
 
 

L’Associazione Belluno-DONNA, presente nel territorio bellunese dal 2003, 

è da sempre impegnata a contrastare ogni forma di violenza di genere e 

promuovere attività legate al cambiamento culturale, alla sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica e alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle 

donne. 

 

IDEA PROGETTUALE 

A marzo 2018 si è avviato un progetto “Rete Formazione Violenza Donne 

Migranti e Rifugiate” promosso dall’Associazione Belluno-DONNA e 

finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato. Il progetto si pone 

l’obiettivo di formare, di costruire una rete operativa tra le realtà che a 

vario titolo entrano in contatto con le donne migranti e rifugiate e infine 

creare un “Manuale di buone pratiche”. L’idea è in linea con gli obiettivi 

previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le 

donne 2017-2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in 

G.U. il 20/11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSE 

L’Associazione dalla data della sua apertura (01/12/2004) ad oggi ha 

accolto 791 donne. Di queste 565 hanno dichiarato di subire violenza 

psicologica, 494 violenza fisica, 190 violenza economica, 116 violenza 

sessuale e 89 stalking. Le donne di nazionalità straniera che si sono rivolte 

al Centro antiviolenza sono 184 (25%). 

La recente indagine dell’ISTAT (2014) ha evidenziato che le donne straniere 

sono esposte alla violenza fisica o sessuale in percentuale simile alle donne 

italiane (31,3% e 31,5%). Inoltre evidenzia che la propensione alla denuncia 

è più elevata tra le vittime di nazionalità straniera (17%) rispetto a quelle 

italiane (11,4%), nonostante ciò la percentuale delle vittime straniere che si 

rivolge a un Centro antiviolenza scende al 3,4 % per le vittime di violenza 

fisica, 7% per le vittime di violenza sessuale e 8% per le vittime di stupro. 

Questi dati sottolineano come per le donne straniere risulti più difficile 

accedere ai servizi a causa di barriere strutturali (culturali, linguistiche, 

legali, burocratiche, economiche), di una scarsa conoscenza delle risorse 

territoriale ma anche per la mancanza di una formazione adeguata sul tema 

della violenza di genere da parte degli operatori e delle operatrici del 

territorio. 



OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Rete Formazione Violenza Donne Migranti e Rifugiate 

Belluno-DONNA si propone di fornire agli operatori e alle operatrici 

informazioni e conoscenze utili per il sostegno alle donne migranti e 

rifugiate, permettendogli di: 

 

 

 

 

 

Queste competenze verranno acquisite attraverso due moduli di 
formazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verranno trattati seguenti argomenti: 

▪ Fenomeno migratorio nel contesto italiano. 
▪ Normativa in materia di immigrazione: i ricongiungimenti 

familiari, rilascio dei permessi di soggiorno etc. 
▪ Accoglienza delle donne migranti: quadro giuridico. 
▪ Legge 119/2013 e il femminicidio nell’ambito della tratta. 
▪ Fenomeno della tratta di esseri umani. 
▪ Mediazione linguistico-culturale come strumento di 

inclusione sociale. 
▪ Salute e migrazione. 
▪ Politiche di genere nella migrazione. 
▪ Minori e famiglie migranti. 

 

 



 

DESTINATARI 

 

▪ Le realtà del territorio che aderiranno al progetto “Rete 
Formazione Violenza Donne Migranti e Rifugiate” 
svilupperanno competenze, conoscenze tra servizi, 
condivisione di procedure, messa in rete di risorse. 

▪ Le donne straniere vittime di violenza e i loro figli, che dal 
lavoro di Rete trarranno enormi benefici in termini di una 
maggiore efficacia d’intervento da parte dei servizi.  

 

ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL 

PROGETTO 

▪ Segue un approccio bottom up. 
▪ Crea nel territorio bellunese una rete di soggetti che si 

confrontano su un tema così specifico. 
▪ Contribuisce a una migliore individuazione delle donne 

straniere sopravvissute alla violenza di genere e/o vittime 
di tratta. 

▪ Rafforza la qualità di accompagnamento e dei percorsi di 
aiuto offerti alle donne straniere. 

▪ Permette di valorizzare il terzo settore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico rappresentato indichiamo l’ambito di competenza degli attori 

della rete che stiamo invitando ad aderire.  

 

 


