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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Interrogazione  

I requisiti per assistere le donne vittime di violenza 
 

L’associazione „Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt ONLUS“ è stata fondata 

nel 1988 da donne con diverse esperienze personali, culturali, professionali e politiche, di lingua 

italiana e tedesca con l’obiettivo di riflettere sul fenomeno della violenza alle donne e di 

promuovere iniziative.  

L’associazione – come si legge sul relativo sito internet -  si rifà al movimento femminista 

internazionale e l’attività è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale. Dal 1990 al 1993 

l’associazione ha elaborato un concetto per la gestione della prima Casa delle Donne altoatesina, 

che è stata istituita poi a Merano. Dal 1993 l’associazione gestisce il servizio “Casa delle Donne” 

sulla base di un contratto di appalto con la Comunità Comprensoriale Burgraviato. 

Recentemente l’associazione ha pubblicato sul proprio portale internet una ricerca di 

collaboratori a chiamata che – si legge nel relativo bando – non dovrebbero avere nessuna 

particolare formazione, se non l’interesse per il tema della violenza sulle donne e la sufficiente 

conoscenza della lingua italiana e tedesca. 

Tutto ciò premesso e considerato  

 
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 
per sapere  

1) se l’associazione „Donne contro la violenza” risulti essere stata beneficiaria di 
contributi, sussidi, erogazioni o provvidenze economiche da parte delle Provincia di 
Bolzano negli ultimi 5 anni e quali siano le condizioni della gestione con appalto della 
Casa delle Donne di Merano; 

2) in caso di risposta affermativa al punto 1. come si valuti l’assunzione di personale privo 
di una qualsivoglia specifica preparazione tecnica e professionale nel campo 
dell’assistenza a persone deboli facendo prevalere la sola competenza linguistica a 
quella metodologica; 

3) se si ritenga che il solo “interesse per il tema della violenza sulle donne” possa essere 
considerato un requisito di preferenza per funzioni di assistenza, cura, ascolto e 
accompagnamento di persone vittime di violenza. 

 
Bolzano, 28 maggio 2019  
 

Alessandro Urzì 
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