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Progetto EMM.A – EMpowerMent e Autonomia economica per donne vittime di violenza  

PO FSE Sicilia 2020  - Avviso 19/2018 Area disagio e vulnerabilità: Area 3-Donne vittima di abusi e di violenza – CUP G78D19000890006 

 

 

EMM.A – EMpowerMent e Autonomia economica  

per donne vittime di violenza 
finanziato a valere sull’Avviso pubblico n. 19/2018 presentazione di azioni per l'occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di 

esclusione. PO FSE Sicilia 2020  - Area disagio e vulnerabilità: Area 3-Donne vittima di abusi e di violenza – CUP G78D19000890006 

Partenariato: Le Onde Onlus (capofila); Centro Diaconale La Noce; Società Cooperativa Pueri 

Aderisce al progetto: Comune di Palermo – Comune capofila Distretto Socio Sanitario 42  

Uno dei principali problemi riscontrati nell’esperienza di costruzione di percorsi di autonomia 
per le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza o che entrano in contatto con il sistema 
dei servizi pubblici (in particolare ed in specifico con il Servizio sociale comunale) riguarda la 
difficoltà di accesso alle opportunità occupazionali. Molte donne che vivono una situazione di 
difficoltà dovuta a violenze basate sul genere sono donne in possesso di competenze informali 
ed esperienze lavorative che non riescono a spendere nel mercato del lavoro nel momento in 
cui decidono di interrompere il ciclo della violenza e di emanciparsi dal compagno/marito. Ciò 
anche a causa degli effetti dei traumi subiti, oltre che dell’isolamento sociale indotto da 
situazioni di violenza di genere e di violenza domestica. 

EMM.A vuole rafforzare l'accesso ad un'occupazione per le donne che hanno avviato percorsi 
di fuoriuscita dalla violenza, per le quali è fondamentale l'integrazione tra i servizi del Centro 
antiviolenza e il Servizio sociale, oltre che con l'impresa ospitante.  

EMM.A intende sviluppare attività per favorire l'occupabilità delle donne vittime di violenza. 

Obiettivi: 

1) Individuare e accompagnare n. 12 donne in un percorso integrato e personalizzato 
all’inserimento lavorativo, facilitando e accompagnando il loro processo di inserimento 
in ambienti lavorativi qualitativamente significativi per la loro professionalizzazione e 
coerenti con le competenze e capacità emerse nella fase di valutazione del livello di 
occupabilità e di orientamento, finalizzate alla progettazione personalizzata, e nella 
fase di orientamento specialistico al termine del tirocinio. 

2) Fornire adeguati strumenti di cittadinanza attiva, utilizzando un approccio fortemente 
integrato tra empowerment e promozione di inclusione lavorativa. 

3) Valorizzare l’operato della Rete antiviolenza della città di Palermo integrandola con 
azioni e soggetti competenti nell’ambito dell’inserimento lavorativo. 

4) Arricchire la prestazioni e i servizi del Centro antiviolenza nell’ottica di un one stop 
shop, integrandone l'offerta  rispetto ai processi di inserimento lavorativo. 

 


