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Sch
heda inforrmativa del Proge
etto
“Un siistema dii interven
nto per prevenire
p
e e contraastare
la
l violenzza verso le donne
e”
… Riconoscendoo la natura struttturale della violeenza contro le doonne, in quanto basata
b
sul genere
e, e riconoscendoo altresì che la viiolenza contro lee
donne è uno deei meccanismi so
ociali cruciali peer mezzo dei quaali le donne sono
o costrette in un
na posizione subbordinata rispettto agli uomini …
Convenzione deel Consiglio d’Eu
uropa sulla prevenzione e la lottta contro la viole
enza nei confron
nti delle donne e la violenza dom
mestica (Istanbull
2011)

Finalità delll’intervento
o è garantire
e, attraversoo un sistem
ma integrato d’interventto interconn
nesso con laa
Rete antivio
olenza della città di Pale
ermo, un perrcorso per le
e donne vittiime di violennza, italiane e straniere,,
sole o con ffiglie/i che vada
v
dal primo contattoo alla compiuta definizio
one della fuooriuscita dalla violenza,,
anche attraaverso l’ospittalità in case
e rifugio ad iindirizzo seggreto.
Gli obiettivi
alità alle donnne che soffrrono violenza attraversoo un sistema articolato dii
1. Offrire servizi integgrati e di qua
o di Accoglie
enza Telefon ica - S.A.T.; Centri antiviolenza; Casee rifugio che
e rispondano
o
prestazioni: Servizio
sia alle problematicche di emerrgenza/urgennza e messaa in protezio
one, sia alla necessità dii strutturaree
percorssi di accompaagnamento all’autonomi
a
a.
2. Migliorare e/o implementare servizi di proossimità dediicati e servizzi di contattoo e di accessso al sistemaa
socio saanitario e di protezione, destinato alll’ascolto ed al sostegno della donnaa in collegam
mento in retee
coi servvizi operanti sulla base de
ella collaboraazione maturata negli an
nni.
3. Facilitare l’emersio
one delle do
omande di aiuto ed un
na corretta ed integratta presa in carico delle
e
vittime attraverso una
u campagn
na di informaazione e com
municazione che tocchi uun grande pu
ubblico e chee
svolga u
un’azione di sensibilizzazzione degli opperatori e de
elle comunità
à presenti neel territorio.
4. Garantiire interven
nti integrati ed effica ci in materia di prevvenzione, coontrasto, protezione e
accomp
pagnamento delle vittim
me, assicuraando un’effiicace interazione con lla Rete anttiviolenza dii
Palermo
o e ampliand
dola al DSS42
2, la sinergia con gli altri interventi e azioni di preevenzione co
on le scuole.
5. Sosteneere e conso
olidare la Re
ete Antivioleenza di Pale
ermo, ampliandola all’inntero territo
orio zonale,,
predisp
ponendo lo scenario
s
utile
e alla rilevazzione delle utenti ed alle
e modalità deella loro pre
esa in carico,,
anche aattraverso il disegno di un
u sistema inntegrato di raaccolta delle
e informazionni e dei dati che porrà lee
basi perr l’effettiva integrazione del sistema..
Con il proggetto si inten
nde anche sostenere
s
unna caratterizzzazione gen
nder orienteed dei servizi (obiettivo
o
trasversale)) che compongono la Rette, che perm
metta alle donne un accesso più facilee e diretto, anche
a
graziee
allo spazio di parola e di libertà che possa eessere loro proposto da
a professionniste/i consa
apevoli dellee
di genere chee portano alla violenza eed al silenzio..
dinamiche d
I servizi:
oglienza Tele
efonica (S.A.TT.) - Tel. 091
1. 327973
a) Servvizio di Acco
Attivo 10 o
ore al giorno
o dal lunedìì al sabato (ore 09.00 – 19.00), a partire dal 23 gennaio
o 2017 a cuii
risponderà personale feemminile, ga
arantirà l’anoonimato ed il rispetto della normatiiva sulla privvacy, forniràà
una prima rrisposta inforrmativa, con
n particolare riguardo allaa messa in sicurezza dellaa donna. Sarrà il punto dii
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accesso al sistema deggli interventti pubblici/pprivati presenti nel territorio. E’ rivvolto a donne native e
migranti che soffrono o abbiano sofferto di unaa qualsiasi tipologia di viiolenza dom
mestica o versso le donne;;
operatrici e operatori dei servizi pub
bblici e/o priivati che entrano in contatto o prenddano in carico donne chee
soffrono o abbiano so
offerto di un
na qualsiasi tipologia dii violenza domestica o verso le do
onne; amici,,
conoscenti, cittadine e cittadini
c
che desiderano informazion
ni su come aiutare una vitttima o sul progetto.
p
b) Cen
ntri antiviole
enza – Per orrari contattaare S.A.T.
Servizi gesttiti da perso
onale femminile adeguattamente forrmato e con
n esperienzaa nella struttturazione dii
Percorsi ind
dividuali di accoglienza
a
per
p donne viittime di violenza (esperte in counseeling di crisi ed
e interventii
sul trauma), integrati daa una serie di
d prestazionii a consulenzza sia interne
e al Centro cche esterne.
e vittime di vviolenza con o senza figlii/e
c) N. 2 Case rifugio per donne
a contattabiile H24 su cellulare e fisso
f
forniti ai referenti dei servizii
 Casa di emergenza
nenti la Rette antiviolennza, oppure attraverso il S.A.T. neegli orari di accoglienzaa
compon
telefonica, previa valutazione del rischio
o e se pressenti minoreenni con le
e proceduree
date per allo
ontanamentoo del nucleo in emergenzza.
consolid
 Casa riffugio di seco
ondo livello a cui si accede attraverrso il passagggio in emerrgenza o perr
donne sole
s o con figgli/e già seguuite dal Centtro antiviolen
nza e/o dai sservizi attraverso il S.A.T..
e successivo colloqu
uio di valutazzione.
Allee case si potrrà accedere
 attraverso il S.A.T. negli orari ddi accoglienzza telefonica
a, previa valuutazione del rischio e see
onsolidate per
p allontannamento de
el nucleo in
n
presentti minorenni con le prrocedure co
emergeenza
 su segn
nalazione de
ei servizi dii emergenza
a e della Re
ete antivioleenza o dei comuni dell
Distrettto Socio Sanitario 42.
La p
permanenza presso le strutture sarà valutata singolarmente per un perioodo variabile
e in funzionee
dellla situazionee di emergenza, mentre è prevista di sei mesi/un anno per la permanenza
a di secondo
o
livello.
Altre azionii del progettto
d) Unaa campagna di comunica
azione e infoormazione
e) Il co
oinvolgimen
nto e l’intera
azione con laa Rete cittad
dina antiviolenza con l’eestensione de
elle azioni dii
retee al territorrio zonale, per
p facilitaree l’integrazzione con gli
g interventii in atto ne
el territorio,,
difffondendo le procedure validate e s trutturando elementi base per lo ssviluppo di una
u comunee
mettodologia di intervento.
f) La mappatura delle risorse
e presenti nnel territorio
o zonale, re
endendo fru ibili le inforrmazioni perr
faciilitare i perco
orsi delle don
nne e miglio rare il loro accesso ai serrvizi pubblicii e privati.
L’avvio di u
un processo partecipativ
p
o per il diseggno di un sisstema integrrato di raccoolta delle infformazioni e
dei dati chee porrà le bassi per l’effetttiva integrazzione del sistema.
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