
presentazione 2019



A fianco delle donne,
da qualunque parte del mondo 
provengano

Nata nel 1995 a Bologna, l’Associazione 
MondoDonna crea la prima comunità 
mamma-bambino della città.

In oltre 20 anni, abbiamo accolto
e sostenuto migliaia di donne, bambini
e nuclei familiari.

storia



mission

Accogliamo le differenze, 
difendiamo i diritti,
sosteniamo l’autonomia

Il nostro obiettivo è aiutare e 
accompagnare verso l’indipendenza 
persone in difficoltà, in particolare
donne:

• madri sole
• vittime di violenza domestica
• vittime di tratta e sfruttamento    
 sessuale



progetti

• strutture per madri con bambini/e

• strutture per richiedenti asilo
 e rifugiati

• casa rifugio per donne vittime
 di violenza

• servizi di sostegno per minori 

SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA
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progetti

• centri antiviolenza con sportelli   
 sul territorio

• laboratori e attività di sostegno   
 alle donne

• assistenza vittime di tratta e    
 sfruttamento sessuale

SERVIZI  ANTIVIOLENZA
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progetti

• Social Chic / sartoria solidale

• AltreTerre / catering multietnico

INCLUSIONE SOCIALE
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luoghi e partner

Convenzioni e finanziamenti
sul territorio regionale

Regione Emilia-Romagna
Comune di Bologna
Prefettura di Bologna
ASP Città di Bologna
Comune di Granarolo
Comune di San Benedetto Val di Sambro
Comune di San Giovanni in Persiceto
Comune di Valsamoggia
Comune di Argelato
Comune di Vergato
Distretto Socio-Sanitario di Riccione
Comune di Cesenatico
ASP del Rubicone
Commissione Europea
Dipartimento Pari Opportunità
...



Ci mettiamo passione,
ma soprattutto competenze

• educatrici
• antropologhe
• psicologhe
• mediatrici culturali
• counsellor
• avvocate

• progettazione
• coordinamento
• amministrazione
• formazione

team



Comunichiamo per coinvolgere
e per informare il pubblico

• campagna #sportelliaperti
 con Lo Stato Sociale

• Chiama ChiAma, materiale    
 informativo multilingue

• eventi, mostre e incontri pubblici,
 social media, siti web

• progettazione
• coordinamento
• amministrazione
• formazione

sensibilizzazione



numeri 2018

Quante porte abbiamo aperto:

• 40 strutture di accoglienza gestite
• 2 centri antiviolenza
• 6 sportelli metropolitani

Quante persone abbiamo accolto:

• 261 donne si sono rivolte
 a Chiama ChiAma e agli sportelli 
• 402 donne e uomini e 230 minori  
 ospitati in struttura



contatti

Via De’ Gombruti, 18 - Bologna
info@mondodonna-onlus.it
Tel.  051 230159

www.mondodonna-onlus.it


