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Risposta all’interrogazione d’attualità 33/aprile/2021 – Case antiviolenza: rispettiamo la
Convenzione di Istanbul?
Domanda 1: Quanti posti-alloggio antiviolenza esistono in Provincia di Bolzano e in quali città?
In provincia di Bolzano esistono attualmente n. 38 posti per donne in situazioni di violenza che
possono essere accolte anche con i/le loro figli/e e sono così suddivisi:
• Bolzano: 13 posti donna nonché per i/le loro figli/e, in due strutture
• Merano: 10 posti donna nonché per i/le loro figli/e
• Bressanone: 9 posti donna nonché per i/le loro figli/e
• Brunico: 6 posti donna nonché per i/le loro figli/e
Domanda 2: Questi posti-alloggio sono tutti in “centri specializzati, spazi sicuri dotati di infrastrutture
e personale adeguatamente formato”, o vi sono situazioni diverse e, semmai, quali?
Risposta: Tutte le strutture protette provinciali, che siano Case delle donne o Alloggi protetti, devono
rispondere ai criteri di accreditamento previsti dalla Delibera della Giunta provinciale n. 909 del 2017
e successive modifiche, che prevedono anche la specializzazione del servizio, la sicurezza della
struttura, la formazione specifica e continua del personale dedicato. In casi di estrema urgenza, sia
dovuta alla mancanza di posti letto, sia per l'attuale emergenza sanitaria, è prevista l'accoglienza
temporanea in strutture alberghiere selezionate dai servizi Casa delle donne.
Domanda 3: Il numero di posti-alloggio antiviolenza in Alto Adige soddisfa le indicazioni europee per
la Convenzione di Istanbul: un posto ogni 10.000 abitanti, ossia da noi almeno 52 posti?
Risposta: Attualmente i posti-letto donna sono 38; in emergenza possono però essere accolte donne
in strutture alberghiere conosciute dai servizi Casa delle donne. Per il 2024 a Bolzano dovrebbero
essere disponibili ulteriori 5 posti donna, per un totale di 43 posti in provincia.
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Domanda 4: Il numero di posti-alloggio antiviolenza in Alto Adige soddisfa le indicazioni europee per
la Convenzione di Istanbul: un posto ogni 10.000 abitanti, ossia da noi almeno 52 posti?
Successivamente alla promulgazione della legge provinciale sulla violenza di genere verrà valutato
con le esperte della tematica eventuali necessità di sviluppo del servizio.

Cordiali saluti
Waltraud Deeg
-Assessora(firmato digitalmente)
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