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Progetto PLE
EIADI - Pe
ercorsi d
di accoglie
enza e inclusione per donn
ne in
difficoltà
d
a causa di
d violenz
ze
Sched
da inform
mativa
Servizio peer la gestione e realizzazione di “Servizi ressidenziali per donne
d
vittime di
d violenza” PO
ON Metro Città
à di Palermo
2014
4 -2020 Asse 3- Servizi per l’IInclusione sociiale (OT9 - FSE
E) Pa 3.1.1.h da
a realizzare neii comuni del DSS
D 42
CUP
C D79D200 00000006 - CIIG 82498485EF
Verbale dii consegna del servizio - Eseccuzione del con
ntratto in via d’urgenza
d
ai sensi dell'art. 322 commi 8 e 13
3 del D. Lgs.
50/2016 in data
d
20 aprile 2021 – Contra
atto in data 03 maggio 2021

L’associazio
one Le Ond
de da anni sviluppa
s
aziioni di sisteema e inizia
ative specifiiche contro la violenzaa
maschile vverso le don
nne e le/i ba
ambine/i, atttraverso atttività di riccerca, formaazione, svilu
uppo di reti,,
ne di politich
he locali, se
ervizi speciaalizzati per le vittime. L’integrazion
L
ne di tutti questi
q
pianii
promozion
costituisce il metaliveello metodologico dell’iintervento progettuale
p
. Inoltre, è parte integ
grante dellaa
degli altri atttori locali, ponendo
p
al centro la “complessità””
metodologiia la connesssione con l’intervento d
del progettto di vita in
ndividuale: il rafforzam
mento di sé in un’ottica
a di riconosscimento de
ella propriaa
appartenen
nza di generre, il sosteg
gno psicologgico, la protezione, gli interventi saanitari, gli aiuti
a
sociali,,
l’orientameento ed insserimento lavorativo, ll’ospitalità in case rifu
ugio nelle ssituazioni di
d maggioree
rischio.
d prestazion
ni interconnnesso con i servizi
s
dellaa
Finalità è garantire, attraverso un sistemaa integrato di
Rete contrro la violenzza alle don
nne, alle raggazze e ai ragazzi, allle bambinee e ai bambini - Città
à
Metropolita
ana di Palerrmo, un percorso per lee donne vitttime di violenza sole o con figlie/ii, dal primo
o
contatto alla compiutaa definizione
e della fuoriiuscita dallaa violenza an
nche attraveerso l’ospita
alità in casee
rifugio ad indirizzo seggreto.

In concrreto sono
o resi disp
ponibili p
per le do
onne


Le prestazion
ni del Centrro antivioleenza in due sedi operative, che oppera attraverrso
d accoglie
enza telefo
onica (SAT)), collegato al 1522, rrivolto alle donne, ad
d
- Servizio di
operatrici ed operatori e a colloro che en
ntrano in contatto
c
conn (potenzia
ali) vittime..
o dal luned
dì al sabato , dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore
e 14.30 alle
e
Operativo
ore 19.30
0– numero telefonico
t
0
091327973
3.
Al SAT risp
pondono op
peratrici di aaccoglienza e si garantisce l’anonim
mato ed il rispetto dellaa
normativaa sulla priva
acy. Il SAT ffornisce unaa prima risp
posta inform
mativa, con particolaree
riguardo alla
a messa in
n sicurezza d
della donnaa attraverso una valutazzione del risschio. Il SAT
T
è il punto di accesso al
a sistema d
degli interveenti pubblici/privati prresenti nel territorio. E’’
niere che soffrono o abbiano
a
soffferto di un
na qualsiasii
rivolto a donne italiane e stran
d violenza verso
v
le don ne o violenzza domestica
a; operatricii e operatorri dei servizii
tipologia di
pubblici e//o privati; amici,
a
conos centi, cittad
dine e cittadiini che desidderano inforrmazioni su
u
come aiutaare una (pottenziale) vitttima o sul progetto.
p
enza e conssulenze dedicate (psicologiche, leegali, di oriientamento,,
- Percorsi di accoglie
bile esclusiivamente co
on appunta
amento fiss
sato tramitte SAT in un
na delle duee
ecc.), fruib
sedi con orari
o
necessa
ariamente fflessibili in funzione
f
della possibiliità di utilizzo delle sedii
anche in reelazione a DPCM
D
e Ordiinanze relatiive al conten
nimento da contagio da
a Covid19.
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N. 2 Case di accoglienza
a
a ad indirizzzo segreto (case rifug
gio di secon
ndo livello) per donne
e
vitttime di vio
olenza con o senza figgli/e – sino a max 20 ospiti seconddo procedurre condivisee
con
n il Comunee di Palermo, anche per eventuale valutazione
v
di
d ingressi inn urgenza.
Intterventi di inclusione attiva attraaverso perco
orsi di orien
ntamento e lla realizzazione di n. 15
5
tirocini formaativi/borsa lavoro
l
(maxx 6 mesi), destinate
d
prrincipalmentte alle donn
ne in uscitaa
e necessitan
no di maggio
ore autonom
mia economiica.
dallle case o allle donne che

Altre aziioni del progetto
p









Facilitare l’em
mersione delle
d
doman
nde di aiuto ed una co
orretta ed inntegrata pre
esa in carico
o
atttraverso un
na campagna di inform
mazione e comunicazio
c
one, con conntenuti corrretti e non
n
sesssisti, che raggiunga i/le cittadiini/e, un grande
g
pubb
blico e chee svolga un’azione dii
sen
nsibilizzazio
one degli op
peratori e d
delle comunità presenti nel DSS42 ed adeguatte iniziativee
per la promozione del serrvizio nel terrritorio zonaale, utilizzan
ndo anche ill sito Web e i social.
Atttività di pre
evenzione rivolte alle sscuole con particolare
p
attenzione
a
aalla fascia dii età dai 4 aii
7 aanni valorizzando l’espe
erienza e gl i strumenti predispostii da D.i.re coon il progetto Libere dii
esssere finanziato dal Dipa
artimento p
per le Pari Opportunità
O
della Presiddenza del Consiglio deii
Ministri.
Atttività di sensibilizzazione e diiffusione dei
d risultatti per prom
muovere conoscenza e
ricconoscimentto del fenom
meno sia con
n stampati, e-mail,
e
che attraverso i ssocial e siti web.
w
Lavoro di re
ete per il potenziam
mento e il miglioram
mento dellle azioni della rete
e
an
ntiviolenza ampliando
ola all’interro territorrio zonale, predisponeendo lo sce
enario utilee
all’’emersione e migliorando le mo dalità dellaa loro presa
a in carico,, anche atttraverso un
n
giornamen
agg
nto formativ
vo rivolto aal personale dell’A.C. di
d Palermo e dei Comu
uni del DSS
S
42
2 sulle norm
mative di re
ecente eman
nazione, pon
nendo le ba
asi per l’effe
fettiva integ
grazione dell
sisstema.
Inttegrazione con le altre
e risorse atttivate con il PON – Me
etro (Asse 3
3) e con glii interventii
previsti dal PON
P
Inclusione per garrantire la costruzione di percorsi dii autonomia
a economicaa
e aalloggiativa e sostenere
e quelle don
nne che neccessiteranno
o di sostegnno a causa di
d molteplicii
pro
oblematicitàà di cui sono
o portatrici.

Azioni in
ntegrativ
ve:

sportello presso ill Centro perr problemi di violenza economica (Protocollo
o
accompagnamento allaa
con Ordine Commercia
alisti e esperti contabili e Comune dii Palermo); l’eventuale
l
o autonomo con progettti ad hoc; interventi conn rifugiate e richiedentii
microimpreenditorialitàà e al lavoro
asilo (Protoocollo d’inteesa con la Prrefettura ai Palermo - Commissione
C
e Territorialle per il Rico
onoscimento
o
della proteezione Internazionale); doti educattive per i minori
m
e do
oti di autonnomia per le
l donne in
n
percorso di uscita dallaa violenza (progetto an
nno 2021Vi.T
TA - Fondi 8 Xmille Tavvola Valdese
e); iniziativee
culturali allla GAM; svilluppo reti co
on associazi oni disabili (strumenti D.i.Re – WA
AVE).
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