25 novembre 2017

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Proposta di lettura
La bibliografia, che non pretende di essere esaustiva ma vuole semplicemente indicare alcuni tra i principali
testi per la conoscenza e la comprensione del fenomeno della violenza di genere, costituisce uno strumento
di ricerca e, al contempo, si inserisce tra le iniziative di informazione e sensibilizzazione rispetto a quello
che ancora oggi rappresenta un problema da affrontare in termini di conoscenza, prevenzione e contrasto.
La bibliografia comprende esclusivamente i testi presenti in biblioteca.

L'*avvocato delle donne : Dodici storie di ordinaria violenza / Tina Lagostena Bassi ; a cura
di Emanuela Moroli. - Milano : Mondadori, 1991
Collocazione 306.7 LAG

Pensiamo a volte: il mondo sta cambiando, i rapporti tra uomini e donne stanno diventando più liberi e
civili; poi apriamo i giornali, e ci sembra che niente sia cambiato, che tutto continui a ripetersi
instancabilmente. È soprattutto l’antica cronaca degli stupri a non conoscere declino.
L’avvocato Tina Lagostena Bassi ricostruisce dodici di queste storie crudeli con parole tratte dagli atti
processuali.

*Con la scusa dell'amore / di Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker. - Milano : Longanesi ,
2013
Collocazione XXXIV I 84

«È una battaglia che si vuole combattere davvero?» rispondono Giulia Bongiorno
e Michelle Hunziker a chi chiede cosa si può fare per sconfiggere la violenza
sulle donne. Loro questa battaglia la combattono da sei anni, da quando hanno
fondato Doppia Difesa. Sei anni di impegno intensissimo e di riflettori accesi su
una drammatica realtà per troppo tempo ignorata.
Sulla base di esperienze innanzitutto personali, alcune raccontate qui per la
prima volta, Bongiorno e Hunziker spiegano come la violenza si possa estirpare
soltanto agendo sulla discriminazione che ne è l’anticamera. Le loro storie, e
quelle delle vittime incontrate, ascoltate, difese, evidenziano infatti punti deboli e
contraddizioni di una società in cui le donne faticano a credere in se stesse e a
essere solidali, in cui spesso sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia
(anche per la scarsa collaborazione di mariti e compagni), in cui ancora si pensa
che esistano lavori «da uomini», in cui parole come «stalking» e «femminicidio»
sono tristemente all’ordine del giorno. Ecco perché è necessaria una rieducazione civile, intellettuale e sentimentale – in famiglia, a scuola, sul lavoro –
imperniata su uguaglianza e rispetto, degli altri e di sé.
Solo se riusciamo a cambiare i nostri comportamenti possiamo contribuire a un
cambiamento più grande.
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*Costruiamo la rete : 5 seminari locali contro la violenza : Napoli, dicembre 2000-marzo
2001 : progetto pilota, programma di iniziativa comunitaria Urban-Italia, Rete antiviolenza
tra le città Urban-Italia, sottoprogramma 14, Lo scambio di informazioni ed esperienze tra
le operatrici e gli operatori antiviolenza nei nodi della Rete. - Napoli : Arcidonna , stampa
2001
Collocazione XXXII M 226

La tematica della violenza sulle donne e dei servizi che le amministrazioni pubbliche possono mettere
in campo per prevenirla e contrastarne gli effetti sociali, è stata presente fin dall'inizio tra le azioni
approvate dalla Commissione Europea con il Programma Operativo Urban Italia.

*Crimini segreti : maltrattamento e violenza alle donne nella relazione di coppia / Giuliana
Ponzio. - Milano : Baldini Castoldi Dalai , [2004]
Collocazione 362.82 PON

"Chi lavora quotidianamente con le donne vittime di violenza ne conosce i
sensi di colpa e il senso di diffidenza e di sospetto che suscitano se decidono
di allontanarsi dal partner. Il fatto che fin da bambine abbiano interiorizzato
come "qualità" femminili il sopportare, il saper tacere, l'abnegazione, la
disponibilità totale e la responsabilità del buon andamento della relazione,
può produrre già di per sé un'asimmetria nella coppia in quanto codifica che
da tali "virtù" ci sia qualcuno che ne trae vantaggio. E se queste "qualità"
conferiscono alla donna identità e una percezione di sé come detentrice di un
ruolo, l'allontanarsene può significare il venire meno a principi morali
fortemente radicati con i sensi di colpa."

*Donne che amano troppo / Robin Norwood ; presentazione di Dacia Maraini ; postfazione

di Robin Norwood. - Milano : Feltrinelli , 2007
Collocazione XXXIII G 6

Perché amare diviene "amare troppo", e quando questo accade? Perché le
donne a volte pur riconoscendo il loro partner come inadeguato o non
disponibile non riescono a liberarsene? Mentre sperano o desiderano che lui
cambi, di fatto si coinvolgono sempre più profondamente in un meccanismo
di assuefazione. "Donne che amano troppo" offre una casistica nella quale
sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si innamorano
dell'uomo sbagliato e spendono inutilmente le loro energie per cambiarlo.
Con simpatia e competenza professionale Robin Norwood indica un possibile
itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso l'equilibrio dei
sentimenti.
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*Donne : Rapporto sulle violazioni dei diritti umani delle donne / Amnesty International. Torino : Sonda , 1991
Collocazione XXV C 7

Il rapporto presenta i principali casi di cui Amnesty International è venuto a
conoscenza, in cui delle donne sono state vittime di persecuzioni, abusi,
incarcerazioni, torture o qualunque altra violazione dei loro diritti, tanto per
motivi di discriminazione politica, religiosa, razziale, sessuale o etnica quanto
a scopo repressivo o intimidatorio

*Non più schiave : casa Rut, il coraggio di una Comunità / Rita Giaretta ; introduzione di
Dacia Maraini. - Cava de' Tirreni : Marlin , [2007]
Collocazione XXV F 13

Chi accosta questo libro-testimonianza, dal linguaggio vero, efficace, ricco di
provocazioni e vibrazioni, vive l’impatto con quel fenomeno, ormai
globalizzato, che è la tratta di donne e minori migranti, nuova forma di
schiavitù a scopo di sfruttamento sessuale.
Questa grave realtà di violenza mette il lettore di fronte alle scottanti questioni
del rispetto della vita umana e della dignità della donna nel più ampio
contesto della migrazione dei popoli, delle ottusità burocratiche, della
inadeguatezza delle scelte politiche, della distribuzione iniqua delle risorse e
della ricerca faticosa di un’etica responsabile.
L’impegno creativo e appassionato di una comunità religiosa in un territorio
particolare come quello casertano, traccia qui un percorso possibile rispetto a
quelle angoscianti problematiche.

*Progetto Urban : Dentro la violenza : cultura, pregiudizi, stereotipi : rapporto nazionale
Rete antiviolenza Urban / a cura di Cristina Adami, Alberta Basaglia, Vittoria Tola. - Milano
: F. Angeli , 2002
Collocazione XXXII H 99

Questo volume è il risultato di una delle azioni previste all'interno del Progetto Pilota "Rete antiviolenza
tra le città Urban Italia". Il Progetto, ideato a livello nazionale dal Dipartimento Pari Opportunità e dal
Comune di Venezia, può rappresentare un vero punto di svolta nell'acquisizione di strumenti di
conoscenza sulla genesi e il retroterra del fenomeno della violenza contro le donne.
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*Schiavi contemporanei : un viaggio nella barbarie / E. Benjamin Skinner ; prefazione di
Richard Holbrooke ; traduzione di Raffaella Fagetti. - Torino : Einaudi , 2009
Collocazione 306 SKI

Mai nella storia dell'umanità gli schiavi sono stati così numerosi. E questa
indagine straordinaria ne racconta le storie, i protagonisti, i traffici, le piccole
e grandi tragedie. Portandoci a Mumbai e in Romania, in Sudan e ad Haiti.
Ovunque vi sia commercio di carne umana. Ovunque si calpesti la dignità
dell'uomo con il crimine più antico e odioso.
«Che ne è stato degli schiavi che ho incontrato? Che cosa è accaduto alla
giovane rumena che mi è stata offerta dal suo padrone in cambio di
un'automobile usata? È fuggita da quel fetido bordello di Bucarest? È stata
liberata dalla polizia o si è uccisa come aveva già tentato di fare? E Gonoo
Lal Kol, la sua famiglia e gli altri abitanti del villaggio di Lohagara Dhal?
Hanno approfittato della fuga del loro padrone per spezzare le proprie
catene? E che ne è stato di quegli schiavi sconosciuti che i trafficanti mi
hanno proposto di acquistare? E di quelle tre ragazze per le quali ho
contrattato a Istanbul? Sono riuscite a sottrarsi alle grinfie dei soci di Odessa
dello sfruttatore? E la bambina che a Port-au-Prince l'intermediario mi ha
offerto per cinquanta dollari? L'ha venduta a una famiglia affettuosa o è stata
comprata da un sadico? Vorrei poter affermare che stanno tutti bene. Vorrei
potervi dire che sono tutti vivi e vegeti, seppure privi della libertà. Non posso
farlo».

*Se questi sono gli uomini / Riccardo Iacona ; con la collaborazione di Sabrina Carreras.Milano : Chiarelettere, 2012
Collocazione 364 IAC

Quello che state per leggere è l'incredibile racconto di una tragedia
nazionale, che macina lutti e sparge dolore come una vera e propria
macchina da guerra. Una guerra che prima di finire sui giornali nasce nelle
case, dentro le famiglie, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro e il più
protetto e invece diventa improvvisamente il più pericoloso. Solo a metà del
2012 sono più di 80 le donne uccise in Italia dai loro compagni. 137 nel 2011.
Una ogni tre giorni. Riccardo lacona ha attraversato il paese inseguendo le
storie dei tanti maltrattamenti e dei femminicidi.

*Sesso e aggressività : alle radici della violenza sessuale / Carlo Castelli.- Milano : F.
Angeli , c1990
Collocazione 157 CAS

Il preoccupante aumento dei reati di violenza sessuale, cui assistiamo in questi ultimi anni, pone
inquietanti interrogativi e, al tempo stesso, richiede un’attenta analisi del fenomeno, per supportare
corretti interventi di natura sociale. La complessità del fenomeno e la sua gravità sono ulteriormente
sottolineati dal suo dilagare anche all’interno di normale relazioni di coppia.
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*Sottomesse : la violenza sulle donne nella coppia / Marie-France Hirigoyen ; prefazione e
postfazione di Simona Argentieri ; traduzione di Stefania Pico. - Torino : Einaudi , [2006]
Collocazione 362 HIR

In Italia una donna su cinque subisce violenze da parte del partner, in
Francia una su nove. Le violenze accertate risultano comunque sempre
inferiori a quelle realmente perpetrate, in ragione dell'omertà e della paura,
delle vittime. La violenza all'interno della coppia è un tema poco analizzato;
quando se ne parla, è spesso troppo tardi. Essa non va però ridotta ai soli
aspetti culturali e sociali, bisogna tener conto degli elementi psicologici.

Violenza sessuale : 20 anni per una legge / a cura di Tina Lagostena Bassi, Agata Alma
Cappiello e Giacomo F. Rech. - Roma : Dipartimento per l'informazione e l'editoria ,
stampa 1998.
Collocazione XXVII B 69

*Vissuti di donna tra violenza culturale e valori della femminilità / Sara Trassari, Simonetta
Simoni. - Bologna : CLUEB , 1990.
Collocazione XXVII C 31

Questo libro si propone come un percorso di studio aperto all’interno della più vasta area di riflessione
sui modelli di identità femminile: la complessità, la conflittualità e la ricchezza di storie di vita
propongono un ampliamento delle prospettive da cui analizzare il fenomeno delle diverse forme di
violenza sulle donne, prospettive che mettono in relazione percorso biografico, condizioni strutturali e
percezione soggettiva.

*Violenza sessuale : 20 anni per una legge / a cura di Tina Lagostena Bassi, Agata Alma
Cappiello e Giacomo F. Rech. - Roma : Dipartimento per l'informazione e l'editoria ,
stampa 1998.
Collocazione XXVII B 69
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L'*amore rubato / Dacia Maraini. - Milano : Rizzoli , 2012
Collocazione XXIV I 35

Una ragazza giovanissima, Marina, non denuncia il marito che la picchia
selvaggiamente e la umilia ogni giorno. La trasgressiva Francesca, appena
tredicenne, viene violentata da quattro suoi coetanei che poi saranno
assolti dalla giustizia e dall’opinione pubblica. La dolorosa vicenda di
Alessandra, che decide di non mettere al mondo un figlio frutto di una
violenza sessuale. Sono solo tre delle otto storie che la scrittrice Dacia
Maraini racconta nel suo libro “L’amore rubato”.
Le protagoniste sono tutte donne vittime di violenza, sia fisica che
psicologica. Episodi ispirati a una realtà che ogni giorno ci mostra mogli e
compagne in balia di coniugi, fidanzati e amici violenti .

La *romana / Alberto Moravia. - Milano : Bompiani , 1988
Collocazione 853 MOR

Pubblicato nel 1947, La romana segna una tappa importante nello
sviluppo della narrativa di Moravia.
Protagonista del romanzo, ambientato a Roma al tempo della guerra di
Etiopia, è una straordinaria figura femminile profondamente viva e
moderna: Adriana.
Con La romana'' ha scritto Moravia ''ho voluto creare la figura di una donna
piena di contraddizioni e di errori e, ciò nonostante, capace per forza
ingenua di vitalità e slancio di affetto di superare queste contraddizioni e
rimediare a questi errori, e giungere a una chiaroveggenza e a un
equilibrio che ai più intelligenti e ai più dotati spesso sono negati.''
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La *storia : romanzo / Elsa Morante. - Torino : Einaudi , 1982
Collocazione 858 MOR

Il romanzo più conosciuto della scrittrice italiana Elsa Morante, finito di
scrivere e pubblicato nel 1974 è “La Storia“. L’autrice volle che l’edizione
fosse economica per permettere una diffusione a più ampio raggio.
La Storia diventa quindi un modo per poter raccontare l’Italia
profondamente ferita nel dopoguerra. La storia racconta di Ida, maestra
elementare, che vive a Roma nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Nata a Cosenza e figlia unica di due maestri elementari, ha origini ebree
per parte di madre, che però tiene sempre nascoste per paura di essere
scoperta dai fascisti.
Si trasferisce a Roma per seguire Alfio Mancuso, commesso viaggiatore di
origini siciliane, che diventerà suo marito. I due avranno un figlio, Nino, dal
carattere ribelle. L’uomo muore reduce della guerra in Abissinia ed Ida
resta a Roma da sola con suo figlio in un periodo veramente difficile. Una
notte mentre la donna sta rientrando a casa, viene stuprata da un soldato
tedesco molto giovane di nome Gunther, che morirà di li a poco a bordo di
un aereo. Ida resta incinta e partorisce un bambino detto Useppe.

*Uomini che odiano le donne / Stieg Larsson ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima. Venezia : Marsilio , 2009
Collocazione XXXIII L 81

Sono passati molti anni da quando Harriet, nipote prediletta del potente
industriale Henrik Vanger, è scomparsa senza lasciare traccia. Da allora,
ogni anno l’invio di un dono anonimo riapre la vicenda, un rito che si ripete
puntuale e risveglia l’inquietudine di un enigma mai risolto. Ormai molto
vecchio, Henrik Vanger decide di tentare per l’ultima volta di fare luce sul
mistero che ha segnato tutta la sua vita.
L’incarico di cercare la verità è affidato a Mikael Blomkvist: quarantenne di
gran fascino, Blomkvist è il giornalista di successo che guida la rivista
Millennium, specializzata in reportage di denuncia sulla corruzione e gli
affari loschi del mondo imprenditoriale.
Sulle coste del Mar Baltico, con l’aiuto di Lisbeth Salander, giovane e
abilissima hacker, Blomkvist indaga a fondo la storia della famiglia Vanger.
E più scava, più le scoperte sono spaventose.
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Il *buio oltre la siepe / Harper Lee ; a cura di Carmen D'Eletto e Lucrezia Tesé. - Torino :
Loescher , stampa 1988
Collocazione SEZ.RAG. 813 LEE

In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus
Finch è incaricato della difesa d'ufficio di un "negro" accusato di violenza
carnale; riuscirà a dimostrarne l'innocenza, ma l'uomo sarà ugualmente
condannato a morte. La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo,
è raccontata dalla piccola Scout, la figlia di Atticus, un Huckleberry in
gonnella, che scandalizza le signore con un linguaggio non proprio
ortodosso, testimone e protagonista di fatti che nella loro atrocità e violenza
non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e
veloce, ironico e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi,
con i suoi miti, le sue emozioni, le sue scoperte.

*Storia di Malala / Viviana Mazza ; illustrazioni di Paolo D'Altan.- Milano : Oscar
Mondadori, 2014
Collocazione SEZ.RAG. 371 MAZ

Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce. E ne ha quindici
quando, in un giorno come tanti, mentre insieme alle sue amiche sta
andando a scuola, i talebani tentano di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il
Pakistan, si è scontrata contro chi vuole togliere alle ragazze e alle donne i
loro diritti. Con l'appoggio della sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il suo
"no". Poco più che bambina, ha lottato senza armi né violenza, ma con il
coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza della verità e
dell'innocenza. A metà tra il documentario e il diario, attraverso gli occhi di
Malala e il cambio delle stagioni nella valle di Swat, scopriamo la vita e le
paure, le amicizie e i sogni di una ragazza lontana eppure vicinissima. Età
di lettura: da 13 anni
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Sitografia
http://www.unwomen.org/en

http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioNotizieDonna.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&
p=dalministero&id=3170

http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/16/13G00141/sg
LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg
Dati ISTAT 2017
https://www.istat.it/it/files/2017/09/Audizione-ISTAT-femminicidio_Allegatostatistico.pdf?title=Femminicidio+e+violenza+di+genere+-+28%2Fset%2F2017++Audizione+ISTAT+femminicidio_Allegato+statistico.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/09/Audizione-ISTAT-femminicidio-27-settembre2017.pdf?title=Femminicidio+e+violenza+di+genere+-+28%2Fset%2F2017++Audizione+ISTAT+femminicidio+27+settembre+2017.pdf

https://www.fondazioneconilsud.it/news/9-progetti-la-violenza-genere-al-sud/
http://www.conmagazine.it/
Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”

http://www.direcontrolaviolenza.it/cose-la-violenza-contro-le-donne/
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Pubblicazioni on-line
La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. 2017
Dossieri della Campagna Indifesa a cura di Terre des Hommes, sul fenomeno delle violenze nei confronti delle
bambine, matrimoni precoci, maltrattamenti in famiglia e altri abusi che colpiscono i minori - 10 ottobre 2017

https://terredeshommes.it/indifesa/InDifesaDossier_2017.pdf
Violenza di genere e femminicidio: dalla ratifica della Convenzione di Istanbul all’istituzione di una
Commissione di inchiesta ad hoc
n. 153 del Servizio studi del Senato - febbraio 2017

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006036.pdf
Dallo sfruttamento all’autonomia: percorsi di fuoriuscita e di integrazione sociale
Pubblicazione 2016 del gruppo Oltre la strada della Casa delle donne per non subire violenza Onlus, relativa alle
attività di accoglienza e di inserimento socio lavorativo rivolte alle donne vittime di tratta e sfruttamento promosse
dal 1998 al 31 dicembre 2015

http://www.casadonne.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/OLAS_web.pdf
La gestione delle risorse finanziarie per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli
Relazione sulla gestione delle risorse destinate al Dipartimento per le pari opportunità, per l’attuazione del Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e potenziamento delle forme di assistenza alle vittime. A
cura della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti - 5
settembre 2016
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2016/d
eliberazione_9_2016_g.pdf
Se chiedo aiuto mi porteranno via i bambini?
0puscolo realizzato dall’Assessorato Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna e dal Tribunale per i Minorenni di
Bologna per far conoscere quale tutela è assicurata alle donne con bambini, nei casi in cui subiscono violenza da parte
del partner – settembre 2015

http://parita.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/pubblicazioni/se-chiedo-aiuto-miporteranno-via-i-bambini
La Convenzione di Istanbul (Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica) - L'attuazione nell'ordinamento interno
Dossier n. 50 della Camera dei Deputati, Servizio Studi - Dip. Istituzioni e Giustizia. Serie "Documentazione e ricerche"
- 9 agosto 2013
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0173.htm
Femminicidio e responsabilità di Stato / Barbara Spinelli

http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20130909092237.pdf
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antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore
governance e programmazione del Sistema integrato dei servizi sociali, Osservatorio sociale
regionale ; introduzione e coordinamento di Silvia Brunori ; presentazione di Monica Barni e Stefania
Saccardi]. - [Firenze] : Regione Toscana, 2016. - 196 p. ; 24 cm
*Ri-guardarsi : i centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento / a cura di
Giuditta Creazzo. - Cagli : Settenove, 2016. - 135 p. ; 24 cm
*Settimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana : anno 2015 : un'analisi dei dati dei Centri
antiviolenza / [Regione Toscana, Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore
governance e programmazione del Sistema integrato dei servizi sociali, Osservatorio sociale
regionale ; a cura di Daniela Bagattini, Luca Caterino, Valentina Pedani e Paolo Sambo ; con la
collaborazione di Silvia Brunori]. [Firenze] : Regione Toscana, 2015. - 125 p. : ill. ; 24 cm.
*Stupro etnico e rimozione di genere : le vittime invisibili / Simona Meriano. - Lungavilla : Altravista,
2015. - 168 p. ; 21 cm
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La *violenza contro le donne nella storia : contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli 15.-21.) / a
cura di Simona Feci e Laura Schettini. - Roma : Viella, 2017. - 288 p. : ill. ; 21 cm
La *violenza contro le donne : verso un approccio clinico-giuridico / Marco Monzani, Anna
Giacometti. - Padova : Libreriauniversitaria.it, 2016. - 158 p. ; 24 cm
*Violenza degenere : la violenza sulle donne e il centro antiviolenza : [storie di donne che hanno
sconfitto la paura] / Roberta Fuschi e Patrizia Maltese ; [fotografia di Francesca Cala]. - Catania :
Villaggio Maori, 2015. - 193 p. ; 21 cm.
*Violenza di genere e percorsi mediterranei : voci, saperi, uscite / a cura di Ignazia Bartholini. - Milano
: Guerini, 2015. - 258 p. ; 23 cm
*Violenza di genere : saperi contro / a cura di Salvo Vaccaro ; saggi di Ignazia Bartholini ... [et al.]
Milano ; Udine : Mimesis, 2016. - 370 p. ; 21 cm.
La *violenza di genere : studio analitico delle manifestazioni umane che favoriscono una delle più
vergognose violazioni dei diritti umani / [Antonetti G. et al.]. -Roma : UniversItalia, 2015. - IX, 178 p. ; 24
cm.
La *violenza sulle donne e le sue forme / Lara Vinciguerra. - Ascoli Satriano : Centro culturale
polivalente, 2016. - 22 p. : ill. ; 23 cm
La *violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul campo / a cura di Patrizia Romito,
Natalina Folla e Mauro Melato. - Roma : Carocci Faber, 2017. - 319 p. ; 24 cm
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Centri antiviolenza Campania
Associazione «Le Kassandre» – Sportello S.A.I.
Via De Meis, 131, 80100 – Napoli (NA)
Tel: 081/19313277
Cell: 333-8864293
Web: www.lekassandre.com
Email: info@lekassandre.com
Associazione Volontarie Telefono Rosa di Napoli
via Mergellina 44, 80100 – Napoli (NA)
tel: 081-668691
Email: telefonorosadinapoli@gmail.com.
Centro «Eva» – Centro di accoglienza per donne in difficoltà e loro
figli minori
Via Amendola 15, 81024 Maddaloni (CE),
tel. 0823-204145
Web: www.cooperativaeva.it
Email: antiviolenzaeva@libero.it
Posti letto:6
Centro antiviolenza familiare “Il Girasole”
Via Nicola Nicolini 54, 80100 – Napoli (NA)
Numero verde: 800 134371
Web: www.centrogirasole.org
Email: info@centrogirasole.org
Centro ascolto Antiviolenza «Aurora»
Via Posillipo – P.co Carelli 8/C, 80100 – Napoli (NA)
Telefono: 081.7953191
E-mail: centrodonna@comune.napoli.it
Posti letto: 6
Centro Ascolto Donna
Via Bastioni 4, 84125 Salerno (SA)
Tel: 089 226000
Email: info@caritassalerno.it
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Coop Soc. «Aradia» – Santa Maria Capua Vetere (CE)
Corso Garibaldi 19, S. Maria Capua a Vetere (CE).
Tel: 0823 – 8498.44
Web: www.coopdedalus.it
La casa di Marinella
Indirizzo Riservato 80011 – Acerra (NA)
Tel: 081/5201470
Email: casadimarinellaonlus@libero.it
Posti letto: 5
Frida - Associazione contro la violenza di genere
Via Troisi, 17 - Cava de’ Tirreni (SA)
Rec tel. 3293073898:
Web :www.fridaperledonne.it
Linea Rosa – Associazione «Spazio Donna» – Salerno (SA)
Piazza Vittorio Veneto, 2, 84123 Salerno (SA)
Tel 089 254242
Web: spaziodonnasalerno.it
Email: spaziodonnasalerno@alice.it
Servizio di sostegno e accompagnamento delle donne vittime di
abuso e violenza – Nola (NA)
Piazza Duomo,1, Nola
Tel 081/8239714
Web: www.agenziaareanolana.it
Email: segreteria@ambito11.areanolana.com
Sportello Lilith, Associazione «Sott´e´ncoppa»
Via Luca Giordano 24 – San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Tel: tel. 0815749320
Web: www.sportellolilith.it
Email: sansebastiano@sportellolilith.it
Telefono Rosa
Viale Lamberti – Palazzo della Salute 81100 Caserta (CE)
Tel: 0823/354126
Web: www.spaziodonnaonlus.it
Email: spaziodonnaonlus@libero.it
Posti Letto 12
14

Telefono Rosa
via Aniello Palumbo – Giugliano (NA)
Numero verde: 800231277 – 081 3306391
Email: spazioaspasia@libero.it
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Dal 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha messo in campo il
numero di pubblica utilità 1522 che, nato per il sostegno e l'ascolto delle
donne in difficoltà, è ora diventato anche un importante riferimento per
tutte le vittime di stalking: il numero è attivo tutti i giorni per 24 ore al
giorno e, oltre ad essere completamente gratuito sia da
fisso sia da mobile, è disponibile in più lingue. AI fianco della soluzione
ministeriale, è nato anche il Telefono Rosa: l'associazione, creata nel
1988, è ora in grado di fornire assistenza giuridica ma anche
psicologica grazie alla collaborazione con esperti avvocati ma anche
consulenti bancarie, psicologhe e mediatrici culturali. Il numero è attivo
anch'esso 24 ore al giorno ed è raggiungibile chiamando il numero
06- 37518282.
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