
L’Associazione Onda Rosa - Onlus 

 

L’Associazione Onda Rosa, che si pone quale obiettivo primario la salvaguardia dei 

diritti delle donne, per gli anni 2000 - 2001 ha svolto un’ampia attività rivolta a 

creare un tessuto di relazioni significative sul territorio, per sviluppare una base 

operativa di intervento per le donne in difficoltà. 

In tale ambito è stata attivata una rete di collegamento antiviolenza, a carattere 

polifunzionale, con la partecipazione volontaria di esperte (avvocate, psicologhe, 

sociologhe) per fornire servizi di informazione, consulenza legale, psicologica e 

solidarietà alle donne che si trovano in condizioni di abuso, maltrattamenti fisici o 

psicologici, di violenza carnale, di molestie e ricatti sessuali. 

L’Associazione Onda Rosa, avendo stipulato un protocollo d’intesa con il Comune di 

Napoli, assessorato alle politiche sociali, con sui si è affidato all’Associazione, in 

collaborazione con il Centro donna comunale, la gestione del servizio di consulenza 

legale e psicologica gratuita a favore delle donne, ha intensificato tale attività, 

incrementando il Servizio. 

In tale ambito l’Associazione si è impegnata altresì a promuovere iniziative 

(conferenze, dibattiti, incontri formativi) finalizzate alla diffusione della conoscenza 

dei diritti delle donne, anche al fine di operare un’azione preventiva volta a garantire 

alle stesse la possibilità di potersi difendere nei momenti di difficoltà. 

E’ stata, quindi, maggiormente sviluppata l’attività del telefono, attivo 5 giorni alla 

settimana come punto di ascolto, cui si sono rivolte molte donne vittime di 

prevaricazioni o di violenze fisiche e psicologiche. 

Sono stati organizzati presso la sede della Associazione, ogni 15 giorni, incontri 

collettivi con la presenza delle esperte. 

L’Associazione Onda Rosa fa parte della rete del Centro Antiviolenza costituito 

presso il Centro Donna del Comune di Napoli.  

Si è quindi formata una rete finalizzata a seguire la donna  nel suo percorso e ad 

assisterla nelle varie fasi, cercando di superare le emergenze.  



Si è costituito quindi un osservatorio sulla violenza, costituente la base per riflessioni 

e ricerca sui bisogni delle donne. 

L’Associazione Onda Rosa fa parte anche del gruppo salute sempre con sede presso il 

Centro Donna – Comune di Napoli. 

L’Associazione Onda Rosa nell’ambito delle attività relative allo sportello per le 

cittadine immigrate extra comunitarie ha avuto una serie di incontri con le comunità 

di immigrati. 

L’Associazione è stata prescelta per la realizzazione del progetto Pilota - programma 

di iniziativa comunitaria Urban Italia -  in collaborazione con l’I.S.E.R.S. e presentato 

a Napoli il 27-28 giugno 2000 in occasione del Seminario Nazionale sul tema 

dell’antiviolenza. In tale occasione l’Associazione ha presentato uno studio – scheda 

esplicativa sulla problematica del mobing nel mondo del lavoro. L’Associazione 

Onda Rosa ha collaborato con 20 interviste in profondità che sono state pubblicate 

nel manuale per il progetto  rete antiviolenza, l’Associazione ha collaborato non solo 

alla stesura del manuale ma anche alla realizzazione del sito internet della rete 

antiviolenza. L’Associazione ha  partecipato ai Seminari nazionali e regionali per la 

formazione delle forze dell’ordine nel ricevere denunzie sulle donne maltrattate e 

violentate.  

L’Associazione ha organizzato seminari per operatori, operatrici sociali e dell’ordine 

pubblico sul tema della violenza, sempre nel quadro del progetto Urban. Per la 

realizzazione dei propri compiti istituzionali, l’Associazione ha svolto anche attività 

di ricerca, studio su alcuni temi fondamentali in materia di educazione scolastica, 

sanità e lavoro. In particolare, per l’educazione scolastica, ha partecipato in alcune 

scuole della regione Campania (es. scuola media Siani di Gragnano), al programma 



sul diritto alla legalità, svolgendo conferenze e dibattiti sul tema, utilizzando 

l’esperienza e l’attività delle socie esperte in materia. 

Queste sono alcune delle iniziative nelle quali l’Associazione è impegnata, altre 

possono essere riferite periodicamente. 

La Presidente della Associazione Onda Rosa, l’Avv. Marinella de Nigris, nel 

dicembre 2001, è stata nominata quale Presidente della Consulta Regionale 

Femminile. 

Napoli, 14 gennaio 2002 

In fede 
             “Onda Rosa”  
             La Presidente 
             Avv. Marinella de Nigris 
 
 
 
 
L’attuale sede operativa è in Napoli, alla Via Posillipo n.359 (Tel. 081.5750717) 

La sede legale è in Napoli alla Via G. Carducci n.29 (Tel. 081.415387-406161 fax) 
 
 


