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Provincia Regionale di Palermo  
 

 

Servizio di ascolto, consulenza legale e socio 
psicologica e indagine conoscitiva sul fenomeno delle 

donne in difficoltà 
Progetto Finanziato per il periodo 14 Gennaio-14 Luglio 2002 

 

Obiettivi Generali 
 
  
 1. Pubblicizzare a livello provinciale l'intervento proposto e le attività offerte e realizzate 

dal Centro ascolto.  

 2. Proporre ed attuare alle e con le donne, attività di ascolto, consulenza sociale, legale e 

psicologica, a partire dai bisogni che esprimono attraverso l'utilizzo del centralino 

telefonico che avrà sede presso il Centro di ascolto, valorizzando le loro risorse interne e 

costruendo con la singola un nuovo progetto di vita, definendo con lei gli obiettivi da 

perseguire a medio e lungo termine per l'uscita da condizioni di disagio.  

 3. Conoscere i servizi disponibili, ed effettivamente erogati, sul territorio rivolti alla 

risposta ai bisogni delle donne in difficoltà e gli operatori che possono assumersi l'onere del 

percorso stesso nelle azioni di supporto del progetto di vita definito con la singola donna.  

 4. Mettere a punto strumenti e contenuti per effettuare momenti di consulenza 

informativa (area prevenzione primaria) sui diritti delle donne in difficoltà, da realizzare in 

contesti distrettuali e rivolti a operatori sociali e sanitari e di consulenza legale sui singoli 

casi.  
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 5. Ampliare il momento centrale di accoglienza già effettuato sul maltrattamento, presso 

la nostra sede, con attività individuali sul progetto di vita rivolte a donne in difficoltà 

appartenenti alle tipologie delle beneficiarie finali, valorizzando la fase decisionale del 

cambiamento attraverso il potenziamento delle risorse personali (in particolare quelle 

progettuali) e dell'autostima.  

 6. Realizzare un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle donne in difficoltà (nelle tipologie 

individuate) e sui servizi attuati nei comuni della provincia, per rispondere ai loro bisogni.  


