L.e.A. - Lavoro e Accoglienza
Ricerca intervento sul
fenomeno della violenza
sulle donne della
Regione Abruzzo

Linea di intervento A
Buone Pratiche

Ente attuatore: Le Onde Onlus
Referente locale: Associazione femminile
Ananke
Partners: Comune di Pescara, Provincia di
Pescara, Ufficio della Consigliera di Parità
provinciale, Consorzio Sviluppo Sistema
Mediterraneo

L’intervento si fonda sulle conoscenze e sui
saperi prodotti in tema di violenza di genere
dalle associazioni di donne e da esperte/i di
differenti discipline che in questi ultimi venti
anni hanno sviluppato pratiche discorsive e
metodologie utili all’emersione del fenomeno
ed al suo contrasto.

Il progetto ha assunto le evidenze emerse
dalle indagini realizzate a livello
internazionale e nazionale. L’intervento
coniuga diversi livelli d’indagine, effettuati
sul territorio regionale, con un’azione pilota
che ha affrontato il problema principale
connesso alla costruzione di percorsi di
autonomia per le donne ed i loro figlie/i:
il lavoro.

Il progetto prevedeva lo sviluppo
contemporaneo di due linee di azione:
Linea A) Ricerca
Linea B) Azione pilota
Si è trattato di una ricerca – intervento
Le attività sviluppate sono state monitorate e
valutate da un dispositivo di valutazione
esterna

Per informazioni: Regione Abruzzo - Giunta
Regionale Direzione Politiche Attive del
Lavoro Sistema Integrato Regionale di
Formazione e Istruzione Servizio Politiche
attive del lavoro per la promozione ed il
sostegno all’occupabilità
www.regione.abruzzo.it/x ConsiglieraParita/
Per informazioni su attività e prodotti:
www.leonde.org
www.sportelloananke.it

Le Buone Prassi
ob. A2 Individuazione di eventuali “Buone Prassi”
in ambito regionale e/o nazionale*, attraverso la
disamina dei principali progetti attivi e/o degli studi
effettuati con particolare riferimento agli interventi
di politica attiva del lavoro e di pari opportunità e
alle politiche di conciliazione.
*attività realizzata a cura della dott.ssa A. Gabriele, che ha realizzato
una ricognizione su web in merito alle aree tematiche individuate

Come abbiamo lavorato:
• Ricerca su siti web riguardanti la messa a punto
di indicatori di rilevazione di buone prassi
• Ricerca web su esperienze e/o progetti in tema
di inserimento lavorativo, conciliazione, lotta alla
violenza di genere verso le donne
• Analisi documentaria
• Predisposizione di una scheda di rilevazione
• Compilazione scheda coi contenuti rilevati su
web

Difficoltà incontrate
In questi ultimi anni si sono moltiplicati i siti istituzionali e
privati che pongono in rilievo buone prassi in tema di
lavoro e di violenza.
Si sono approfonditi i criteri base sui quali fondare una
scelta di buone pratiche da parte di organismi
internazionali o nazionali.
Si sono evidenziate la difficoltà riguardanti una delle
principali caratteristiche che rileva una b.p., cioè la
trasferibilità e la sostenibilità.
Il tempo a nostra disposizione si è rivelato troppo breve
per una disanima scientifica delle esperienze individuate.

Abbiamo

pertanto

deciso

di

procedere

segnalando i siti di maggiore interesse in tema
di buone pratiche, dove si trovano documenti ed
esperienze significative individuate in base a
ricerche specifiche.

I nostri suggerimenti
Ecco una scelta dei principali siti a cui potete fare
riferimento per trovare, secondo le vostre necessità e
specifiche esigenze, buone pratiche:
• www.buonepratichefse.it – sito istituzionale del Ministero
del Lavoro, che rende disponibili documenti, ricerche,
informazioni ed un catalogo delle buone pratiche in tema
di inserimento lavorativo, inclusione sociale, pari
opportunità, violenza, visitabile on line, permettendo
anche la segnalazione di b.p. da parte di chi ha
realizzato interventi di Fondo Sociale Europeo

• www.isfol.it – portale dove si trovano percorsi strutturati
in merito alla conoscenza, all’occupazione ed alla
coesione sociale. Nel portale vi è una parte
specificamente dedicata alle pari opportunità ed alle
politiche di conciliazione

• www.daphne-toolkit.org – banca dati dei progetti Daphne
che offre materiali, insegnamenti e strumenti disponibili
in base agli oltre 300 interventi finanziati dalla
Commissione Europea

• www.retepariopportunita.it – sito del Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, dove si trovano documenti,
progetti, suggerimenti sulle pratiche in tema di pari
opportunità

• www.antiviolenzadonna.it – sito specializzato in tema di
violenza di genere verso le donne, dove si trovano
documenti, ricerche, normative, ecc. Sul portale sono
presenti anche materiali prodotti da centri antiviolenza
italiani e dai territori pilota del progetto

• www.buoniesempi.it -Thesaurus delle azioni di sistema e
delle esperienze di innovazione. Elenco di progetti sulle
tematiche della conciliazione e della violenza alle donne

• www.donne.toscana.it/htm/equal/elenco.htm Elenco di
buone pratiche raccolte dalla Rete di donne in Toscana
per la "Banca dati delle esperienze progettuali del
mondo delle donne" del Progetto Equal territoriale:
"Prato: il laboratorio del tempo" (2003)

• www.retedellereti.org - Portale della Consulta per le Pari
Opportunità dell'UPI: progetto a sostegno della presenza
paritaria nel governo locale. Elenco di buone pratiche
nell'Area Lotta contro la violenza, Area Conciliazione,
Area Mercato del Lavoro

• http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/
Contiene elenco di Buone Pratiche, cioè esperienze,
politiche e interventi operativi per servizi o iniziative di
welfare che abbiano un carattere particolarmente
rilevante nel migliorare la qualità della vita familiare

