Palermo, 06 marzo 2020

Da lunedì 09 marzo 2020 il Centro antiviolenza de Le Onde Onlus torna ad operare in regime di lavoro
volontario, ragion per cui siamo costrette a ridurre il numero di ore in cui è possibile il contatto telefonico e
di apertura al pubblico per le donne che ci chiedono sostengo ed aiuto per uscire dalla violenza e per
operatori e operatrici che hanno la necessità di avere informazioni o di inviarci vittime o potenziali vittime.
Dal 07 dicembre 2019 sino a oggi abbiamo potuto offrire 30 ore di apertura per il finanziamento erogato
dal Comune di Palermo con risorse del Piano di Zona - Azione 2 Piano di Zona 2013/2015 DSS 42.
Dal 23 dicembre 2018 sino al 06 dicembre 2019 il Centro ha operato in regime di lavoro volontario, per
l’interruzione delle attività finanziate dal Comune di Palermo con risorse PON Metro.
Dal 9 marzo 2020 - Orari di apertura al pubblico del Centro antiviolenza:
Servizio di Accoglienza Telefonica 091327973
MATTINO
Lunedì

POMERIGGIO

09.30 – 13.30

Martedì

15.30 – 19.30

Mercoledì

15.30 – 19.30

Giovedì
Venerdì

09.30 – 13.30

Ricordiamo che il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa per le azioni contro la violenza sulle donne e la
violenza domestica (GREVIO) ha pubblicato il rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione di
Istanbul in Italia il 13 gennaio 2020, raccomandando (tra l’altro) allo Stato italiano e agli enti che ne hanno
responsabilità di … Sviluppare soluzioni a lungo termine adeguate per le organizzazioni che gestiscono centri
antiviolenza e case rifugio, al fine di assicurare finanziamenti continui per i servizi di protezione e supporto
per le donne sopravvissute alla violenza e i/le loro figli/e, semplificando e rendendo più rapida l’erogazione
dei finanziamenti.
Non possiamo che rilevare che a Palermo tale continuità non è stata e non è garantita, con grandi difficoltà
da parte di chi, come la nostra associazione, opera a sostegno delle vittime utilizzando una metodologia che
si fonda sulla continuità e sulla costruzione di percorsi basati sulla relazione tra donne e sulle indicazioni
che provengono dalla letteratura internazionale in argomento, oltre che dalla normativa in vigore.
Ci auguriamo che il Comune e la Regione individuino soluzioni a lungo termine affinché l’operatività non si
realizzi a singhiozzo e auspichiamo di riprendere quanto prima le attività del Centro antiviolenza, così come
assicurato dal Comune di Palermo.
Non sono soluzioni a lungo termine i finanziamenti a singhiozzo o le gare che appaltano per un paio di anni
servizi indispensabili. Va fatta una scelta precisa sulla qualità degli interventi e di valorizzazione delle
organizzazioni delle donne che hanno fatto nascere i centri antiviolenza e che continuano a garantirne il
funzionamento ancora oggi in piena trasparenza e spesso senza risorse economiche. Sempre da GREVIO, si
raccomanda di … Rafforzare il sostegno alle organizzazioni femminili indipendenti e il loro riconoscimento,
e consolidare il quadro istituzionale nazionale e locale per la consultazione e la cooperazione con le
associazioni di donne.
Le operatrici dei centri antiviolenza non sono “volontarie”, ma donne motivate e professioniste che
rispondono a donne in difficoltà a causa di violenze, spesso nel silenzio degli enti pubblici.
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