
Breve descrizione 
della vostra ricerca 

di monitoraggio 
civico  

Parole chiave:
comunità
speranza
rinascita
sensibilità
educazione 

Ci siamo indagati a 
vicenda riguardo le 
problematiche presenti 
nel nostro territorio e ci 
ha colpito un fatto di 
cronaca che ha avuto 
come protagonista una 
donna di Portici vittima 
della camorra e di 
femminicidio Teresa 
Buonocore. Su 
Opencoesione abbiamo 
poi trovato il nostro 
progetto, una speranza 
per le donne vittime di 
violenza. 

Dati di contesto: 

 Siti Web Istituzionali Locali 
https://www.comune.portici.na.it/ 

Siti Web Istituzionali Nazionali 

https://ponlegalita.interno.gov.it/co
ntent/casa-delle-donne-donna-elvira 

https://www.salute.gov.it/portale/d
onna/dettaglioContenutiDonna.jsp?i
d=4498&area=Salute%20donna&me
nu=societa 

Testate giornalistiche on line 
nazionali 

Testate Giornalistiche on line locali 

https://napoli.zon.it/portici-
comune-approva-progetto-casa-
delle-donne-donna-elvira/ 

https://www.latorre1905.it/eventi/a
-portici-ce-stata-la-presentazione-
del-progetto-casa-delle-donne-
donna-elvira/ 

https://www.comunicareilsociale.co
m/cronache-del-sociale/portici-
nasce-la-casa-delle-donne-nel-
nome-di-elvira-de-vincenzo/ 

Progetto e
tema scelti su
OpenCoesione 

Casa delle Donne 
Donna Elvira 

Il progetto finanzia la 
realizzazione di una casa di 
accoglienza per le donne 

vittime di violenza e abusi 
fisici e psicologici con o 

senza figli minori. 

Tema progetto:  
INCLUSIONE SOCIALE 

Persone esperte sul tema 
da coinvolgere sul territorio 

• Il Sindaco di Portici
Vincenzo Cuomo

• Maria Rosaria Cirillo
ASSESSORE ISTRUZIONE E
FONDI EUROPEI

• Le consigliere Ornella
Pasqua e  Florinda Verde

• La prof.ssa Paola Villani
Unisob Direttore del
Dipartimento di Scienze
umanistiche presso
Università Suor Orsola
Benincasa.

• l'avv. Valentina de
Giovanni responsabile AMI
sezione di Napoli

• l'artista Francesca Strino
• Istat: Dott. Potenzieri

Matteo
• CDE Università Degli Studi

Di Salerno: Dott.ssa Maria
Senatore

Format di 
Comunicazione e 

strategia di 
coinvolgimento 

• Conferenza pubbliche.

• Sito web

• Video

• Infografica

• Podcast

• Dibattiti

Ricerche aggiuntive: 

● Focus group
•

●
Interviste
Ricerca di altri dati
secondari

Valore per la comunità 
La violenza contro le donne, fenomeno altamente diffuso, riguarda tutti quei comportamenti lesivi, offensivi e discriminatori 
perpetrati nei confronti delle donne; in questi ultimi anni, con la pandemia, questo crimine si è diffuso maggiormente in 
tutt'Italia, infatti, i dati Istat mostrano che il 79,5% in più delle donne durante questo periodo ha subito una qualche forma di 
violenza, che sia fisica, sessuale o psicologica. Il progetto che abbiamo scelto per il nostro monitoraggio civico, riguarda 
proprio questo fenomeno, finanziando la realizzazione di una casa d'accoglienza per le donne vittime di abusi fisici e 
psicologici con o senza figli minori. 

La ricerca apporterà un miglioramento del tessuto sociale, innescando un movimento per contribuire a tentare dì risolvere la 
piaga della violenza sulle donne.

Attraverso la nostra ricerca, infatti, vogliamo dare un contributo affinché si continui a parlare sempre di più della violenza contro 
le donne e non solo il 25 Novembre. La violenza contro le donne è una vera malattia sociale e come tale va curata attraverso 
l’educazione, educare le nuove generazioni, queste educheranno le successive e così via rendendo la nostra società migliore.

La nostra ricerca vuole essere anche una speranza per le donne vittime di 
violenze, infatti l’idea della  casa delle donne è  accompagnare queste ultime 
non solo verso la cura delle ferite del corpo e dell’anima ma anche verso un 
futuro di riscatto e rinascita grazie a un aiuto concreto in ambito economico e 
lavorativo.  
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