In questi giorni l’Italia è di nuovo in allerta pper l’emergenza dovuta agli assassinnii di donne da parte dii
uomini con cui condividevano una relazione dd’amore, 59 donne giovani o meno giovani ucccise da manii
amorevoli, quelle dei lo
oro compagn
ni o ex com pagni di vitaa (dati Euress). Spesso gi ovani donne
e che hanno
o
deciso di intterrompere la relazione con l’uomo a cui erano legate.
Violenza
V
conttro le donne
e = Emergenzza
È un’equivaalenza che chi,
c come no
oi, lavora daalla fine degli anni ’80 contro la vioolenza masch
hile verso le
e
donne non riconosce, affermando
a
da sempre che la viole
enza verso le
e donne è u n dato struttturale dellaa
nostra socieetà e che no
on si possa in
ntervenire p er diminuire
e il numero di
d donne ucccise se non con
c politichee
strutturali cche intervengano in favo
ore delle vitttime e delle potenziali vittime e chee vadano a modificare
m
laa
nostra cultu
ura con azion
ni di prevenzzione e di sennsibilizzazion
ne.
Così è per cchi, come noii, ha coniuga
ato compete nza e professionalità alla
a politica del le relazioni tra
t donne ed
d
al movimen
nto femminissta, per chi, come noi, ssi spende oggni santo gio
orno per sosstenere e acccompagnaree
donne che d
decidono di interromperre la violenzaa che vivono e a cui, spessso, assistonoo i/le loro figgli/e.
A Palermo, dal 1996 ad
d oggi abbia
amo aiutato 10.000 donne vittime di
d violenza m
maschile. Ne
el 2015 sono
o
state 480 q
quelle che hanno
h
contattato il nosttro centro antiviolenza
a
per chiederre sostegno,, informarsi,,
avere consu
ulenza e sup
pporto sulla scelta
s
che sttavano comp
piendo.
Non è anco
ora facile farre una scelta
a di libertà qquando ci si sente spesso colpevolizzzate per la rottura
r
dellaa
famiglia e rispetto a quanto ci si aspetta che unna donna facccia nella nostra società.. Quando non si lavora e
non si trovaa lavoro, in una regione come
c
la Siciliia in cui è appena il 29,6%
% delle donnne tra i 20 e i 64 anni chee
lavora (Euro
ostat Region
nal Yearbook 2015). Quanndo il suppo
orto sociale che
c ci si può aspettare non
n rispondee
certo ai bisogni che può
ò avere una donna con figli o sola, nel
n momento in cui deciide di interrompere unaa
relazione violenta.
Il Centro an
ntiviolenza, primo punto
o di contattoo con vittime
e e potenziali vittime, offfre alle donne un luogo
o
dove pensaare un nuovo
o progetto di
d vita per séé e per i figlii e le figlie attraverso
a
unn insieme di attività chee
iniziano co
on l’ascolto telefonico e la valuta zione del rischio,
r
si sttrutturano iin colloqui periodici dii
e consulenzee
accompagnamento per l’uscita dalla violenza, l’’attivazione dei servizi della rete pallermitana, le
legali e psiccologiche, l’o
orientamento professionnale e l’inserrimento lavo
orativo, la m essa in prottezione dellaa
donna, l’osp
pitalità in cassa rifugio a in
ndirizzo segrreto, etc.
Palermo, a differenza del resto dell’isola è una realtà “fortu
unata” rispettto ai servizi disponibili per
p vittime e
potenziali vvittime; dal 1992
1
si apre il Centro anttiviolenza ge
estito da un’a
associazionee di donne; nel
n 1997 duee
case rifugio
o, una gesttita dall’asso
ociazione Lee Onde Onlus e una dall’associazzione Buon Pastore, in
n
convenzione con il Com
mune (convenzioni interrrotte nel 200
07 e mai rinnovate), dal 2008 nel Piiano di Zonaa
sono inseritte azioni e risorse econ
nomiche perr fare fronte
e ai problem
mi di ospitallità e di pre
esa in carico
o
dedicata alle vittime, ma
m anche azioni di preveenzione e se
ensibilizzazio
one. Dal 19999, in collaborazione traa
Questura di Palermo e Le Onde On
nlus, si avviaa l’esperienzaa della Rete antiviolenzaa, a tutt’ogggi coordinataa
dall’associazione, a cui aderiscono Comune dii Palermo, Assessorati
A
Cittadinanza
C
Sociale e Scuola;
S
Cittàà
Metropolitaana di Palerm
mo, Direzione Politiche soociali; Comando Provinciiale dell’Arm
ma dei Carabiinieri; Poliziaa
di Stato ‐ Q
Questura di Palermo; Co
orpo di Polizzia Municipaale Palermo; Procura deella Repubblica presso ill
Tribunale d
di Palermo; Tribunale Ordinario
O
di Palermo; Tribunale
T
per i Minorennni; A.R.N.A..S. Civico Dii
Cristina Ben
nfratelli; A.S.P. Palermo
o; Università di Palermo,, COT ; A.O.U.P. Paolo G
Giaccone; A.O. O.R. Villaa
Sofia ‐ Cervvello; USR Siccilia ‐ Osservatorio sullaa Dispersione
e Scolastica; Uff. Consiglliera di Parità Regionale;;
Le Onde On
nlus; Associaazione pedia
atri di base Di.Stu.ri.; Ce
entro Sociale
e Laboratoriio Zen Insiem
me; EdA “A..
Ugo”; I Sicaliani Coop. Sociale.
S
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mento del Co
omune di Paalermo ha pe
ermesso allaa
Da maggio 2011 al magggio 2014 un sistema dii accreditam
Casa Rifugio
o Casa delle Moire di ospitare donnee con o senzza figli/e. Da
al 2014 ad ogggi a Palerm
mo e nel DSSS
42 non ci so
ono case rifu
ugio ad indirizzo segretoo e soprattuttto non c'è in
ntervento dii tutela e pro
otezione perr
le donne ch
he non hanno figlie e figgli.
Le Onde O
Onlus è un’associazione riconosciutaa a livello nazionale perr la qualità del proprio lavoro e laa
capacità di costruire intterventi di sisstema in sosstegno alle do
onne che sofffrono violennza ed ai/alle
e loro figli/e..
E’ fondatricce dell’assocciazione D.i.Re contro laa violenza, ha collabora
ato con il D
Dipartimento per le Parii
Opportunitàà all'attivazio
one e alla gestione
g
del 1522 (nume
ero nazionale antiviolen za) ed è stata referentee
per Ferite a morte di Seerena Dandini (in collaboorazione con
n M. Misiti), che ha sceltto Palermo per la primaa
nazionale.
p
te e di volontarie, nellaa
Le Onde Onlus ha da sempre scellto di opera re grazie alll’attività di professionist
convinzionee che i servizi dedica
ati alle donnne debban
no essere garantiti
g
daa continuità, qualità e
professionaalità, ma anche da una sp
pecifica form
mazione polittica e professsionale che ppermette alle donne chee
soffrono vio
olenza di cosstruire non so
olo un percoorso di auton
nomia, bensì di libertà fem
mminile.
Le Onde On
nlus ha forn
nito impulso,, idee, suppoorto ai Gove
erni che in questa città ssi sono succceduti, comee
parte dell’im
mpegno socciale e politicco che ha coome obiettivvo una migliore qualità di vita per le donne dii
questa cittàà e adeguati servizi per le
e donne vittim
me di violenza.
Abbiamo vigilato sulle scelte
s
adotta
ate dalle Am ministrazion
ni, verificandone la coereenza con i prrincipi etici e
alità dei serrvizi propostti, con la co
oncretezza ddelle azioni in base allee
politici che ci guidano,, con la qua
decisioni o alle scelte pubblicament
p
te proclama te. Compito oneroso che ci ha reso in molti cassi conflittualii
con le Amm
ministrazioni,, allorquando ci rendevaamo conto che
c le dichiarazioni di prrincipio tali rimanevano.
r
.
Condizione che si preseenta anche in questo moomento, poiiché, al di là dell’impegnno che noi riiconosciamo
o
all’Assessorrato di comp
petenza, constatiamo com
me ancora laa città non abbia
a
politichhe attive per le donne e
per sosteneere servizi ad
deguati e com
mpetenti deddicati alle donne sole o con figli/e chhe soffrono violenza.
v
Rispondere alle vittime e prevenire il fenomenoo implica pian
nificazione, integrazione di competen
nze e risorsee
economichee adeguate.. La città di
d Palermo ha sostenu
uto e sostie
ene questo percorso, ma
m i ritardii
dell’Amministrazione cii costringono
o a una dec isione che non
n permetterà nei prosssimi mesi alle donne dii
essere sosteenute dal Ceentro antiviolenza.
La nostra associazione dal gennaio
o 2016 sosti ene interam
mente i costi necessari pper il funzion
namento dell
Centro antiviolenza e nel 2015 il Centro è sttato finanziato soltanto
o per il 20%
% da risorse
e pubbliche..
Impegno prrimario per noi
n è recupe
erare le risorrse anche so
olo per poterre tenere apperta la porta e attive lee
utenze, con
n il rischio di perdita di prrofessionalitàà importantii per questa città.
Accompagn
nare le donn
ne significa una
u sede e ddelle utenze
e e il lavoro di operatricci, psicologhe
e, avvocate,,
educatrici, eesperte. No
on possiamo più farlo sennza un adegguato sostegn
no economicco.
Dal 20 al 244 giugno il Centro
C
antiviiolenza Le O
Onde ONLUSS sospenderà
à le attività e sarà dispo
onibile, neglii
orari di apeertura al pu
ubblico, per informare lla cittadinan
nza sulla sittuazione di ggrave diffico
oltà che staa
attraversan
ndo.
Dal 27 giu
ugno il Centro effettue
erà l’ascoltoo telefonico
o e invierà ai servizi della Rete antiviolenzaa
palermitanaa nei seguenti giorni:
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Lunedì e Veenerdì ore 09
9.30 – 13.30
Martedì e ggiovedì ore 15.30 – 19.30
0
Mercoleedì ore 11.00
0 – 13.00
Un’operatriice effettuerà la prima analisi dellla domanda e verifica del
d rischio, indirizzando
o al servizio
o
sociale perr la presa in
n carico e a uno dei seervizi della Rete per prroblemi di eemergenza. L’operatricee
valuterà ancche l’invio all Consultorio
o giuridico di UdiPalermo
o per consule
enze legali.

ne?
Perché si è creata questta condizion
Bando di gaara per l’attiivazione di servizi resideenziali per do
onne vittime
e di violenza (Azione 23 del Piano dii
Zona 2010 – 2013). Il baando di gara, pubblicato nel 2013 è rimasto
r
inevaso in quantto tutti e 4 i soggetti chee
hanno preseentato propo
oste progettuali, non hannno superato
o la prova do
ocumentale.
Dopo un an
nno, nel maggio 2014, è stato pubbblicato il seccondo Bando
o di gara peer l’attivazione di servizii
residenziali per donne vittime
v
di vio
olenza (Azionne 23, Piano di Zona 2010‐2013) per un importo complessivo
o
o di €. 1.333
3.909,84 . Ne
ell’ultima fasse del Bando
o, che aveva aggiudicato la gara a Le Onde Onluss
dell’appalto
e al Buon P
Pastore Onlu
us, i concorrrenti sono sttati comunque esclusi per non averre indicato i costi per laa
sicurezza nell’offerta economica. A seguito deel ricorso al TAR, nell’ottobre 20155 siamo state informatee
dell’annullaamento in au
uto tutela da
d parte del Comune de
ella determina di mancaata aggiudicazione dellaa
Gara. In data 27 novem
mbre 2015 ci
c veniva com
municata l’A
Aggiudicazion
ne definitiva della Gara e nell’aprilee
Aggiudicazione era effica
ace e si potevva procedere
e alla stipula del Contrattto.
2016 che l’A
In questi gio
orni ci hanno
o informato che non si pprocederà alla stipula del Contratto ssino ad appro
ovazione dell
bilancio com
munale, cioèè si prospetttano altri meesi in cui i co
osti dei servizi saranno eesclusivamen
nte a nostro
o
carico e la n
nostra Associazione è allo
o stremo.
Ci chiediam
mo perché risorse
r
destinate al serrvizio nella triennalità del Piano ddi Zona 201
10‐2013 non
n
possano esssere utilizzate per fare fronte
f
ai bisoogni delle do
onne, con il rischio che ccomporta no
on garantire
e
un adeguatto sostegno a chi sceglie di vivere libbera dalla vio
olenza.
Noi, ci assu
umiamo la nostra
n
responsabilità verrso le centin
naia di donn
ne che ci conntattano, no
onostante lee
grandi difficcoltà econom
miche in cui versiamo. N el 2015 ci siaamo dotate dei requisiti strutturali per
p essere in
n
regola con gli standard regionali, sostenendoo costi econ
nomici per la ristrutturaazione delle sedi di cuii
paghiamo l''affitto.
Abbiamo ch
hiesto un imp
pegno precisso e immediaato al Comun
ne di Palermo per risolveere i problem
mi che hanno
o
determinato
o un ritard
do enorme nell’attuazioone delle sccelte politicche effettuaate. Ci aspe
ettiamo unaa
soluzione alle difficoltàà che questi ritardi dell’A
Amministrazzione stanno
o determinanndo e che abbia effetto
o
immediato, anche nelle more della stipula del coontratto.
Chiediamo a chi ci goveerna di assum
mere la respoonsabilità di scelte e decisioni affinchhé ogni donn
na che soffree
violenza tro
ovi un aiuto concreto e competent e da parte di un’associa
azione di doonne che ha
a dedicato e
dedica la prropria passio
one politica e professionaale per preve
enire e contrastare la vioolenza masch
hile contro lee
donne.
Alle scelte politiche, ch
he abbiamo apprezzato in più occassioni, deve fa
are seguito l’attuazione
e e l’impiego
o
d
alla delicatezza
d
ddi un problem
ma che può costare
c
la vitta.
delle risorsee nei tempi dovuti
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