
ASSOCIAZIONE SOS DONNA ODV - Centro contro la violenza alle donne 
Via Laderchi, 3 - 48018 Faenza (RA) – tel e fax 0546 22060 

e-mail info@sosdonna.com - Cod. Fisc. 90014420393 – www.sosdonna.com 

orari ufficio: lunedì e venerdì 14.30 – 18.30 - martedì, mercoledì e giovedì 9 - 13 

1 

 

 

 

 
 

Faenza, 20 agosto 2021 

 

Spett.le Coop Alleanza 3.0 

Alla c.a. del Presidente di Zona Soci Faenza-Russi 

Luca Ortolani 

ortolani.luca@gmail.com 

 

E p.c. a Emily Gualtieri 

emily.gualtieri@alleanza3-0.coop.it    

  

 

TITOLO DELL’INIZIATIVA: CASA RIFUGIO “NICOLETTA” 

 

AMBITO: Contrasto alla violenza nei confronti delle donne 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA:  

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. 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, 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. Dal 1994 ad oggi sono quasi 3000 le donne 

accolte al centro antiviolenza e più di 115 donne e 150 minori hanno trovato ospitalità 

nelle nostre case rifugio. 

Nel mese di 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.  
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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 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 € 

9.000,00 di donazioni che saranno interamente destinate all’allestimento di “Casa 

Nicoletta”. Nello specifico siamo a richiedere ai soci di Coop Alleanza 3.0 il sostegno per 

l’acquisto di:  

- un armadio per la camera singola: costo preventivato Euro 500,00 

- alcuni elettrodomestici, in particolare lavatrice e asciugatrice: costo preventivato Euro 

500,00 

 

Di seguito una tabella riepilogativa del totale delle spese preventivate. 

 
PREVENTIVO SPESE CASA NICOLETTA: 

 

 

 

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE: I fondi raccolti verranno utilizzati a stretto giro, 

perché abbiamo l’obiettivo ambizioso di rendere operative le case a partire dall’autunno 

2021, e saranno debitamente rendicontati ai partner coinvolti. 

 

FASI DELL’EVENTO: Essendo la struttura ad indirizzo segreto, per motivi di sicurezza 

non sarà possibile effettuare sopralluoghi in loco o organizzare iniziative al suo interno. 

Verrà dato risalto alla notizia dell’attivazione di Casa “Nicoletta” e al supporto ricevuto 

tramite un comunicato stampa e una conferenza stampa che avrà luogo tra la fine del 

2021 e l’inizio del 2022, in cui le realtà che hanno supportato il progetto saranno invitate 

e coinvolte. Inoltre pubblicizzeremo la raccolta fondi e il supporto ricevuto sui nostri 

canali social, attraverso uno storytelling che racconti le aziende che hanno aderito 

all’iniziativa e ciò che hanno contribuito a creare tramite la loro donazione.  

 

 

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 
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RICADUTA SUL PUBBLICO: Non avrà luogo un evento di inaugurazione aperto al 

pubblico per ovvie ragioni di sicurezza, ma verrà dato risalto alla notizia come sopra 

descritto 

 

PREGRESSO: Ormai da diversi anni Coop Alleanza 3.0 sostiene le attività portate avanti 

dall’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, e in particolare delle donne e 

minori ospiti nelle case rifugio. Citiamo a titolo di esempio il progetto “Buon Fine” - 

attraverso il quale ogni lunedì vengono raccolti alimenti non più commercializzabili sugli 

scaffali del supermercato (prodotti in scadenza o con le confezioni deteriorate, ma ancora 

buoni da mangiare) e destinato alle donne ospiti nelle case rifugio gestite 

dall’Associazione – e la Raccolta solidale “Dona la spesa” che si svolge due volte all’anno 

e tramite la quale le volontarie di SOS Donna, presenti al punto vendita, raccolgono 

alimenti e beni di prima necessità per le donne e i minori ospiti in casa rifugio.  

 

VALORE AGGIUNTO: Tramite questa iniziativa Coop Alleanza 3.0 potrà sostenere i 

percorsi di fuoriuscita dalla violenza di donne e minori accolti dal centro antiviolenza SOS 

Donna di Faenza, contribuendo alla loro ospitalità in una casa rifugio accogliente da cui 

ripartire, per una vita libera dalla violenza e per la riconquista della propria autonomia.  

 

REFERENTI: Elisa Ottaviani e Gloria Monaco, 0546/22060, info@sosdonna.com 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: Nella fase di pubblicizzazione dei risultati ottenuti 

tramite questa iniziativa verrà prodotto un comunicato stampa che verrà inviato anche a 

Coop Alleanza 3.0 di modo che possa essere inserito all’interno della vostra rivista 

Consumatori. Non sarà possibile fornire foto della casa rifugio allestita, nemmeno degli 

interni, per ragioni di sicurezza. Verranno inviate foto della conferenza stampa che verrà 

realizzata e a cui i/le rappresentanti di Coop Alleanza 3.0 saranno invitati, con 

autorizzazione ad inserirle nell’annuario delle attività sociali sostenute dalla zona soci.  
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