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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



Linea A - La Ricerca

• La ricerca fa proprio il concetto di violenza di genere, come formulato da
ONU e UE: una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i
sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere
maschile sul femminile e che si coniuga in violenza fisica, sessuale,
economica, psicologica.

• Il quadro di riferimento
Il tema della violenza intra ed extra familiare contro le donne è una
problematica che fatica a trovare soluzioni definitive, soprattutto se gli
strumenti individuati non vengono costantemente monitorati in termini di
efficacia.

• Il territorio di riferimento
La ricerca ha preso in considerazione quattro territori: Chieti, L’Aquila,
Teramo, riservando un’attenzione particolare a Pescara per la realizzazione
dell’azione pilota – e la Comunità Montana Vestina (Penne-Loreto).



Il percorso della ricerca intervento

• mappatura dei principali servizi socio-sanitari pubblici e privati e delle forze
dell’ordine coinvolti nel trattamento delle situazioni di violenza contro le donne
presenti sul territorio e dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio dedicati
alla formazione, orientamento e all’inserimento lavorativo
• 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
• realizzazione di interviste a “25 testimoni privilegiati” per rilevare le
caratteristiche e le dimensioni del fenomeno
• realizzazione di 5 focus group, uno per ogni capoluogo di provincia della regione
Abruzzo e per la comunità montana vestina

In tutte le fasi della ricerca si è cercato di non perdere mai di vista quello che
rimane il soggetto centrale al quale devono ritornare i risultati dell’intero lavoro,
in termini soprattutto di vantaggi: le donne vittime di violenza e i loro bisogni



La mappatura dei servizi: un quadro in movimento

• L’attività di mappatura ha coinvolto i principali servizi socio-sanitari, pubblici e privati,
le Forze dell’Ordine e le strutture dedicate alla formazione, orientamento ed
inserimento lavorativo ai quali potrebbero rivolgersi donne vittime di maltrattamenti e
violenze.

• La scheda di rilevazione è stata inviata a 290 responsabili/referenti di altrettanti
sopraccitati servizi, accompagnata da una sintesi del progetto contenente
informazioni sulle finalità, i tempi e le modalità di espletamento

Partecipazione alla mappatura degli Enti coinvolti sul territorio regionale

7117290TOTALI

-1947Teramo
541108Pescara
1925Loreto Aprutino - Penne
12153L’Aquila
-2757Chieti

Altre risposteSchede restituiteSchede inviate



La mappatura dei servizi: un quadro in movimento

Solo un terzo dei 117 servizi che hanno restituito la scheda dichiara di
‘intercettare’ direttamente i casi di violenza contro le donne, con una maggiore
concentrazione nel territorio pescarese, mentre la restante quota di enti o non si
occupa direttamente di violenza o non ha contatti con il fenomeno.

Coinvolgimento dei servizi in relazione al problema della violenza

354339TOTALI

766Teramo
131414Pescara
135Loreto Aprutino - Penne
597L’Aquila
9117Chieti

Enti che non si
occupano di

violenza

Enti che non si
occupano

direttamente di
violenza

Enti che si
occupano di

violenza



La mappatura dei servizi: un quadro in movimento

Dei 39 servizi impegnati sulla problematica, circa i due terzi non ha
adottato, allo stato odierno, alcuna procedura di trattamento di situazioni di
violenza; ciò parrebbe sottolineare la tendenza del/lla singolo/a
operatore/trice a definire in modo autonomo, frammentato e, talora,
stereotipato, la propria procedura d’intervento anziché promuovere
un’azione coordinata con gli altri servizi in una strategia unitaria

Servizi che hanno procedure di intervento rispetto a casi di violenza

16617TOTALI

105Teramo
617Pescara
410Loreto Aprutino - Penne
313L’Aquila
232Chieti

Enti in cui non
esistono

procedure

Enti che
prevedono
l’attivazione

futura di
procedure

Enti in cui
esistono

procedure



La mappatura dei servizi: un quadro in movimento

La carenza di protocolli d’intervento interistituzionali induce a riflettere sulla difficoltà
dei servizi nell’integrare la presa in carico congiunta delle vittime.

Protocolli d’intervento in rete attivi e da attivare

23115TOTALI

510Teramo
554Pescara
410Loreto Aprutino - Penne
610L’Aquila
331Chieti

Enti in cui non
esistono
protocolli

Enti che
prevedono
l’attivazione

futura di
protocolli

Enti in cui
esistono
protocolli



Gli approfondimenti qualitativi: voci dal territorio
Una lettura delle testimonianze raccolte

La fase qualitativa si è fondata su venticinque interviste a testimoni privilegiati, cinque in ciascun territorio, e la
realizzazione di cinque focus group con il coinvolgimento di 44 soggetti, in maggioranza donne.

Le informazioni raccolte sono state lette sulla base di tre diversi aspetti:
• la percezione della violenza
• il lavoro in rete
• il lavoro

I testimoni selezionati per le interviste sono stati scelti sia in base alla loro conoscenza del territorio di riferimento sia
sulla base della loro disponibilità ed interesse per il tema.

XXXA.F. (Associazioni  Femminili)

XC.F. (Consultori  Familiari USL)

XAssociazioni Caritas  e altre associazioni

XXP.S. (Pronto Soccorso)

XServizi Sanitari di II Livello

XXXXXC.I. (Centri Per l’Impiego)

XSindacato

XXXXRappresentanti  P.A. (Pubbliche Amministrazioni, Consigliere di Parità,
Amministratrici)

XXXF.O. (Forze dell’Ordine: in partic. Polizia di Stato e Polizia Municipale)

XXXXS.T. (Servizio Sociale Territoriale)

L’Aquila (5)Comunità
Vestina(4)

Teramo (3)Chieti (2)Pescara (1)Servizi di appartenenza



Gli approfondimenti qualitativi: voci dal territorio
 Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

La consapevolezza della complessità del tema è affiorata aldilà delle diverse
appartenenze professionali e territoriali delle/i testimoni e delle/i partecipanti ai
focus group perché le sollecitazioni poste hanno messo in luce l’attenzione sulle
questioni che la violenza alle donne pone loro nella ‘pratica quotidiana’

Dalle testimonianze raccolte emerge che la violenza è un fenomeno dalle molteplici
sfaccettature:

• è trasversale rispetto a età, cultura e professione
• è caratterizzato da un lato da aumento nella contemporaneità, dall’altro
contraddistinto da una maggiore consapevolezza da parte delle donne vittime
• non sempre espresso direttamente, ma con richieste implicite
• ha la casa quale luogo privilegiato
• per le donne immigrate presenta elementi aggiuntivi
• è connesso ad aspetti socio-culturali che sottendono la violenza (associazioni
femminili)
• è necessario che siano le donne ad intraprendere  (associazioni femminili) il
percorso di uscita
• è necessaria formazione specifica per meglio accogliere le domande di cura



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

Trasversalità e violenza di genere

Dalle testimonianze emerge la necessità di inserire nella pratica dei servizi, un
approccio di genere che sottende sicuramente un’interpretazione più integrata
ed estensiva della violenza di genere ‘che fonda il proprio modello d’intervento
sul riconoscimento tra violenza come fatto, relazione e sofferenza’

“La violenza è violenza in tutti i settori…quando qualcuno ti maltratta comunque
ti sta usando una violenza”



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

Maggiore consapevolezza

Le/gli intervistate/i sono tutte/i d’accordo nel registrare una maggiore attenzione sociale
al tema, ma più che approfondire questo discorso riflettendo sui contenuti che passano
attraverso i media, si soffermano sulle implicazioni tra evoluzione del diritto e
riconoscimento del problema (da privato a pubblico) :

 “Del resto solo da pochi anni la violenza alla donna è un reato contro la persona
perseguibile penalmente. È una svolta soprattutto culturale specie per le donne che
finalmente si rendono conto di essere maltrattate…uno schiaffo, le umiliazioni non sono
più ‘normali’ o scontate da ricevere!!! ora si ha coscienza della ‘violenza sulle donne’,  noi
donne diamo questo nome a quei comportamenti maschili che vanno contro la nostra
volontà, in passato il nome violenza non aveva modo di esistere”



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

La casa quale luogo privilegiato

In linea con la letteratura e le recenti indagini sul tema, anche nelle interviste e
nei focus group viene messa in discussione l’immagine della famiglia come
luogo sicuro:

“Pensiamo alla scena del litigio familiare dove il marito assume il comando e
giudica la moglie incapace, fannullona, usa parole sprezzanti e poi, come cosa
che mi ha più colpito è che le donne che provano a ribellarsi vengono accusate
di essere “esaurite di mente” ed invitate ad andare dallo psichiatra. Si tende ad
associare al fenomeno della violenza la donna che ha situazioni
multiproblematiche, oppure donne immigrate… e così si sbaglia… In quei
contesti disagiati il fenomeno emerge più facilmente, ed ho anche notato che la
donna denuncia di più, cosa che invece non accade negli ambienti ovattati”



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

Le donne immigrate
sul tema dell’immigrazione le/i nostri testimoni locali sembrano averci riflettuto ancora
poco, ciò potrebbe essere un dato importante (ovviamente indiretto ed implicito) rispetto
al grado di accessibilità, flessibilità e fruibilità reale dei servizi.

Diverse sono invece le percezioni delle nostre intervistate immigrate, provenienti dai
paesi balcanici, referenti o operatrici presso servizi e/o associazioni che pongono il
problema della riqualificazione del loro titolo. Una delle difficoltà è, infatti, che i loro titoli
non vengono riconosciuti: per queste donne è ancora più alta la probabilità di essere
insoddisfatte rispetto ai propri bisogni e alle proprie aspirazioni, o semplicemente trovare
lavoro

“Altro neo per le donne immigrate che vivono anche situazioni di violenza è la
riqualificazione del loro titolo di studio conseguito nei paesi d’origine che qui non ha
validità. Tante di queste donne sono insegnanti, infermiere, professioniste….il loro livello
di scolarizzazione è medio-alto ma non riconosciuto legalmente nella qualità... dilagano i
pregiudizi specie dopo gli ultimi fatti di cronaca accaduti.”



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

Aspetti socio-culturali
Le testimonianze sembrano concentrarsi sul fatto che le privazioni
immobilizzano la donna in una situazione di isolamento ed esclusione:
situazione che si accompagna perlopiù al senso di colpa, espresso spesso
come auto-colpevolizzazione:

“Per esperienza personale ritengo che la violenza maggiore, dal punto di vista
culturale, sia proprio il tentativo di esclusione delle donne, purtroppo, le donne
vivono sempre con grande senso di colpa  la violenza, soprattutto la violenza
familiare “se subisco violenza, qualcosa devo aver pur fatto per averla
meritata”. Credo che sia atroce ammettere che la persona che ami, con la
quale hai un rapporto affettivo di vario genere, possa picchiarti;…dovremmo
partire dal problema della percezione della violenza, perché è importante
un’inversione di tendenza culturale”.



Percepire la violenza: il valore dell’accoglienza

Necessità di formazione
La ‘percezione poco stereotipata’ riscontrata è sicuramente un dato positivo e
potrebbe dipendere dalle modalità e dall’approccio gender oriented utilizzato
nell’indagine.

Le diverse fasi della ricerca hanno attivato le/gli attrici/ori territoriali, che
partendo dallo scambio di opinioni hanno consapevolmente ragionato ed
espresso la propria esperienza in un clima di confronto e di relazione.

Il fatto che tutte/i le/i partecipanti abbiano richiesto interventi formativi è da
leggere come una richiesta di aggiornamento della struttura organizzativa e di
maggiori occasioni di scambi intersettoriali.

In tal senso, è da sottolineare l’emersione di un gap, certamente non esplicitato
direttamente dalle/dagli operatrici/ori, tra la loro sensibilità e consapevolezza
come singole persone e l’organizzazione strutturale dei servizi d’appartenenza,
in ritardo rispetto alle necessità di aggiornamento teorico ed operativo da loro
richiesto.



Gli approfondimenti qualitativi: voci dal territorio
Il Lavoro in Rete

Rete: “l’insieme di soggetti e di organismi che costruiscono saperi, relazioni e
azioni concertate che mirano all’interazione tra servizi per programmare attività,
a diverso livello, contro la violenza alle donne nell’ottica dell’integrazione degli
interventi”

Tra le figure professionali partecipanti ai focus e alle interviste si è evidenziato
che coloro che hanno una conoscenza diretta della problematica sono anche
capaci di indicare le criticità degli interventi e riescono a suggerire quali
modifiche vanno apportate.

Il lavoro di rete è un elemento imprescindibile sia per la messa a punto di
interventi di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza alle
donne, ma anche per la messa in campo di progetti tesi all'inserimento
lavorativo delle donne stesse.



Gli approfondimenti qualitativi: voci dal territorio
Il Lavoro in Rete

Elemento fondamentale del lavoro in rete è la capacità di creare servizi che possano
occuparsi efficacemente dei tre aspetti costitutivi degli interventi di contrasto alla violenza
alle donne: primo intervento, accoglienza, percorso/accompagnamento di uscita dalla
violenza.

“Io credo che la rete sia indispensabile, senza la rete il lavoro non viene portato a
termine, l’aiuto non può essere risolutivo. Quindi, non posso immaginare degli interventi,
a favore di donne che subiscono violenza, senza una rete efficace, efficiente…
Tra i soggetti coinvolgerei la Scuola, perché anche gli insegnanti devono essere in grado
di riconoscere se alcune situazioni sono legate ad una violenza; le ASL, gli ospedali, il
Pronto Soccorso, perché è il primo luogo dove la donna che subisce violenza può essere
individuata. Poi anche le chiese, anche lì le donne si rivolgono spesso, più facilmente si
aprono. E in ultimo gli enti, perché questi devono mettere in atto dei servizi, ma non solo
specifici come i Centri Antiviolenza, ma anche servizi che aiutino la donna nella sua
quotidianità,  come gli asili nido. Poi, Questura, Carabinieri, il Tribunale è
importantissimo, …”.



Il Lavoro in Rete

Dalle informazioni raccolte sono stati messi in luce tre aspetti relativi al lavoro in rete:
• la formalizzazione di procedure
•la carenza di strutture di ospitalità
•l’importanza dei Centri Antiviolenza

È emerso il costante confronto tra alcune realtà dove sono in corso iniziative finalizzate
alla formalizzazione di procedure e alla divulgazione di numeri utili:

“Penso che la rete ha fatto passi da gigante… Con alcuni nodi c’è stata una costante
operatività. In particolare con il pronto soccorso, con cui si stanno definendo le linee
guida, si è stabilito un dialogo rispetto alla presa in carico. Poi alcuni hanno raccolto ed è
cominciato a nascere un discorso… adesso con i servizi sociali stiamo scrivendo le
procedure, il Centro Antiviolenza è entrato nel piano sociale quindi diventerà un servizio
della città di Pescara, quindi abbiamo bisogno di finire le procedure, con il Pronto
Soccorso idem, con le Forze dell’Ordine e i Carabinieri siamo arrivati a mettere su delle
regole rispetto agli invii, comunque con la Procura abbiamo fatto delle informative”.



Il Lavoro in Rete

La carenza di strutture di ospitalità non permette un intervento immediato in caso di
allontanamento. Questo problema determina l'acuirsi del senso di impotenza
dell'operatore/operatrice che cerca di mettere in campo un intervento:

 “... è importante che ci siano dei luoghi in cui la donna possa parlare, però servono anche
risposte concrete che si danno e poi, rispetto al discorso dell'emergenza, questo lo avvertiamo
anche noi ... Abbiamo la struttura sempre piena, ma per le emergenze è da un po’ di tempo
che non possiamo più accogliere le donne ...  C'è necessità di una struttura per le emergenze e
non solo per l'ospitalità a sei mesi”.

Infine è stata riconosciuta la peculiarità delle attività del Centro Antiviolenza, sia come
servizio per le donne, sia come risorsa per gli operatori della rete:

“Qui ne capitano sempre, tutti i giorni viene qualcuna … chiaramente non sempre sono io di
turno, quindi non posso saperlo, spesso li rimandano a me perchè vengono per la
certificazione medico legale, qui acquisiscono almeno il concetto che esiste a Pescara un
Centro Antiviolenza per cui possono poi rivolgersi lì per quello di cui hanno bisogno, dove c’è
un’operatrice che può forse parlare maggiormente con queste persone e indirizzarle verso il
servizio più giusto, non lo facciamo direttamente noi… D’altronde la rete ha proprio questo
presupposto: non disperdere”.



Il Lavoro

Rispetto al lavoro, dalle interviste sono emerse alcune valutazioni significative:
• lavoro come indipendenza
• lavoro come riparazione interiore
• lavoro come momento di formazione

Opinione unanime è che il lavoro viene considerato il primo e fondamentale strumento
per raggiungere l’indipendenza economica per una donna che ha subito
maltrattamenti. Viene ritenuto importante sia nei casi in cui la donna abbia
volontariamente interrotto la spirale della violenza, sia quando il lavoro viene vissuto
come significativo incentivo per riuscire a denunciare quelle sistematiche situazioni di
violenza intrafamiliare.

“Per tutte le donne è importante e soprattutto necessario lavorare. La donna se si
organizza ce la può fare a conciliare famiglia e lavoro. Il lavoro permette alla donne di
fare autonomamente delle scelte pensando al proprio bene… ad esempio, una donna
che vuole separarsi dal marito, se  non ha un lavoro e quindi una propria indipendenza,
rallenterà tutte le sue scelte o essendo subalterna al marito rinuncerà a tante cose. Poi
per una donna in difficoltà, che ha deciso di uscire dalla violenza, il lavoro è un’ancora di
salvezza… È un obiettivo prioritario per ricominciare da capo, guadagnare e riprogettare
una vita più serena anche per i figli”.



Il Lavoro

La violenza economica, sempre correlata a qualche forma di  violenza
psicologica,  spesso costringe la donna ad uno stato di soggezione nei
confronti del partner e le impedisce di compiere scelte in autonomia.
Inoltre la mancanza di autonomia economica, e di un'attività lavorativa propria,
induce la donna ad una svalorizzazione di sé, provoca un forte abbassamento
dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità, e quindi porta ad una
accettazione passiva degli eventi:
“Il lavoro diventa importante perché spesso, al di là dei casi di violenza fisica, ci
sono anche situazioni di donne che si vorrebbero rendere più autonome, per
darsi un futuro diverso, anche nei casi di semplice separazione, in cui non sono
state mai picchiate, dove però emerge che non possono fare delle scelte
perché ricattabili dal punto di vista economico. Neanche la donna spesso ha la
percezione chiara di questo tipo di violenza, esprime un disagio, non sa come
affrontare la situazione, proprio perché i primi problemi sono quello economico
e quello di ritorsione da parte del marito su scelte che lei può fare, sui figli.”



Il Lavoro

Altra questione di non poca valenza è la riqualificazione a livello formativo
che deve seguire il percorso parallelo del sostegno psicologico; la donna
vittima di violenza va accompagnata, orientata, preparata anche emotivamente
alla nuova esperienza professionale in modo che abbia una maggiore
consapevolezza del percorso che deve intraprendere e delle difficoltà oggettive
che si presenteranno:

“La stragrande maggioranza di donne abusate che si recano al servizio sociale
sono donne giovani, diciamo dai venticinque a quarantacinque anni, ancora in
piena età produttiva. In genere sono donne che dopo il matrimonio hanno
lasciato il proprio lavoro per dedicarsi alla famiglia e lì sono rimaste
intrappolate. Anche se volessero reinserirsi non mancherebbero delle difficoltà
oggettive sia a livello psicologico che di formazione professionale.”



La Rete e il lavoro

In particolare dalle/i partecipanti ai focus group e dalle/i intervistate/i che hanno
un’esperienza diretta di politiche del lavoro emergono molte considerazioni utili
a definire con quali modalità e attraverso quali servizi (e strumenti) e sinergie
istituzionali di Rete è possibile agevolare l’inserimento lavorativo per questa
particolare tipologia di donne.

“Qui a Pescara abbiamo sperimentato gli inserimenti attraverso i tirocini
formativi, che sono uno dei canali privilegiati che le aziende usano per avviare
un rapporto che può diventare in seguito un vero contratto di lavoro…
Attraverso i colloqui di orientamento molto mirati e attraverso il bilancio delle
competenze possiamo aiutare le donne a rafforzare la percezione di sé…
anche  attraverso le informazioni utili sul mercato del lavoro… Un
rafforzamento di sé  è indispensabile per chi ha l'autostima che è zero ed in
quel caso bisogna riportarle a riconoscersi, riorganizzarsi e rivedersi in un’altra
ottica ...”



Considerazioni finali

La ricerca, nelle sue varie fasi:

• ha attivato/ sul territorio regionale molteplici attori istituzionali e non, dato che
l’indagine ha previsto non solo una ricognizione dei servizi presenti

• ha permesso la ricostruzione sociale del contesto, tramite il coinvolgimento
diretto dei differenti attori locali

• ha attivato scambi e confronti tra gli attori maggiormente significativi per la
presa in carico del problema della violenza



Considerazioni finali

Gli elementi chiave per avviare un cambiamento di sistema nell’aiuto all’emersione ed
all’uscita dalla violenza sono:

• la formazione di operatrici ed operatori, sulle caratteristiche del fenomeno, ma anche
sulle metodologie utili a farlo emergere e sulle modalità di accoglienza delle domande di
aiuto, ed ancora sulle strategie di condivisione con altri servizi.
• l’accompagnamento alla costruzione di reti locali antiviolenza e della definizione di
connessioni concrete tra i servizi.
• l’avvio di servizi specializzati, iniziato con l’applicazione della legge regionale, che
siano capaci di mutuare esperienza e cultura di genere dai centri antiviolenza esistenti e
che divengano “poli territoriali” di competenza in tema di violenza
• lo sviluppo di azioni preventive, legate al cambiamento culturale, da attuare con la
collaborazione del sistema dell’istruzione, ma anche dei media e di tutte le istanze locali
che possano garantire il passaggio ad una diversa relazionalità tra i sessi ed un reale
empowerment femminile.
• l’implementazione di una programmazione operativa, multisettoriale, che incida sul
sistema locale, prevedendo i necessari livelli di monitoraggio e di valutazione sia rispetto
ai percorsi delle donne, sia rispetto all’integrazione delle procedure tra i servizi.



Considerazioni finali

Rispetto al tema del lavoro dall’ascolto  di chi  opera emergono alcune indicazioni:

• La formazione adeguata a chi lavora negli sportelli dei Centri per l’impiego.
• Il coinvolgimento nelle reti locali dei responsabili, allargando le stesse (attraverso
specifici momenti di lavoro) alle istanze economiche del territorio e determinando una
dimensione integrata di operatività che si fondi sulla risorsa – donna e non
sull’inserimento-vittima.
• La promozione di linee di intervento che garantiscano lo strutturarsi di itinerari
individuali che vadano dall’orientamento all’inserimento lavorativo, in cui ciascuno faccia
la sua parte, senza sovrapposizioni e ridondanze inutili.



Uscire dalla violenza è possibile.

Costruire una vita più felice è già più difficile. La pienezza
dell’esistenza viene dal rafforzamento della propria identità e dal
riconoscimento sociale della forza e delle risorse di cui si è portatrici.

Il lavoro è un punto nodale di passaggio per le donne, ancora di più
per chi lo vive come “riscatto” e come opportunità di piena autonomia.

Il progetto ha individuato una strada, lasciamo a chi di competenza
proseguirla.

GRAZIE


