SCHEDA DI PRESENTAZIONE
REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Nome realtà

SOS Donna una linea telefonica contro la violenza
051.434345
800 453 009
Associazione di volontariato iscritta all’Albo Provinciale del Volontariato

Nominativo
Referente/i

Mirna Boncina

Recapiti sede e contatti
referente/i
(indirizzo, email,
telefono, fax)

Via Ugo Lenzi 1, 40122 Bologna
mirna.boncina@libero.it
051. 521522
347. 2428947

Attività svolte

* Accoglienza telefonica e personale alle donne vittime di violenza di
genere per socializzare un momento drammatico della vita di molte
donne offrendo un sostegno sia morale che materiale attraverso la
solidarietà e l’appoggio di altre donne oltre che la consulenza legale e
psicologica
* Collaborazione con altre associazioni di donne per promuovere
progetti finalizzati ad offrire risorse adeguate ai bisogni espressi
* Corsi di formazione per il sostegno telefonico
* Realizzazione di azioni di aiuto e solidarietà alle donne di paesi
extracomunitari (a tal fine l’associazione ha dal 2006 un proprio
sportello presso il CIE Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna
a quale si rivolgono le donne ivi trattenute e che ne facciano richiesta)
* Progetto “Attraverso lo specchio” realizzato nell’anno sc. 2012/13 e
2013/14 con il Comune di Bologna e con altre associazioni, rivolto a
docenti, educatori ed operatori dei servizi sociali per promuovere la
formazione di una cultura delle differenze di genere attraverso corsi di
formazione e seminari
* Interventi diretti nelle scuole, prevalentemente del livello superiore,
per favorire il riconoscimento della violenza di genere e quindi il suo
rifiuto
* Raccolta ed elaborazione dei dati per l’Osservatorio Regionale sulla
violenza alle donne
* Collaborazione con la LILT (Lega italiana contro i Tumori) per una
cultura della prevenzione oncologica
* In via di realizzazione la formazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto
rivolto alle donne che desiderino sviluppare l’autostima o sperimentare
modalità relazionale diverse
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Esperienze e
competenze

Link al sito di
riferimento

* Individuazione del dolore e della sofferenza nella donna vittima di
violenza di genere o nelle donne immigrate vittime di tratta o che
necessitano di aiuto per la tutela dei loro diritti (esperienza acquisita con
la partecipazione a corsi specifici di aggiornamento oltre che alla
partecipazione diretta , ormai pluriennale, alle attività elencate
www.associazione SOS Donna Bologna (in via di realizzazione)

Firma
Mirna Boncina
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