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Abstract 
 

Il sottogruppo ha cercato di indagare su quale e’ il rapporto tra centri antiviolenza e 
istituzioni presenti sul territorio ed esplorare quella che la normativa a salvaguardia della 

donna maltrattata. 
Sono state quindi esaminate e principali raccomandazioni emanate da enti internazionali 
(Oms, Onu; Cedaw), la normativa comunitaria, i disegni di legge, la legislazione statale e 

regionale. 
 

A fianco di quest’ultima, per meglio capire come si sono mosse le regioni e quali politiche 
hanno adottato nei confronti del fenomeno, sono stati anche presi in considerazione i 
piani sociali o socio sanitari; questo ci ha permesso di mettere in luce le eventuali carenze 

legislative ed eventuali esempi di “buona” normazione e ha stimolato il sottogruppo 
nell’elaborazione di una  proposta di “progetto di legge” che vuol essere un inizio sul 

quale lavorare là dove non esista ancora una normativa di tutela alla donna maltrattata o 
si voglia migliorare ciò che c’e’. 
 

Utili indicazioni ci sono state date dai Piani di Zona, strumento di progettazione socio 
sanitaria locale; nelle realtà dove questi sono ancora sperimentali si notano carenze ed 

incertezze, in altri casi vede il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e dei non 
profit. 
 

La nostra elaborazione e’ andata oltre al solo esame e comparazione della normativa e 
degli atti che la applicano: abbiamo esaminato percio’ gli accordi e i protocolli d’intesa 

italiani e stranieri tra le case delle donne e i centri antiviolenza con i partner, istituzionali 
e no,  presenti sul territorio. 
 

Da qui la necessità di riportare esempi di “buone pratiche” già in atto, proporre modelli 
funzionanti per dare forza ed ottimizzare il lavoro di rete e garantire un intervento più 

efficace nei confronti della donna maltrattata. 
 
La relazione completa e' consultabile e scaricabile presso il sito del convegno all'indirizzo:  
http://www.women.it/centriantiviolenza/relazioni.htm 

 

Questa relazione e’ stata curata da:  
 

Bologna Anna Pramstrahler Casa delle donne per  non subire violenza 
Como  Silvia Meconcelli Telefono Donna 
Como   Laura Tettamanti Telefono Donna 
Ferrara  Monica Borghi  Centro Donna e Giustizia 

Faenza   Antonella Oriani Sos Donna  
Genova  Rosaura Traverso Udi 

Pavia  Manuela Vago  Associazione Donne contro la violenza 
Pisa   Giovanna Zitiello   Casa della Donna 
Trieste  Monica Osello   GOAP 
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