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WOMEN’S AID 

 

BREVE DESCRIZIONE 
 

 

Women’s Aid è l’associazione nazionale inglese che lavora per porre fine alla 
violenza domestica contro donne e bambini. 
Siamo state in prima fila nel delineare e coordinare gli interventi in risposta alla 
violenza domestica e ai maltrattamenti attraverso pratiche in atto da oltre 40 
anni. Abbiamo rafforzato le sopravvissute mantenendo la loro voce nel cuore del 
nostro lavoro, lavorando con e per le donne, le bambine e i bambini, ascoltandol*, 
e rispondendo ai loro bisogni. 
Women’s Aid, o National Women’s Aid Federation come eravamo conosciute poi, 
è stata fondata nel 1974. Eravamo circa 40 case rifugio indipendenti e per la prima 
volta abbiamo creato una rete nazionale che ha dato a donne e bambin* che 
subivano violenza e paura tra le mura domestiche di attraversare il paese per 
trovare un rifugio sicuro. Abbiamo anche iniziato una campagna per nuove leggi 
e politiche per proteggere donne e bambin* in temporanea difficoltà.  
Le nostre radici affondano nel movimento per i diritti delle donne e 
l’organizzazione è gestita dalle donne per le donne abusate e i/le loro figli/e. 
 
Ora la nostra Federazione conta 220 organizzazioni che gestiscono circa 300 
servizi per donne che hanno subito violenza. In questi ultimi anni i tagli ai 
finanziamenti, gare d'appalto e l’austerità nel welfare hanno messo in grave 
difficoltà i servizi specialistici per donne che subiscono violenza. Tuttavia, 
continuiamo a lavorare per trovare soluzioni realistiche in tempi difficili. 
Siamo fiere di essere state in prima fila nella realizzazione di obiettivi chiave che 
hanno aumentato la protezione legale per le sopravvissute e abbiamo anche 
accresciuto la coscienza pubblica che la violenza domestica e il sessismo sono la 
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società, che significa che abusi di questo tipo vengono spesso minimizzati, 
ignorati o non compresi. 
Ognuno ha il diritto di vivere al sicuro e libero da abusi e violenza. La società ha il 
dovere di riconoscere e difendere questo diritto.  
Le donne sono la stragrande maggioranza delle vittime di abuso domestico. 
L’abuso domestico è una violazione dei diritti umani delle donne e dei loro 
bambin*. E’ il risultato dell’abuso di potere e controllo e ha le sue radici nello 
status storico e nella disparità della donne nella società. 
 
I nostri scopi sono: 

 Rafforzare donne che hanno vissuto violenza domestica per vivere vite 
indipendenti libere da paura e violenza; 

 Mantenere la voce delle sopravvissute nel cuore di ogni cosa che facciamo; 
 Soddisfare i bisogni di donne e bambin* che hanno subito violenza 

domestica; 
 Fornire servizi gestiti dalle donne basati sull’ascolto delle sopravvissute e 

rispondenti ai bisogni espressi dalle donne stesse; 
 Combattere e mettere in mostra gli svantaggi che sono effetto della violenza 

domestica; 
 Supportare e riflettere la diversità e promuovere uguaglianza di 

opportunità; 
 Promuovere interventi coesi inter-agency rivolti alla violenza domestica e 

sviluppare partnership per lavorare verso una società in cui la violenza 
domestica non sia più tollerata. 

 
 
 
 
 
Pagina web 
https://www.womensaid.org.uk/ 
 
 
Relazione annuale delle attività 
https://www.womensaid.org.uk/about-us/annual-review/ 
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