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COMUNICATO STAMPA 

 

25 novembre: giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. Anche ASP partecipa ribadendo la propria volontà di esserci OGNI GIORNO 
 
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita  
dall’ONU partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti 
umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, dal 
punto di vista legale e pratico, e delle persistenti disuguaglianze tra uomo e donna. 
Tra i diversi eventi sul territorio del Circondario imolese numerose sono le interessanti 
iniziative promosse dall’assessorato e commissione Pari Opportunità di Imola, che hanno 
predisposto un calendario con le iniziative in programma promosse da associazioni ed 
istituzioni che, dal 14 novembre al 13 dicembre, affronteranno il tema della violenza di 
genere. 
 
Anche l’ASP Circondario Imolese partecipa attivamente con una iniziativa dal valore 
simbolico: sabato 24 novembre 2018 alle ore 10.30 presso la Casa Residenza Anziani 
“Fiorella Baroncini” di Imola si terrà l’inaugurazione della “panchina rossa” metafora del 
constante impegno dell’Azienda per contrastare il fenomeno e dare sostegno e protezione 
a donne e minori vittime di violenza. 
 
Da anni ASP è attiva in iniziative di informazione, orientamento, sostegno ed accoglienza 
delle donne vittime di maltrattamento oltre all’azione di collaborazione ed integrazione con 
i servizi e le realtà del volontariato che operano in tema di prevenzione e contrasto al 
fenomeno.  
 
Gli ultimi progetti realizzati grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, gli organismi e le 
associazioni che sul territorio sono in rete per contrastare il fenomeno sono:  
-la mappa contro la violenza sulle donne “diciamo NO” finalizzata a orientare alla rete dei 
servizi a sostegno delle vittime,  
-la campagna di sensibilizzazione “DIAMOCI un TAGLIO” tesa a far emergere il 
fenomeno attraverso la formazione dei professionisti della bellezza,  
- il progetto ““Insieme per…una casa per te” volto a promuovere l’autonomia abitativa di 
6 donne vittime di violenza e dei loro figli favorendo l’uscita dalle case rifugio o da altri 
alloggi di transizione, attraverso una serie di azioni realizzate in collaborazione con i Centri 
Antiviolenza e gli altri partner della rete territoriale 
-il progetto “Continuità del consolidamento e potenziamento della rete di servizi a 
favore di donne vittime di violenza domestica e dei loro figli” finanziato dalla Regione 

sede legale:  

Via Matteotti n. 77 - 40024 Castel S.Pietro Terme (Bo)  

centralino: tel. 0542/655911 -  fax 051/944644  

Codice Fiscale e Partita IVA: 02799561200 

 sedi operative:  

Viale d’Agostino n. 2/A - 40026 Imola (Bo) - tel. 0542/606711 - fax  0542/606762 

       Via Oriani 1 - 40024 Castel S. Pietro Terme (Bo) - tel. 051/6955331 -  fax 051/6955332 

       Via Saffi n. 73 – 40059 Medicina (Bo)  - tel. 051/6973900 - fax 051/6970359 

 



Emilia Romagna con l'assegnazione di un finanziamento di € 36.000,00 e realizzato con 
l’intento di rafforzare le politiche in materia di violenza di genere e di diversificarne le 
azioni di contrasto, nella prospettiva di consolidare ulteriormente la rete territoriale di 
sostegno alle donne, garantendo loro forme di accoglienza che riconoscano la 
drammaticità dei vissuti con elevata attenzione ed empowerment in tutti i contesti 
assistenziali e ne assicurino quindi il pieno rispetto della dignità. 
 
Nel territorio del Circondario Imolese nel corso dell’ultimo triennio (2016/2017/2018) sono 
67 le donne che si sono rivolte ad ASP segnalando per la prima volta di subire 
maltrattamenti e violenze, la maggioranza delle quali sono madri, con un totale di 80 
minori vittime di violenza assistita. Gli operatori dell’azienda si impegnano costantemente 
per offrire a tutti questi soggetti un progetto di sostegno personalizzato, finalizzato alla 
protezione, alla messa in sicurezza e alla fuoriuscita dalla condizione di maltrattamento 
per una autonomia personale libera dalla violenza. 
 
Ingenti le risorse economiche investite da Asp a sostegno delle donne che hanno subito 
violenza: oltre 300.000 € annui oltre ai costi degli operatori sociali dedicati ed in aggiunta 
all'accoglienza effettuata dai Centri antiviolenza nell'ambito dell'accordo metropolitano 
vigente  
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