 

 

A breve 

Analisi di fattibilità del Sistema 
Informativo dei servizi socio-sanitari del 
territorio metropolitano sulla base della 
scheda di rete di cui sopra. 

QUALIFICAZIONE DELLE 
RISORSE ESISTENTI 

A breve 

 
• Realizzazione di un laboratorio 

formativo sugli aspetti giuridici 
relativi alla privacy dei dati sensibili. 

• Realizzazione di laboratori sul lavoro 
di rete. 

 
 

COMUNICARE E DIFFONDERE 
IL PROGETTO 

Stato d'avanzamento: 

 
• Produzione del Leaf-let per la 

presentazione sintetica del progetto. 
• Elaborazione  e produzione del logo 

di progetto. 
• Redazione di schede periodiche sullo 

stato di avanzamento dei lavori. 
• Comunicazione sullo stato di 

avanzamento delle attività al Tavolo 
del Sindaco con le Associazioni di 
donne e LGBT e alla Commissione 
delle Elette. 

 

A breve 

 
• Attivazione di una sinergia 

comunicativa tra il progetto 
INRETE  e la campagna contro la 
violenza alle donne, NOINO.org, 
per la sensibilizzazione al tema della 
violenza contro le donne sull'intero 
territorio metropolitano. 

• Realizzazione di azioni condotte con 
metodologie partecipative per la 
condivisione dei contenuti del 
progetto ai fini della  costruzione di 
una rete metropolitana. 

 

Settembre 2013: a che punto siamo? 


