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Faenza, 8 luglio 2021 

 

 

Oggetto: allestimento nuova Casa Rifugio “Nicoletta” e ristrutturazione casa 

di semi-autonomia 

 

Gent.mi/e,  

 

l’Associazione SOS Donna ODV, centro antiviolenza di Faenza, opera sul territorio 

dell’Unione della Romagna Faentina da 27 anni e si occupa di fornire accoglienza, 

sostegno psicologico e legale a donne che hanno subito o subiscono violenza, 

indipendentemente dalla loro provenienza, cultura o religione. L'aiuto alle donne è 

offerto in maniera gratuita e nel pieno rispetto dell'anonimato. Con le donne 

cerchiamo di costruire percorsi personalizzati di uscita dalla situazione di violenza e 

di dare loro un supporto teso al raggiungimento di un’autonomia, anche attraverso lo 

Sportello di Orientamento al Lavoro attivo presso il centro antiviolenza, la rete 

sociale e delle istituzioni territoriali. 

 

Dal 2000 è attiva una convenzione con l’Unione della Romagna Faentina per la 

gestione del Servizio Fe.n.ice (Female Network Service). Dal 2010 il centro 

antiviolenza gestisce alcune case rifugio a indirizzo segreto e case di semi-

autonomia, rivolte alle donne che hanno necessità di allontanarsi da casa, insieme 

ai e alle proprie figlie, poiché vivono particolari situazioni di rischio. E’ attivo inoltre 

un protocollo di intervento in emergenza H24, in collaborazione con le Forze 

dell’Ordine e il personale socio-sanitario territoriale. 

 

Le progettualità promosse sono molteplici, oltre alla quotidiana attività di ascolto, 

consulenza e messa in protezione delle donne, l’Associazione propone laboratori di 

prevenzione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative culturali ed 

eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, certe del fatto che la violenza sulle 

donne e nelle relazioni di intimità non sia una problematica di tipo emergenziale, 

bensì culturale e sociale. 
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Dal 1994 ad oggi sono oltre 2.860 le donne accolte al centro antiviolenza e 

più di 115 donne e 150 minori hanno trovato ospitalità nelle nostre case 

rifugio. 

 

A gennaio 2021 è stata rinnovata la convenzione con l’Unione della Romagna 

Faentina, che ha concesso alla nostra Associazione la gestione di tre ulteriori 

appartamenti da utilizzare come case rifugio a indirizzo segreto, destinate 

all’ospitalità di donne e minori in fuga dalle violenze. Una di queste è “Casa 

Nicoletta”, dedicata a Nicoletta Massari, socia e operatrice volontaria di SOS Donna 

venuta a mancare pochi mesi fa. Si tratta di un appartamento di ampie metrature 

composto da cucina abitabile, due camere da letto (matrimoniale e singola) e bagno, 

che potrà ospitare fino a due nuclei monogenitoriali. Per far si che la casa rifugio 

possa diventare operativa dovremo acquistare tutto il mobilio e gli elettrodomestici 

necessari per allestire le stanze e rendere l’abitazione calorosa e confortevole per 

accogliere al meglio le donne e i/le loro figli/e minori, già pesantemente provati dalle 

violenze subite e dalla necessità di allontanarsi dalla propria abitazione, dai propri 

affetti e dalla propria quotidianità.  

 

L’Associazione SOS Donna gestisce inoltre, dal 2014, una casa di semi-autonomia 

data in comodato d’uso gratuito da una privata cittadina: questa particolare struttura 

è dedicata alle donne che stanno concludendo il loro percorso di uscita dalla violenza 

ma che non hanno la possibilità di poter affittare o acquistare una casa nel libero 

mercato. Il centro antiviolenza offre loro l’opportunità di essere ospitate, insieme 

ai/alle loro figli/e, nella casa di semi-autonomia dove il progetto prevede che si 

facciano carico del pagamento delle sole utenze, in un’ottica di responsabilizzazione 

dei consumi, senza dover sostenere il costo di un affitto. L’ospitalità, dedicata a 

donne lavoratrici, è limitata nel tempo ma permette loro di poter mettere da parte i 

risparmi per una futura autonomia abitativa. 

 

L’appartamento di semi-autonomia, attivo fino a marzo 2021, ha ora la necessità di 

alcune piccole ristrutturazioni per essere reso più accogliente per le donne ospiti, per 

questo avremo la necessità di acquistare del mobilio nuovo per i diversi ambienti e di 

effettuare alcuni lavori di idraulica nel bagno.  
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L’Associazione SOS Donna è un’Organizzazione di Volontariato che porta avanti le 

sue attività anche grazie alle donazioni di privati e aziende che sostengono il nostro 

progetto. Il supporto gratuito alle donne che subiscono violenza è garantito 

grazie al prezioso contributo dei nostri sostenitori e delle nostre operatrici 

volontarie. Per questo progetto abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi, 

chiedendo supporto alle aziende del territorio faentino che già hanno dimostrato 

sensibilità e adesione alla nostra mission. L’obiettivo che ci siamo poste è quello di 

arrivare ad un totale di € 16.000,00 di donazioni che saranno interamente destinate 

all’allestimento di “Casa Nicoletta” e della casa di semi-autonomia. Di seguito potrete 

trovare una tabella riepilogativa delle spese preventivate. 

 

PREVENTIVO SPESE CASA NICOLETTA:  

Voce di Spesa Euro  

Cucina completa e salotto € 4.000,00 

Camera matrimoniale € 1.500,00 

Armadio per camera singola € 500,00 

Mobili per bagno € 500,00 

Elettrodomestici € 2.500,00 

Totale  € 9.000,00 

 

PREVENTIVO SPESE CASA DI SEMI-AUTONOMIA:  

Voce di Spesa Euro  

Mobili e elettrodomestici per cucina € 2.000,00 

Salottino € 1.000,00 

Camera singola € 1.500,00 

Mobili e ristrutturazione bagno €1.500,00 

Elettrodomestici € 1.000,00 

Totale  € 7.000,00 

 

I fondi raccolti verranno utilizzati nei prossimi mesi, perché abbiamo l’obiettivo 

ambizioso di rendere operative le case a partire dall’autunno 2021, e saranno 

debitamente rendicontati ai partner coinvolti. Essendo le due strutture a indirizzo 

segreto, per motivi di sicurezza non sarà possibile effettuare dei sopralluoghi in loco, 

ma daremo risalto alla notizia della loro attivazione e del supporto ricevuto, tramite 
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una conferenza stampa in cui le realtà aderenti alla raccolta fondi saranno 

coinvolte. Inoltre pubblicizzeremo la raccolta fondi tramite i nostri social network, 

attraverso uno storytelling che racconti le aziende che hanno aderito all’iniziativa e 

ciò che hanno contribuito a creare tramite la loro donazione.  

Con la presente siamo dunque a richiedere la vostra disponibilità ad aderire a questa 

ambiziosa iniziativa, tramite la donazione della somma che ritenete più opportuna. 

  

Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario intestato a:  

S.O.S. DONNA – La BCC Ravennate  

IBAN: IT 85 X 08542 23700 000000105813 

Specificando nella causale “Erogazione liberale per Casa Nicoletta/casa di 

semi-autonomia” 

 

Vi chiediamo, qualora decidiate di aderire al nostro progetto ed effettuare il 

versamento, di segnalarlo anche tramite e-mail a info@sosdonna.com, di modo da 

poter successivamente inviare la ricevuta per l’erogazione liberale avvenuta. 

 

Sperando in un riscontro positivo,  

rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi ringraziamo fin da ora 

per l’attenzione che vorrete darci. 

  

Cordiali saluti,  

Associazione SOS Donna ODV 

La Presidente 

Antonella Oriani 

 


