
OBIETTIVO DELLA PROPORSTA PROGETTUALE “DA DONNA A DONNA”  

 

Lo scopo principale è quello di attivare con le vittime di violenza un percorso di consapevolezza 

della propria condizione, di ridefinizione di sé e di affermazione della propria libertà e autonomia 

attraverso il sostegno del personale del centro il cui compito principale è quello di aiutare le donne a 

uscire dalla situazione problematica e a porsi nelle migliori condizioni possibili, fisiche, emotive ed 

economiche. Essere in grado di riorganizzarsi la propria vita e raggiungere una sua 

autoderminazione. Garantire loro un sostegno medico, sociale, psicologico e psicoterapeutico, e 

assistenza legale durante l’iter processuale. 

 

Offrire alle donne sole o con figli minori, un luogo protetto di ascolto, riflessione e di ricostruzione 

di sé e del proprio valore, nel quale offrire ascolto, sostegno e aiuto concreto per sottrarsi a 

situazioni di violenza e maltrattamenti, tali da porre in serio pericolo la loro incolumità psico-fisica. 

 

Offrire particolare attenzione ai minori che vivono in contesti intrafamiliari violenti, che assistono a 

ripetute scene di violenza sia fisica che verbale fra genitori, subendo a loro volta una vera e propria 

forma di maltrattamento psicologico, spesso sottovalutato o addirittura ignorato, che riflette i suoi 

effetti sul minore a livello emotivo, cognitivo, fisico, relazionale. Il servizio avrà il duplice intento 

non solo di risposta pedagogica, ma anche di prevenzione affinché la violenza non generi violenza. 

 

Un altro obiettivo del Centro Antiviolenza riguarda il coinvolgimento dei servizi del territorio, 

siano essi pubblici o privati, affinché possa esserci una gestione integrata dei casi di vittime di 

violenza e si possa creare una sinergia collaborativa: Rete nazionale dei Centri Antiviolenza e delle 

Case di accoglienza, “Rete contro la violenza alle donne e ai minori della provincia di Foggia”, 

Consigliera di parità regionale, Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, Ordine dei 

Medici della provincia di Foggia. Costanti interlocutori saranno dunque i Servizi Sociali Comunali, 

i Servizi Territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale (Consultori Familiari, Ser.T.), il Tribunale per i 

Minorenni ed il Tribunale ordinario, le Forze dell’Ordine, le Scuole di vario ordine e grado, le 

organizzazioni del terzo settore, ecc. 

 

AZIONI DEL PROGRAMMA:  

 

Azione 1. Sportello ascolto 

Con l’obiettivo di accompagnare la donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, sarà attivato a 

partire dal mese di settembre 2016 uno sportello/centro di ascolto in ogni Comune dell’Ambito (San 

Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico) dove offrire 

alle donne sole o con figli minori, arrivate da noi – spontaneamente o tramite il passa-parola, 

oppure intercettati dalle forze dell’ordine o ancora, per le straniere, indirizzate dalle unità di strada, 

un luogo protetto nel quale potranno trovare ascolto, sostegno e aiuto concreto per sottrarsi a 

situazioni di violenza e maltrattamenti. 

Questi sportelli saranno aperti un giorno a settimana per 3 ore, presso le sedi messe a disposizione 

dai Comuni. Utilizzeranno la metodologia di accoglienza, che si basa sulla relazione tra donne e che 

implica un positivo rispecchiamento del proprio genere, cioè un riconoscimento reciproco delle 

proprie competenze e del proprio valore e un rimando alle donne della forza del nostro progetto che 

possa contrastare il senso di impotenza che spesso le donne possono provare in queste situazioni. Il 

percorso di uscita della violenza verrà negoziato e rinegoziato in un continuo processo di reciprocità. 

Qui le donne impareranno a conoscersi, a mettersi in gioco e progettare insieme la loro idea di 

cambiamento e riscatto sia personale che sociale, partendo dalle risorse e capacità individuali 

possedute e sinora sotto utilizzate. 



Il nostro prevede, inoltre, l’utilizzo del servizio di primo contatto “Telefono Donna”, gestito dalle 

operatrici della nostra associazione, con specifica formazione sulla metodologia dell’ascolto e 

dell’accoglienza. 

 

Azione 2. Consulenze 

Lo sportello fornirà strumenti ed informazioni circa i diritti, le risorse, le strategie al fine di 

restituire alle donne vittime di violenza autonomia e consapevolezza. 

Il personale dedicato al progetto si preoccuperà di interagire con le forze dell’ordine locali per 

mettere in atto le varie fasi di messa in sicurezza della vittima (dall’esposto all’ammonizione, per 

arrivare alla denuncia e alla messa in sicurezza della vittima presso case rifugio del territorio). 

La presa in carico da parte del Centro di ascolto e accoglienza dura sino a quando la situazione lo 

richiede, a seconda dei casi, possibilmente sino all’uscita dalla situazione di rischio per le donne che 

intraprendono un percorso di uscita dalla violenza, prevedendo un piano di incontri e di interventi. 

In particolare forniremo loro: 

· sostegno medico, psicologico e psicoterapeutico 

· aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo 

· sostegno nell’ascolto protetto, 

· evaluation nelle attività di indagine processuale 

· assistenza legale, con il gratuito patrocinio, durante l’iter processuale 

I consulenti saranno disponibili, a seconda delle esigenze, sempre presso il CAV. Le consulenze 

verranno fissate direttamente dall’operatore con la persona interessata concordando con la 

figura professionale richiesta dal caso o dall’interessata. 

In caso di situazioni complesse e articolate, i consulenti funzioneranno come equipe 

interdisciplinare. 

 

Azione 3. Interventi di promozione dell’autonomia 

Saranno sviluppati percorsi d'integrazione per favorire o migliorare il (re)inserimento sociale e 

lavorativo delle donne vittime di violenza attraverso percorsi integrati di orientamento, formazione, 

accompagnamento, collocamento mirato e attivazione forme di tutoraggio individuale e l’utilizzo di 

una metodologia finalizzata all’accrescimento dell’autostima delle vittime di abuso che, prevedendo 

una rilevanza orientativa e motivazionale, sviluppi nelle beneficiarie la consapevolezza del proprio 

“progetto di vita” e del percorso intrapreso (empowerment). 

Inoltre, con il cofinanziamento del Piano di Zona, saranno realizzati percorsi di 

riqualificazione per favorire l’autonomia economica delle vittime attraverso il loro 

inserimento lavorativo, cercheremo di intercettare l’offerta territoriale di lavoro e attiveremo 

5 borse lavoro individuali, della durata di sei mesi, con un monte ore settimanale di massimo 

20 ore ed un importo di 400,00 euro mensili. 

Qualora le donne aderenti al programma abbiano difficoltà nella gestione dei propri figli durante il 

percorso lavorativo verrà messo a disposizione un servizio di accoglienza ed intrattenimento ludico 

ricreativo in strutture che aderiranno al programma nella qualità di soggetti sostenitori che 

condividono gli obiettivi perseguiti. 

 

Azione 4. Minori 

Il programma intende occuparsi non solo della donna vittima di violenza ma anche di minori che 

subiscono o assistono a atti di violenza interagendo attraverso il proprio personale con l’equipe 

multidisciplinare dell’ambito di San Marco in Lamis o utilizzando la pedagogista messa a 

disposizione dalla Cooperativa Paidos, partner del progetto. 

Attivare una rete di supporto con l’Equipe interdisciplinare e interventi psicopedagogici. 

 

Azione 5. Sportello uomini maltrattanti 

Attività di trattamento con uomini maltrattanti, con l’aiuto di psicologhe, criminologhe formate per 



la tipologia di intervento specifico dal CAV Telefono donna, per prevenire forme di abusi e di 

maltrattamenti di ogni genere (fisico e psicologico) nei confronti delle donne e dei minori. 

L’idea è quella di intercettare uomini che agiscono violenza e che vogliono essere aiutati a rivedere 

i loro comportamenti. L’adesione al programma dei gruppi psicoeducativi deve essere libera, ma 

può essere raccomandata da servizi sociali, forze dell’Ordine, Magistratura. 

Il servizio di ascolto e trattamento per uomini in cambiamento sarà attivo, in via sperimentale, una 

volta ogni 15 giorni, per 3 ore, a San Giovanni R.do e Sannicandro G.co e, ovviamente, in un luogo 

diverso dal centro di ascolto per le donne. 

 

Azione 6. Implementazione della rete dei servizi 

Saranno coinvolti i servizi del territorio, siano essi pubblici o privati, affinché possa esserci una 

gestione integrata dei casi di vittime di violenza (altri CAV, caserifugio, servizi sociali, consultori, 

organizzazioni del Terzo Settore, ecc.). 

Azione 7. Prevenzione e sensibilizzazione 

Incontri rivolti ad alcune scuole di ordine e grado volta a diffondere la cultura della violenza di 

genere. Saranno attivati interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti, con l’obiettivo di far 

circolare, ampliare e diffondere, tanto sul territorio quanto negli Istituti Scolastici, informazioni 

adeguate che siano di supporto ad un mutamento culturale in direzione della parità di genere.  

Azione 8.  Sensibilizzazione 

Saranno realizzate attività di prevenzione e sensibilizzazione per favorire una presa di coscienza 

generalizzata del problema e promuovere una cultura dell’antiviolenza. 

Attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione in genere, al fine di informare l’opinione 

pubblica sulla presenza del servizio centro antiviolenza, sul fenomeno della “violenza di genere” 

nonché sulle discriminazioni/violenze legate all’orientamento sessuale e sulla “cultura di genere”, 

attraverso dibattiti/incontri rivolti alla cittadinanza e realizzazione e distribuzione capillare del 

materiale informativo, ovvero brochure e locandine che contengano riferimenti, numeri di telefono 

e info utili destinato alla popolazione. 

 

 

 MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO E FINALITA’ COMPLESSIVA 

ll territorio di realizzazione del progetto comprende 4 comuni ubicati al Nord della Puglia: San 

Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico che 

compongono l’Ambito Sociale di zona, di cui San Marco in Lamis è capofila. Contano una 

popolazione di circa 60.000 abitanti e sono totalmente sprovvisti di servizi volti a prevenire e 

contrastare il fenomeno della violenza. 

I dati in nostro possesso mostrano come il fenomeno della violenza emerge quando sul territorio 

esistono servizi pubblici e privati a sostegno delle donne vittime di violenza, in particolare quando 

il sistema rende disponibile un servizio di accompagnamento e empowerment, offrendo la 

possibilità di decidere delle proprie scelte di vita. 

Nella Provincia di Foggia i dati rilevati indicano che oltre il 55% delle richieste di aiuto provengono 

dai comuni delle provincia mentre le restanti richieste provengono dalla citta di Foggia. Le cifre 

comunque non rispecchiano la reale consistenza del fenomeno perché esso è ancora molto 

sommerso, culturalmente “permesso”, in quanto non riconosciuto socialmente, e sottostimato 

politicamente. 

Dai dati Istat relativi all’indagine sulla violenza ed i maltrattamenti contro le donne condotta nel 

2006, su un campione di 25mila intervistate – in Puglia 1.104 – comprese tra i 16 e 70 anni, solo il 

10,8% delle donne denuncia la violenza del partner a fronte di un 89,2% che preferisce tacere. 

Mentre risulta ancora più difficile per le donne denunciare le violenze subite da uno sconosciuto o 

da un non partner: in questo caso, infatti, solo il 5,4% si rivolge alle forze dell’ordine per raccontare 



la propria storia con il restante 94,6 % che opta per il silenzio. Inoltre, il 24,9% delle donne pugliesi 

intervistate dichiara di aver subito violenza fisica e sessuale nel corso della propria vita ed il 5,3% 

dichiara di averla subita prima dei 16 anni. il problema della violenza e l’abuso sulle persone è 

ancora un fenomeno che non riesce ad emergere nella sua complessità e quantità sia a livello 

 
DESTINATARI DEL PROGRAMMA 

I destinatari diretti degli sportelli di ascolto sono: 

 Donne italiane e straniere adulte o minori– indipendentemente dal loro status giuridico o di 

cittadinanza – vittime di violenza, abusi e maltrattamenti intra o extra  familiare, o con 

problematiche legate a forme di discriminazioni di genere, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 1 dell’articolo 2 della l.328/2000, che siano vittime di violenza (fisica, sessuale, 

psicofisica, di costrizione economica) o di maltrattamenti. 

 Minori vittime e/o testimoni di violenza. 

 Uomini maltrattanti. 

 

 

 

Elena Lombardi 


