La violenza sulle donne è un fenomeno
diffuso e trasversale che tocca ogni
strato sociale, economico e culturale.
Eppure resta invisibile, perché è avvolto
nel silenzio e vissuto in solitudine, quasi
sempre tra le mura domestiche. Ce ne
accorgiamo troppo tardi, quando sfocia

La questione fondamentale non è “tutelare” le
donne inducendole a nascondersi, a ridurre il
proprio diritto all’autonomia per evitare le
aggressioni, ma esattamente l’opposto: sviluppare
interventi che, nel proteggere la loro sicurezza,
rafforzino al tempo stesso la loro libertà di scelta e
di movimento, rendendo invece gli autori di queste
violenze responsabili dei loro comportamenti
.
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nell’epilogo più tragico: il femminicidio,
ma il 75% delle donne uccise avevano
già contattato le forze dell’ordine o i
servizi sociali per precedenti episodi di

LIBERI DALLA VIOLENZA
UN IMPEGNO PER CAMBIARE IL
FUTURO

violenza!
Il progetto R.O.S.A. vuole contribuire a
migliorare l’efficacia delle azioni di

Partners del progetto:
Punto d‛Approdo Soc. Coop. Sociale onlus

contrasto alla violenza, promuovendo
una rete più ampia possibile di attori,
che collaborino attraverso un modello di
intervento

partecipativo

e

AMA—Associazione Auto Mutuo Aiuto

integrato,

capace di valorizzare anche le risorse
della società civile e del volontariato.

Associazione di promozione sociale DXD

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

R.O.S.A.: UNA RETE
MULTIPROFESSIONALE E
SOLIDALE CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Fondazione Famiglia Materna
Via Saibanti n.6 — 38068 Rovereto (TN)
Telefono 0464.435200
Cell. 340.3606047

2013 –2014
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LE AZIONI DEL PROGETTO R.O.S.A. PER
UN INTERVENTO INTEGRATO E
PAR TECI PATO
1. Sensibilizzare le comunità ed ampliare la rete
antiviolenza
Attraverso incontri di informazione / formazione
dislocati sul territorio provinciale, rivolti ai
rappresentanti dei Tavoli territoriali per la
programmazione sociale, alle scuole e alle
associazioni interessate al tema della violenza
sulle donne.
Gli obiettivi sono:
- far conoscere i servizi esistenti e le iniziative
sperimentate in Trentino
- coinvolgere nuovi soggetti e risorse per la lotta a
questo tipo di violenza.
Tempi di realizzazione: autunno 2013
2. Formare gli operatori per saper riconoscere le
situazioni di rischio e intervenire in modo efficace
La formazione, realizzata da esperti di rilievo
nazionale, è centrata sulle esigenze pratiche degli
operatori.
Si articola in 4 moduli:
- i primi 3 specialistici (ciascuno dedicato ad un
gruppo di operatori: sanitari, sociali, delle forze
dell’ ordine)
- un modulo finale multidisciplinare che permetterà
lo scambio di esperienze e l’avvio di una
collaborazione fra professionisti di diversa
formazione.
Tempi di realizzazione: gennaio/febbraio 2014

3. Formare volontarie per collaborare con le strutture

5. Offrire possibilità di trattamento e rieducazione
agli uomini autori di violenza— 2014

Questo percorso formativo si svolgerà nell’arco di 6
settimane per un totale di 24 ore, alternando momenti
di formazione teorica ed esperienze sul campo
all’interno delle strutture antiviolenza.

I percorsi per uomini maltrattanti sono un
importante strumento per prevenire il ripetersi
della violenza sulle donne nelle relazioni di
coppia. Già sperimentati con successo in molti
paesi, cominciano a diffondersi in via
sperimentale anche in Italia. Rovereto è stata
una delle prime città a promuovere questa
esperienza.

che accolgono donne e bambini vittime di violenza

Data la delicatezza delle situazioni che dovranno
affrontare, le candidate saranno selezionate attraverso
colloqui motivazionali ed attitudinali.
Presentazione delle domande: entro il 28.02.2014

4. Realizzare un “Laboratorio per l’autostima” rivolto
alle donne e favorire il sorgere di gruppi di mutuo aiuto
Il laboratorio per l’autostima prevede 4 incontri di
un’intera giornata ciascuno (sabato). Per favorire la
partecipazione, viene messo a disposizione delle
mamme un servizio di baby-sitting.
Al termine del percorso, le partecipanti potranno
proseguire l’esperienza attraverso la creazione di un
gruppo proprio, oppure inserendosi in un gruppo di auto
mutuo aiuto già esistente.
Disponibilità: 25 posti.
Tempi di realizzazione ottobre – novembre 2013

LA RETE R.O.S.A . È APERTA ,
COLLABORA ANCHE TU! CONTATTACI:
prog.rosa@famigliamaterna.it

Il percorso si svolge in gruppo ed ha una durata
di 6 mesi, con incontri settimanali di due ore,
tenuti da una coppia di professionisti esperti (un
uomo e una donna).
Uomini che sono stati violenti e controllanti verso
le proprie partners vengono accompagnati nel
lavoro di riconoscere la propria responsabilità e
di cambiare il proprio comportamento.
Gli int e r es s at i p os s ono pr es e nt ars i
spontaneamente per un colloquio o essere inviati
dai servizi, dal Tribunale o dalle forze dell’ordine.
N. riservato:

335.1802162

6. Sperimentare un intervento di sostegno ai
bambini esposti alla violenza — 2013/14.
Condotto in collaborazione con l’Università di
Trento, l’intervento è rivolto a bambini in età
prescolare nella forma di un “Laboratorio di
fiabe”. Utilizzando il gioco e il linguaggio
simbolico, i bambini possono
comunicare
sentimenti e vissuti considerati insopportabili. Si
articola in 7 incontri, curati da psicologi esperti.
Gli elementi raccolti verranno in seguito rielaborati
insieme alle madri, orientandole nell’affronto delle
sequele sui figli, causate dall’assistere alla violenza.

