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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA`PRESIDENZA 
CONSIGLIO DEI MINISTRI «PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA 
E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO 
FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI». 
PARTECIPAZIONE. RICHIESTA FINANZIAMENTO 24 MESI. EURO 180.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi  
e dell’Assessora Curti.    

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 Serie Generale del 8 marzo 2016 è stato pubblicato il bando 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità per l’accesso 
ai finanziamenti per interventi “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di 
assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei 
servizi territoriali”. 

L’Amministrazione Comunale si occupa da molti anni della tematica e delle 
problematiche afferenti all’oggetto del bando; infatti, al fine di creare un raccordo 
interistituzionale e multidisciplinare permanente tra soggetti pubblici e privati che operano per 
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 27 aprile 2000 (mecc. 2000 00106/042) ha istituito il “Coordinamento 
Cittadino Contro la Violenza sulle Donne” – C.C.C.V.D.”. Con la citata deliberazione, veniva 
approvato il testo del primo Protocollo di Intesa del Coordinamento che definiva e regolava gli 
intenti e gli impegni degli aderenti. 

Successivamente la Città, con deliberazione Giunta Comunale del 29 giugno 2010  
(mecc. 2010 03877/130), e la Provincia di Torino, con deliberazione Giunta Provinciale del  
20 luglio 2010, approvavano un nuovo Protocollo di Intesa che prevedeva l’ampliamento del 
Coordinamento alla Rete provinciale e ne variava la denominazione in “Coordinamento 
Cittadino e Provinciale contro la Violenza sulle Donne”. 

Il succitato Protocollo, con scadenza 20 maggio 2014, ha visto ulteriore riformulazione, 
impostata, da un lato, per proseguire nelle forme di collaborazione instaurate con le realtà allo 
stesso aderenti e, dall’altro, per tracciare percorsi di metodo e contenuto attualizzati alle priorità 
e alle caratteristiche che il fenomeno progressivamente manifestava. 

Il rinnovato Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la 
Violenza alle Donne” – C.C.P.C.V.D. è stato sottoposto all’Assemblea del Coordinamento che 
lo ha approvato all’unanimità nella seduta del 19 giugno 2014 per poi vederne la successiva 
approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2014  
(mecc. 2014 03226/130). Nella dimensione prospettica delle politiche e delle azioni volte a 
contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, l’Amministrazione Provinciale di 
Torino nel 2011 ha attivato il Tavolo Provinciale per progetti a tutela delle donne vittime di 
violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti quale luogo di confronto fra enti 
e associazioni impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne.  

La Città di Torino, che da anni ha attivato progetti e iniziative per prevenire e contrastare 
tali forme di violenza, ha partecipato ai lavori del sopra nominato Tavolo, prevedendo la 
presenza del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e del Servizio Sicurezza Urbana della Polizia 
Municipale. 
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La deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2013 (mecc. 2013 02537/130) 
approva infatti l’adesione a detto Tavolo e il Protocollo d`Intesa per la costituzione del “Tavolo 
provinciale per progetti a tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi di 
cambiamento dei maltrattanti”.  

Per quanto riguarda gli interventi di accoglienza, nello specifico con deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 2008 09400/019) e successivi provvedimenti di 
attuazione, la Giunta Comunale ha approvato un “Progetto di accoglienza per le situazioni di 
fragilità ed esclusione sociale di genere” e con deliberazione del 13 luglio 2010  
(mecc. 2010 04148/019) la Giunta Comunale ha ulteriormente specificato la rete di interventi 
per donne sole maltrattate con figli.  

Tali provvedimenti individuavano quali obiettivi il potenziamento, la messa a sistema in 
modo unitario e in rete con il privato sociale sia imprenditoriale che volontario e il 
coordinamento degli interventi di ascolto e accoglienza, compresi quelli residenziali in 
emergenza, nei confronti di donne in situazione di fragilità ed esclusione sociale, con 
particolare attenzione a quelle maltrattate e vittime di violenza. 

Il sistema di interventi si è realizzato, in particolare, attraverso l’attivazione del Centro 
Antiviolenza con annessa Casa Rifugio, entrambi a gestione diretta. Nel 2012 con i 
finanziamenti accordati alla Città da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le Pari Opportunità (Progetti “A.S.I.I.R.” e “Mariposas”) si è avviato un 
processo di progressiva implementazione dello sportello telefonico antiviolenza (numero 
1522), oggi “Centro Antiviolenza con Casa Rifugio”. 

In particolare la Casa Rifugio a gestione diretta fornisce alle donne accolte, sole o con 
figli, protezione e tutela oltre a una serie di interventi miranti alla promozione del reinserimento 
sociale e dell’autonomia.  

Il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio, servizi dedicati in modo esclusivo alle donne 
con o senza figli che hanno subito violenza, completano così la filiera dei servizi, unitamente ai 
Servizi Sociali Circoscrizionali e al Call Center Mamma/Bambino che riceve la domanda di 
accoglienza e accompagnamento da parte dei Servizi Sociali territoriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle ore 17 e negli orari di chiusura dei Servizi Sociali, festività comprese, a cura del 
Pronto Intervento Minori (tramite le forze dell’Ordine), di donne sole, gestanti e madri con figli 
vittime di violenza e che necessitano di interventi urgenti e indifferibili. 

Gli interventi sono realizzati in collaborazione con Enti e Associazioni interessate e, in 
particolare, con il Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la violenza alle donne e il 
Coordinamento Mamma Bambino.  

Per quanto su illustrato si rende, pertanto, opportuno prevedere e autorizzare la 
partecipazione della Città al bando in oggetto, precisando che l’eventuale assegnazione del 
contributo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità e la relativa conseguente attuazione del progetto non comporta ulteriore spesa per 
la Città in quanto la quota di cofinanziamento da parte della stessa, pari ad un massimo di  
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Euro 20.000,00 come da progetto allegato 1, è totalmente coperta dalla spesa corrente per il 
personale dipendente a tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti e per gli aspetti 
strutturali e logistici del Centro Antiviolenza. 

La compartecipazione, prevista e valorizzata dal bando, permette di accedere a 
finanziamenti per spese che altrimenti sarebbero a totale carico della Città. 

Per quanto si riferisce ai contenuti progettuali da presentare al Dipartimento per le Pari 
Opportunità, si individuano le seguenti aree di azione, come compiutamente illustrate nel 
progetto allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale:  
a) potenziamento del sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso interventi 
integrati (ascolto, accoglienza, orientamento e accompagnamento individualizzato della donna 
in tutto il percorso di affrancamento dalla violenza, consulenza e orientamento in materia 
legale, sostegno psicologico individuale e di gruppo, traduzione e mediazione interculturale) 
b) offerta di percorsi di trattamento rivolti agli autori di violenza 
c) predisposizione di percorsi di accompagnamento lavorativo dedicati alle donne. 

In caso di valutazione positiva da parte del Dipartimento su citato, in ordine alla 
realizzazione del progetto, di cui all’allegato 1, che con il presente provvedimento si approva, 
in collaborazione con altri soggetti istituzionali tra i quali le Aziende Sanitarie cittadine, la Città 
provvederà all’indizione di avviso pubblico per il coinvolgimento attivo, anche in forma 
associata, di organizzazioni del Terzo Settore, senza fini di lucro, purché non svolgano 
preminente attività commerciale, che abbiano sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale e siano aderenti al “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle 
Donne”. 

Tali realtà devono possedere tra i propri scopi statutari e/o degli atti costitutivi, quale 
contenuto della propria attività, il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una 
cultura di parità di genere (ex art. 12 Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e 
Provinciale contro la Violenza alle Donne”) e un’esperienza di almeno tre anni sulla tematica, 
essendo in capo all’Amministrazione Comunale stessa il possesso dei cinque anni di 
esperienza, così come richiesto, per la presentazione della proposta progettuale. 

L’individuazione dei partner progettuali avverrà, prevedendo una metodologia di lavoro 
basata sulla coprogettazione orientata a conseguire un’ulteriore qualificazione del sistema di 
welfare locale, tramite l’indizione di una istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M.  
30 marzo 2001 e in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. 79/2006 
“Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”. 

A seguito di tale istruttoria verranno individuati i soggetti che avranno presentato le 
migliori proposte progettuali per le sopra indicate aree di attività, ognuno per la propria 
specifica competenza, ai quali riconoscere corrispettivi in misura non superiore a quelli previsti 
nel piano finanziario. 

I corrispettivi da riconoscersi saranno commisurati all’effettiva entità del finanziamento 
riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità alla 
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Città, prevedendo altresì la possibilità di rimodulazione del piano progettuale in sede di 
coprogettazione.  

L’impianto progettuale si inquadra nel principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 
comma 4 Costituzione). 

Nell’ambito degli indirizzi di cui sopra, si demandano alla competenza dirigenziale tutti 
gli adempimenti conseguenti e necessari.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città in qualità di soggetto proponente, all’avviso pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 56 Serie Generale dell’8 marzo 2016 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità per l’accesso ai finanziamenti per 
interventi “per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle 
donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi 
territoriali”; 

2) di approvare, per i motivi di cui al punto 1), il progetto (all. 1) che costituisce parte 
integrante e sostanziale, da inviarsi entro il tempo utile alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità; 

3) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, in caso di 
esito positivo della valutazione da esperirsi da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, l’individuazione dei partner progettuali tramite 
indizione di una istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e in 
conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di 
collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”, con il 
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coinvolgimento attivo, anche in forma associata, di organizzazioni del Terzo Settore, 
senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale, che abbiano 
sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, siano aderenti al 
“Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne” e posseggano tra 
i propri scopi statutari e/o degli atti costitutivi, quale contenuto della propria attività, il 
contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere (ex 
art. 12 Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la 
Violenza alle Donne”) oltre ad un’esperienza di almeno tre anni sulla tematica, essendo in 
capo all’Amministrazione Comunale stessa il possesso dei cinque anni di esperienza, così 
come richiesto, per la presentazione della proposta progettuale. 

4) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 
per l’individuazione dei partner progettuali e per la realizzazione delle attività 
nell’ambito degli indirizzi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, nel caso di diversa assegnazione 
finanziaria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari 
Opportunità in esito all’istanza presentata dalla Città, l’eventuale rimodulazione delle 
azioni riferite alle singole aree, nonché eventuali conseguenti variazioni gestionali e 
organizzative, o comunque necessarie per le attività; 

6) di prendere atto che la compartecipazione della Città, prevista e valorizzata dal bando, 
non comporta ulteriore spesa per la stessa in quanto la quota di cofinanziamento pari ad 
un massimo di Euro 20.000,00, è totalmente coperta dalla spesa corrente per il personale 
dipendente a tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti e per gli aspetti 
strutturali e logistici del Centro Antiviolenza; 

7) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

     
 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessora alle Pari Opportunità 

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà  

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 

La Dirigente 
Pari Opportunità, Tempi e orari della 

Città 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 16 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 18 aprile 2016 al 2 maggio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 28 aprile 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    





 Allegato 1 
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FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 


AVVISO 


“PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE 


DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI 


SERVIZI TERRITORIALI” 
 


LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE SPAZIO PER 
ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLE TABELLE. 


 


 


 


1. Titolo del progetto e struttura presso la quale sarà realizzato l’intervento  


Il Progetto “…Proprio un’altra vita” sarà realizzato e sviluppato nell’ambito del Centro Antiviolenza, gestito 
direttamente dalla Città di Torino, sito in via Bruino 4, in una zona cittadina centrale, con ottima 
accessibilità e raggiungibile sia con la metropolitana che con altri mezzi pubblici. 
Il Centro comunale, opera in modo integrato sia all’interno della rete dei servizi sociali territoriali afferenti 
funzionalmente alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, sia con la 
rete dei servizi attivi offerti dal terzo settore sulla base del principio di sussidiarietà; ciò al fine di 
garantire una risposta multidimensionale, integrata e modulabile alle complesse problematiche connesse 
al tema della violenza. In sintesi: 
  
a) per l’attività di accoglienza, orientamento e ascolto, il Centro Antiviolenza opera in stretta sinergia con 
il Centro per le Relazioni e le Famiglie, costituendo un’équipe integrata, sempre a gestione diretta 
comunale (con stessa sede fisica), quale servizio di prevenzione sul tema delle relazioni 
affettive/familiari; 
b) per la messa in protezione delle donne e dei loro figli minori opera in collaborazione con la Casa 
Rifugio a indirizzo riservato (gestione diretta della Città di Torino) e una rete di altre strutture residenziali 
per l’accoglienza in emergenza gestite da un Call Center Mamma/Bambino (in rapporto convenzionale con 
la Città) e dal servizio comunale di  Pronto Intervento Minori (h. 24 – 365 gg. l’anno) che coordinano gli 
inserimenti in urgenza, e il successivo raccordo per la presa in carico da parte del Servizio Sociale 
competente su base territoriale; 
c) per la progettualità, sia consequenziale al punto b) sia da riferirsi a tutte le azioni di accompagnamento 
e sostegno sociale e socio-educativo, riguardante nuclei in cui sono presenti figli minori (genitorialità, 
eventuali rapporti con l’Autorità Giudiziaria, ecc.), lavora in rete con i Servizi Sociali territoriali competenti 
e le 2 ASL cittadine. 
 
Il Centro Antiviolenza è collegato al numero telefonico di pubblica utilità nazionale 1522, garantisce 
l’accesso diretto delle donne 4 gg. settimanali per la prima accoglienza, ha un sito web dedicato – 
www.comune.torino.it/centroantiviolenza, offre percorsi di trattamento agli autori di violenza. 
Le donne vittime di violenza vengono inviate dai Pronto soccorsi cittadini, dalle Forze dell’Ordine, dalle 10 
sedi dei Servizi Sociali circoscrizionali, da servizi sanitari (consultorio familiare e pediatrico, ecc.), sportelli 
di ascolto o accedono attraverso il 1522, a seguito di una ricerca sulla rete Internet nonché  tramite il 
“passaparola” tra donne. 
Nel corso del 2015, il Centro Antiviolenza ha seguito n. 157 donne di cui n. 131 nuovi accessi e n. 26 
donne, i cui percorsi individuali iniziati nel 2014 sono stati portati a conclusione nel corso dell’anno. 
Inoltre, n. 58 le/i cittadini accolte/i che hanno usufruito solo di informazioni/ orientamento; tra loro n. 8 
uomini autori di violenza, sono stati inviati a nostri partner per trattamenti personalizzati.  
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Il Centro è gestito da un’équipe di educatrici professionali formate – dipendenti comunali a tempo 
indeterminato – che si occupano di accoglienza, orientamento e presa in carico delle donne attraverso la 
condivisione con le stesse di progetti individualizzati di affrancamento dalla violenza. 
Il Centro Antiviolenza è parte integrante del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza 
sulle Donne (d’ora in poi C.C.P.C.V.D.), rete di circa un centinaio tra enti pubblici (Città Metropolitana, 
F.F.O.O.O., Pronto Soccorsi ospedalieri e A.A.S.S.L.L.) e organismi del privato sociale (Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale) formalizzata con un Protocollo d’Intesa (vedi allegato n. 1) 
rinnovato nel 2014 con Deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. n. 03226/130), 
impegnati a diverso titolo, ognuno con le proprie specificità nell’aiuto e assistenza alle donne che 
subiscono maltrattamento e violenza. Tale rete è coordinata dal 2000, anno della sua costituzione, dal 
Servizio Pari Opportunità della Città di Torino e più recentemente anche d’intesa con la Città 
Metropolitana. 
Il Centro Antiviolenza partecipa anche al “Tavolo per progetti a tutela delle donne vittime di violenza 
tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti” coordinato dalla Città Metropolitana, formalizzato 
con un Protocollo d’Intesa nel 2014 (vedi allegato 2). 


2. Durata del progetto (max 24 mesi) 
(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 


 
Durata  Mesi 24 mesi 
 
Data inizio 17/10/2016 
 
Data fine  16/10/2018 


3. Costo del progetto e finanziamento richiesto: 
(indicare, la quota di cofinanziamento - almeno 10% del costo totale - a carico dei proponenti, specificando le quote a 
carico di ciascun partner)  


Totale € 200.000,00 


Di cui:  


€. 180.000,00 (max 90%) richiesti a valere sulle risorse di cui al presente Avviso 


€.   20.000,00 a carico della Città di Torino quale capofila  


La Città, in collaborazione con altri soggetti istituzionali tra i quali le Aziende Sanitarie cittadine, 
provvederà, per la realizzazione delle azioni, al coinvolgimento attivo, tramite indizione di avviso 
pubblico, di organizzazioni del Terzo Settore, senza fini di lucro, anche in forma associata, purché non 
svolgano preminente attività commerciale, che abbiano sede e/o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale e siano aderenti al “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne” e che 
rispettino i requisiti indicati nell’Avviso art. 3, comma 4.  
Tali realtà devono possedere tra i propri scopi statutari e/o degli atti costitutivi, quale contenuto della 
propria attività, il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere 
(ex art. 12 Protocollo di Intesa del “Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza alle Donne”) 
e un’esperienza di almeno tre anni sulla tematica, essendo in capo all’Amministrazione Comunale stessa il 
possesso dei cinque anni di esperienza, così come richiesto, per la presentazione della proposta 
progettuale. 
L’individuazione dei partner progettuali avverrà, prevedendo una metodologia di lavoro basata sulla 
coprogettazione orientata a conseguire un’ulteriore qualificazione del sistema di welfare locale, tramite 
l’indizione di una istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il 
disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie 
pubbliche per la coprogettazione”. 
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L’impianto progettuale si 
inquadra nel principio di 
sussidiarietà orizzontale (art. 
118 comma 4 Costituzione). 


4. Territorio/i di attuazione del progetto  
(presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto)  


 
Il progetto troverà attuazione elettivamente nell’ambito territoriale cittadino, garantendo la disponibilità 
dei servizi e delle attività del Centro anche a favore di donne provenienti e/o residenti in altri territori, 
che hanno dovuto allontanarsi dalla propria città o regione a causa di rischi per la loro incolumità e quella 
dei propri figli, come da indicazioni della Legge Regione Piemonte 4/16. 
L’area comunale torinese, i cui abitanti sono pari a n. 898.714 (ISTAT- 31/12/14) di cui: n. 471.185 di 
genere femminile, n. 427.529 di genere maschile, è caratterizzata da un contesto sociale con punti di 
forza e elementi di fragilità e criticità. 
Nel presente contesto rilevano maggiormente gli indicatori di condizioni di  difficoltà che interessano 
numerosi cittadine/i: es. l’aumento di separazioni, anche con figli molti piccoli, che denota una 
attenuazione dei legami familiari, l’aumento progressivo dei nuclei monocomponenti e monogenitoriali, 
l’aumento e la complessificazione della richiesta di aiuto rivolta ai Servizi Sociali e sanitari da parte di 
donne italiane e straniere sole o con figli, vittime di violenza domestica diretta e/o assistita, tassi di 
disoccupazione crescenti che colpiscono in particolare le donne, percentuali serie di povertà ed esclusione 
sociale. 
Tali aspetti devono costantemente essere oggetto di attenzione, al fine di prevenire l’indebolimento del 
tessuto sociale, il venir meno della coesione e lo sfilacciamento delle reti familiari di supporto. 
Torino, sulla base del Rapporto EURES 2014 risulta essere la terza provincia a livello nazionale, dopo 
quelle di Milano e Roma, per il numero di femminicidi. 
I dati rilevati dalla Regione Piemonte, attraverso un monitoraggio che ha coinvolto n. 7 Centri 
Antiviolenza del territorio metropolitano (dato sottostimato poiché esclude alcuni sportelli che accolgono 
donne vittime pur non essendo strutturati come Centri Antiviolenza veri e propri), danno conto di n. 
1.381 donne che nel 2015 sono state accolte e seguite. 
Il Centro Antiviolenza comunale con annessa Casa Rifugio, hanno fatto registrare i seguenti dati relativi 
all’anno 2015: 
Centro Antiviolenza 
n. 157 donne accolte e seguite, di cui 131 nuovi accessi e 26 in continuità con i percorsi individuali 
iniziati nel 2014, n. 58 i contatti di cui n.8 uomini autori di violenza. 
Casa Rifugio 
Sulla base di n. 10 posti autorizzati (tra madri e figli), più eventuali minori di età compresa tra gli 0 ed i 3 
anni, sono state accolte n. 9 donne in totale di cui 1 italiana e 8 straniere, con fasce di età: 4 donne -   
20/29, 2 donne - 30/39, 3 donne - 40/49 e i seguenti titoli di studio: 4 donne alfabetizzate, 1 donna con 
equivalente licenza media inferiore, 3 donne con diploma, 1 donna con laurea. 
Inserimenti in accoglienza residenziale in emergenza tramite altre strutture in rete con la Città: n. 
24 donne con n. 66 figli minori. 
Altri inserimenti nelle fasi successive alla messa in protezione: presso Gruppi Appartamento, Progetti di 
Autonomia e Pensionati integrati: n. 21 nuclei in totale di mamme con bimbi. 
 
I dati rilevati nel territorio cittadino delineano un contesto sul tema del maltrattamento e della violenza 
caratterizzato da: 
 


1. un aumento progressivo del numero di donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza del territorio 


cittadino e ai Servizi Sociali territoriali; 


2. un conseguente incremento del numero di donne sole e con figli minori che richiedono e necessitano 


di messa in protezione per la pericolosità del partner maltrattante; 


3. una prevalenza di donne di nazionalità italiana che si rivolgono ai Centri Antiviolenza rispetto alle 


straniere che invece risultano prevalere nell’accoglienza residenziale; 


4. una maggioranza di donne vittime di violenza con figli minori; 
5. una fascia d’età interessata dal problema che va da 18 fino ai 75-80 anni, con una maggiore 


concentrazione nella fascia 30 - 50 anni; 
6. una richiesta di aiuto in aumento di nuovi target, ovvero giovani donne nella fascia d’età 18-23 anni 


e donne anziane nella fascia over 65 fino a 80 anni; 
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7. la prevalenza della violenza psicologica e fisica tra le forme di violenza, seguite da quella economica, 
dallo stalking e da quella sessuale; 


8. la violenza assistita nei figli minori come esperienza diffusa nella maggior parte dei casi di violenza 
domestica;  


9. una difficoltà di “aggancio” di autori di violenza che accedono a interventi di trattamento, il cui 
numero rimane marginale ma comunque in lieve e graduale aumento. 


Il territorio cittadino ha una storia consolidata di impegno civile e politico sul tema del contrasto alla 
violenza di genere testimoniato dalla presenza del C.C.P.C.V.D.; nel corso di questi anni sono 
aumentate le adesioni sia di soggetti pubblici che del privato sociale fino a rappresentare oggi una 
rete ampia, un “Laboratorio” di pensiero e scambio di buone pratiche, un osservatorio sul fenomeno 
attraverso una rilevazione di dati sulla violenza domestica, un contesto di elaborazione di strumenti 
di comunicazione e sensibilizzazione, in sintesi, un punto di forza e di riferimento per il territorio.   
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5. Lista dei partner coinvolti  
(come indicati nell’allegato 1) 


1 Come su esposto (cfr. punto 3), l’individuazione sarà a seguito di espletamento di procedura a 
evidenza pubblica indetta a seguito di eventuale approvazione della presente proposta progettuale. 


2  
3  
4  


6. Azioni previste nel progetto/servizio  
(Il progetto dovrà ricomprendere almeno quegli interventi individuati come requisiti minimi dall’art. 5 
dell’Avviso) 


A) Potenziamento del sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso interventi integrati 
B) Offerta di percorsi di trattamento rivolti agli autori di violenza 
E) Predisposizione di percorsi di accompagnamento lavorativo dedicati alle donne vittime di violenza 


 
 


 
7. Descrizione del progetto/servizio  (dettagliare il campo sulla base delle azioni previste dall’art.5) 


 
A) Potenziamento del sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso 
interventi integrati. 
 
Il Centro Antiviolenza della Città intende dare continuità alle seguenti forme di supporto e assistenza 
dedicate alle donne, potenziandole: 
 
1. ascolto, accoglienza, orientamento e accompagnamento individualizzato della donna in tutto il percorso 
di affrancamento dalla violenza da parte di operatrici dedicate e specializzate, attraverso un lavoro di 
prossimità, (es. accompagnamento fisico della donna nel momento della denuncia per tranquillizzarla e 
gestione dei figli minori durante la denuncia), di rete (facilitazione dei raccordi con gli altri punti rete quali 
gli Ospedali, le Forze dell’Ordine, i Servizi sociali territoriali), di attivazione di interventi complementari 
quali la consulenza legale, il supporto psicologico, l’inserimento lavorativo, ecc. Attualmente le attività di 
ascolto, accoglienza e orientamento sono svolte da un’équipe di n. 4 operatrici, dipendenti della Città di 
Torino a tempo indeterminato e a tempo pieno; 3 di loro  sono impegnate anche nell’attività di 
accompagnamento individualizzato nel percorso di empowerment e affrancamento, con la presenza di 
una Responsabile Assistenza Sociale. 
Nell’ambito di questa specifica azione, si intende potenziare il gruppo di lavoro che si occupa dei percorsi 
di accompagnamento e presa in carico individualizzata, per il tramite della presenza di un ulteriore 
educatrice professionale per un minimo di 30 h./settimanali. 
Ciò si rende necessario a fronte dell’aumento progressivo degli accessi di donne al Centro Antiviolenza e 
al contempo della complessità di situazioni caratterizzate da aspetti di vulnerabilità personale, presenza 
di più figli minori, difficoltà legate alla non conoscenza della lingua italiana per le donne migranti, ecc.  
 
2. Consulenza e orientamento in materia legale (civile e penale) rivolta alle donne sole e/o con figli, 
finalizzati ad aiutare la donna a fare scelte consapevoli in relazione alla denuncia della violenza/ 
maltrattamento,  all’affidamento dei figli minori, alla separazione, ecc. Il Centro Antiviolenza garantisce a 
tutte le donne che lo richiedono uno o più incontri iniziali con le avvocate che operano presso la sede del  
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Centro stesso; nella fase successiva ogni donna può scegliere una o due avvocate (civile e/o penale) 
delegandola/e formalmente a rappresentarla nell’iter giudiziario, le cui spese sono coperte dall’accesso al 
gratuito patrocinio dello Stato o dell’apposito Fondo regionale. Si ritiene di garantire tale attività con la 
presenza di almeno tre avvocate civiliste e penaliste, esperte in materia. 
3. Sostegno psicologico individuale e di gruppo finalizzato a riconoscere la violenza subita, la relazione 
disfunzionale instaurata, rinforzare l’autostima, la resilienza, i fattori di autoprotezione per evitare nuovi 
legami affettivi con partner maltrattanti. Il Centro Antiviolenza assicura percorsi individualizzati di 
supporto psicologico della durata media di circa 10 – 12 incontri per ogni donna, esperienza che 
considera fondamentale per aiutare la donna in una fase di fragilità transitoria della propria vita. Il 
progetto ha l’obiettivo di assicurare la continuità di tale offerta da parte del Centro Antiviolenza alle 
donne che lo richiedono. Gli incontri si svolgeranno presso la sede del Centro con una cadenza 
settimanale nella fase iniziale e quindicinale in una fase successiva in funzione delle necessità di ogni 
singola donna. Il Progetto prevede inoltre l’avvio di un percorso di gruppo, innovativo, rivolto alle donne 
che hanno necessità di sostegno nella fase in cui inizia il processo penale (per i reati di maltrattamento, 
violenza fisica, sessuale, stalking, ecc). Tale gruppo verrà condotto da una psicologa.  
 
4. Traduzione e mediazione interculturale per le donne straniere accolte presso il Centro Antiviolenza 
finalizzata a garantire alle donne con scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana, parità di trattamento 
rispetto a tutti i supporti offerti (dall’accoglienza alla consulenza legale) ed efficacia nella realizzazione 
degli stessi. Attualmente il Centro antiviolenza non avendo una figura di questo tipo al suo interno si è 
avvalsa delle competenze di un’educatrice professionale dell’équipe che si occupa dell’accoglienza che ha 
una conoscenza scolastica dell’inglese e del francese; tuttavia sono emerse delle difficoltà di 
comunicazione con donne marocchine in particolare, poco alfabetizzate e di altri paesi africani, ma anche 
donne provenienti dall’America Latina in cui l’utilità di una figura professionale di questo tipo si è 
dimostrata indubbia, non solo rispetto alla traduzione del linguaggio ma anche per la funzione di 
mediazione interculturale. Si prevede un suo impiego a partire dalla prima accoglienza delle donne ma 
anche nelle fasi successive del percorso, quali ad esempio l’accompagnamento individualizzato, in cui gli 
aspetti culturali hanno un peso nel condizionare decisioni e scelte in merito alla genitorialità, alla 
separazione, al rapporto con la rete familiare, ecc. Altrettanto importante e delicato è il ruolo della 
mediatrice interculturale nella consulenza legale, in affiancamento all’avvocata, per aiutare le donne 
straniere a comprendere informazioni che possono orientare le loro scelte in materia civile e penale. 
 
B) Offerta di percorsi di trattamento rivolti agli autori di violenza. 
 
Il Centro Antiviolenza considera l’intervento nei confronti degli autori di violenza una dimensione 
complementare al lavoro svolto con le donne che subiscono maltrattamento e/o violenza, finalizzato a 
prevenire rischi di recidiva e contenere/eliminare la violenza assistita che coinvolge spesso i figli - 
bambini e adolescenti. In base all’esperienza sviluppata negli ultimi 3 anni si è verificata la difficoltà di 
aggancio degli autori di violenza i quali non si riconoscono come tali. L’offerta verrà modulata a seconda 
delle caratteristiche soggettive del maltrattante in percorsi individuali e di gruppo improntati sul modello  
cognitivo – comportamentale. La sede fisica ove verrà realizzata tale attività è ubicata in una zona altra 
dalla sede del Centro Antiviolenza, al fine di evitare contatti tra ex partner. Il personale impegnato nella 
gestione dell’attività potrà essere di genere sia maschile che femminile, con una formazione a hoc e 
un’esperienza in questo ambito specifico.  
In linea con gli indirizzi del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” del 
2015, il Centro Antiviolenza che già opera in collaborazione con le associazioni impegnate sul territorio 
nel trattamento degli autori di violenza a vari livelli, si impegna a: 
- inviare partner o ex partner di donne seguite dal Centro Antiviolenza al soggetto realizzatore della 
presente attività, - a veicolare l’informazione della disponibilità di questa risorsa ai 10 Servizi Sociali 
territoriali della Città, - a livello culturale a promuovere iniziative comuni di sensibilizzazione e 
prevenzione nelle scuole superiori e in altri contesti territoriali. 
Ai maltrattanti verrà proposto un percorso di trattamento individualizzato e di gruppo finalizzato a: 
acquisire consapevolezza dell’esercizio della violenza, assumersi la responsabilità dei propri 
comportamenti,  mettersi in gioco attraverso la sperimentazione di modelli comportamentali alternativi a 
quelli praticati nelle situazioni di frustrazione, rabbia, ansia, elaborare e superare stereotipi culturali e 
pregiudizi sul genere femminile.  
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E) Predisposizione di percorsi di accompagnamento lavorativo dedicati alle donne vittime di 
violenza. 
 
Considerato che i percorsi di affrancamento della violenza rischiano una battuta d’arresto nella misura in 
cui le donne non diventano autosufficienti sotto l’aspetto economico, il Centro Antiviolenza intende 
“investire” come già sperimentato con successo in altre progettualità, in opportunità e iniziative che 
orientino e aiutino le donne a re/inserisi nel mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di mettere a 
disposizione n. 12 percorsi di orientamento (utili per tutte le donne, fondamentali per le donne straniere), 
seguiti da tirocini remunerati che consentano loro di acquisire l’autonomia indispensabile per compiere 
scelte svincolate da condizionamenti di tipo economico. L’offerta di questo percorso verrà rivolta in modo 
prioritario alle donne seguite dal Centro Antiviolenza che sono state accolte presso la Casa Rifugio della 
Città o altre strutture di accoglienza residenziale in emergenza della Città di Torino. Ciò al fine di 
garantire opportunità di acquisizione di un’autosufficienza economica e una contestuale fuoruscita da 
circuiti “assistenziali”, tra i quali ad es. la permanenza oltre 6-12 mesi presso la Casa Rifugio o comunità 
Mamma/Bambino, l’assistenza economica, laddove ne sussistano i requisiti come da atti specifici 
dell’Amministrazione. Nell’ambito del lavoro di rete indispensabile per garantire l’efficacia dei percorsi, 
verranno coinvolti il Centro per l’Impiego della Città Metropolitana, il Servizio Politiche per il Lavoro della 
Città di Torino per quanto concerne opportunità inerenti Cantieri di Lavoro e altri tipologie di progetti a 
favore di cittadine/i disoccupati. 


 


 


8. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta secondo quanto previsto all’art. 10  
punto a) dell’avviso 


Il personale del Centro è costituito da un’équipe di operatrici sociali tutte di genere femminile (in 
prevalenza educatrici professionali), come da linee guida e normative nazionali e regionali; le donne 
vittime di violenza vengono accolte presso il Centro Antiviolenza, ubicato in una sede fisica diversa da 
quella in cui vengono seguiti gli autori di violenza. La metodologia di lavoro adottata dal Centro s’ispira 
al modello sperimentato con successo nel Regno Unito da Patricia Scotland a partire dal 2000. Uno degli 
elementi centrali di questo approccio al problema della violenza domestica ruota attorno alla figura di un 
“tutor” che segue la donna per i primi tre mesi  in modo individualizzato attivando una serie di supporti 
concreti e lavorando in rete con i servizi sociali e le associazioni di volontariato. La scelta del Centro 
Antiviolenza della Città di individuare per ogni donna un’operatrice di riferimento all’interno dell’équipe, 
che in modo particolare nei primi mesi del percorso rappresenti una figura “di prossimità”, ha alcune 
analogie con la figura e le funzioni svolte dal tutor inglese che in quell’esperienza si è rivelata vincente.  


L’operatrice di riferimento si occuperà di mettere in connessione la consulenza legale, il supporto 
psicologico individuale o di gruppo con la progettualità predisposta dai Servizi sociali territoriali della Città 
di Torino (tutela del minore, protezione della donna, diritto di esercizio della paternità all’autore di 
violenza – padre) affinché il percorso di ogni donna abbia una linearità ed una convergenza di obiettivi e 
tempistiche. 


Elementi qualitativi dell’Azione A. L’implementazione dell’équipe di operatrici dedicate 
all’accompagnamento della donna vittima di violenza consentirà di assicurare un maggior affiancamento 
della donna, anche di tipo fisico, in alcuni momenti critici del suo percorso quali:  - il momento della 
denuncia presso le Forze dell’Ordine; - l’avvio dell’iter civile per la separazione e l’affidamento dei figli 
minori; - l’inizio del processo penale.  


Spesso vi sono dei ripensamenti e dei dubbi derivanti da paure, solitudini, difficoltà oggettive di gestione 
dei carichi familiari, ambivalenze, ecc. che rendono la persona fragile di fronte ad un poliziotto che 
raccoglie la denuncia o in un’aula di Tribunale. L’esperienza ci ha dimostrato quanto sia importante ed 
utile per la donna poter contare su un’operatrice che è presente in questi momenti impegnativi, 
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 accompagnandola fisicamente nelle sedi competenti, aiutandola a gestire i bambini mentre lei si 
concentra in queste attività (es. una denuncia penale circostanziata richiede circa 3 ore, le udienze in 
Tribunale possono comportare lunghe ore di attesa, anche fino a 6 – 8 h.), informandola sui passaggi 
successivi del suo percorso.  


Sia per l’attività di accoglienza che per quella di presa in carico successiva è indispensabile la presenza di 
una mediatrice interculturale per le donne straniere. Si prevede un suo coinvolgimento anche in 
affiancamento alle avvocate nella loro attività consulenziale e di tutela legale al fine di garantire alla 
donna la comprensione di informazioni e comunicazioni di primaria importanza per orientare le sue scelte 
in ambito legale.  


Tra le risposte d’aiuto attivate a favore delle donne dall’operatrice di riferimento vi è anche il supporto 
psicologico. Il progetto intende ampliare l’offerta in questo ambito con la proposta di un percorso di 
gruppo rivolto alle donne che stanno affrontando l’esperienza del processo penale, il quale solitamente 
riattiva paure, angosce e forte emotività. L’idea nasce dalla constatazione di quanto spesso sia 
“destabilizzante” per le donne l’avvio dell’iter giudiziario che inizia a distanza di molto tempo dalla fase in 
cui esse sono sostenute dal Centro Antiviolenza e da altri servizi (es. Casa Rifugio, servizi sociali, sanitari, 
ecc). Si prevede di offrire tale opportunità sia alle donne che hanno già terminato un percorso di sostegno 
psicologico individuale, sia a quelle che non hanno potuto o voluto farlo nella fase iniziale del loro 
percorso. 


Per quanto riguarda l’azione B, gli elementi qualitativi della proposta progettuale sono i seguenti: 


- la durata congrua del percorso di trattamento che si prevede di non meno di 6 mesi, tra la fase 
individuale e di gruppo, arco di tempo minimo per elaborare assunzioni di responsabilità e modelli di 
comportamento alternativi;  


- il trattamento degli autori di violenza sarà realizzato attraverso personale formato di genere maschile 
e/o  femminile, con esperienza in materia; la letteratura e le esperienze svolte nel trattamento degli 
autori di violenza non pongono vincoli per quanto riguarda il genere dell’operatore poiché l’eventuale 
presenza di un’operatrice donna può rappresentare un’occasione per l’elaborazione della violenza, 
assumendo punti di vista diversi che comprendono entrambi i generi; 


- un raccordo con la Divisione Anticrimine della Questura di Torino, responsabile della comunicazione 
formale agli autori di violenza dei provvedimenti di “ammonimento” (L. 38/09, art. 8) decisi dal Questore. 
La collaborazione già in corso prevede che contestualmente a questo tipo di comunicazione la Questura 
proponga al maltrattante “ammonito” un percorso di trattamento messo a disposizione gratuitamente dal 
Centro Antiviolenza della Città di Torino; la persona, se interessata potrà telefonare al nostro Centro che 
lo invierà direttamente all’associazione specifica che svolge tale attività.  


Una condizione indispensabile per favorire l’autodeterminazione delle donne che hanno subìto violenza è 
la messa a disposizione di opportunità lavorative che prevediamo di realizzare attraverso l’Azione E). 
All’interno della rete dei soggetti no profit del Coordinamento Cittadino Contro la violenza sulle Donne 
sono maturate in questi ultimi anni competenze nell’accompagnamento al mondo del lavoro di questo 
target che non rappresenta una categoria di cittadine “debole”sul mercato del lavoro di per sé, tuttavia è 
caratterizzata da molti vincoli se l’iniziativa viene rivolta in modo prioritario a coloro che sono inserite 
presso Case Rifugio o altre strutture residenziali (problemi legati alla residenza anagrafica, alla necessità 
di evitare, per lo svolgimento dei tirocini, aziende ubicate in zone frequentate dall’ex partner, 
conciliazione dei  tempi legati alla gestione dei figli piccoli con l’impegno lavorativo, ecc).  


In questi casi i bambini inseriti con le loro madri presso le Case Rifugio devono cambiare scuola rispetto a 
quella che frequentata quando vivevano nell’abitazione familiare per motivi di sicurezza o perché 
irraggiungibili rispetto alla loro nuova sistemazione benché transitoria. Elementi di qualità:  


- Le donne coinvolte in tale percorso saranno aiutate ad accedere al percorso di accompagnamento 
lavorativo attraverso un lavoro di rete per facilitare l’iscrizione dei figli minori presso nidi, ludoteche, 
scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie, da parte dell’équipe del Centro Antiviolenza in 
collaborazione con le operatrici della Casa Rifugio e le assistenti sociali dei Servizi competenti.  
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- I percorsi di accompagnamento lavorativo prevedono una fase iniziale di counselling individuale, 
valutazione delle competenze ed orientamento di gruppo, propedeutici al tirocinio che “rinforzano” le 
donne nel loro approccio proattivo a tale esperienza.  


- La mediatrice culturale potrà affiancare l’orientatrice per una migliore comprensione dei contenuti 
affrontati nella fase propedeutica al tirocinio e per mediare alcuni aspetti culturali che possono 
rappresentare delle criticità (es. svolgimento del tirocinio in ambienti di lavoro prevalentemente maschili 
per una donna maghrebina).  


– Per le donne che al termine del tirocinio non hanno ricevuto alcuna proposta di lavoro, ricerca di 
opportunità da parte del soggetto realizzatore dell’attività, anche in collaborazione con il Centro per 
l’Impiego della Città Metropolitana e la Direzione Lavoro della Città di Torino. 


Infine, le destinatarie del presente progetto potranno trovare in unica sede fisica – presso il Centro 
Antiviolenza – più risposte d’aiuto e figure professionali: l’accoglienza e l’accompagnamento nel loro 
percorso di affrancamento dalla violenza con un’operatrice di riferimento, la/le avvocata/e per la 
consulenza e tutela legale, la psicologa per il supporto psicologico sia individuale che di gruppo, la psico-
sessuologa, la consulente educativa per un’eventuale rinforzo della genitorialità. 


  


Programmazione delle attività del Centro Antiviolenza.  


Le attività previste dal presente progetto saranno coordinate dalla Responsabile del Centro Antiviolenza in 
collaborazione con il referente amministrativo del progetto, l’équipe di operatrici del Centro Antiviolenza – 
Centro Relazioni e Famiglie, il Servizio Pari Opportunità della Città di Torino. Per la realizzazione operativa 
di ciascuna azione verrà formato uno specifico gruppo di lavoro  costituito da tutti i soggetti che saranno 
direttamente coinvolti nella gestione dell’attività stessa. Esso periodicamente si riunirà per fare il punto 
della situazione sullo stato d’avanzamento del progetto, per verificare il raggiungimento progressivo degli 
obiettivi, per affrontare le eventuali criticità ed apportare i correttivi necessari al conseguimento dei 
risultati attesi.  


L’organizzazione del lavoro di accoglienza e presa in carico nell’ambito del Centro Antiviolenza è articolata 
nelle seguenti fasi: 


1. Accoglienza attraverso risposta telefonica (1522 o numero diretto) o di persona con accesso diretto 
senza prenotazione nei giorni e orari di apertura al pubblico (pubblicizzati con sito web e materiale 
cartaceo di comunicazione). 


2. Ascolto qualificato, decodifica della domanda, prima valutazione del rischio nel caso di richiesta di 
messa in protezione, segnalazione immediata al Servizio Sociale territoriale e collaborazione per 
eventuale accoglienza in emergenza in una struttura residenziale ad indirizzo segreto (Casa Rifugio o 
altre strutture residenziali).  


3. Attribuzione di un’operatrice di riferimento ad ogni donna accolta dal Centro, colloqui di 
approfondimento finalizzati all’avvio di un percorso individualizzato e condiviso con ciascuna, contatto 
facilitato e immediato tra la donna e la sua operatrice di riferimento attraverso un numero di cellulare di 
servizio attivo circa 10 h. al giorno.  


4. Attivazione di supporti specifici da parte dell’operatrice di riferimento di ogni donna, quali: la 
consulenza legale, il supporto psicologico, la consulenza educativa e il supporto alla genitorialità, la 
consulenza e la terapia psico-sessuologica, la consulenza sociale;  


5. Lavoro di rete con i Servizi sociali territoriali, i servizi dell’ASL (Neuropsichiatria Infantile, Consultori 
familiari, Centri di Salute Mentale, ecc), le Forze dell’Ordine, gli Ospedali, Uffici pubblici per problemi 
relativi alla casa, al lavoro, alla residenza anagrafica, Associazioni di volontariato per altri interventi di 
sostegno. 


6. Attivazione di percorsi di accompagnamento lavorativo che prevedono una prima fase di orientamento 
e bilancio di competenze, seguita da un tirocinio con incentivo economico presso aziende, cooperative con 
la finalità di re/inserimento nel mercato del lavoro. 
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7. Monitoraggio interno al Centro Antiviolenza - dati statistici di accesso, caratteristiche del target, 
problematiche emerse, risposte d’aiuto attivate. Partecipazione al sistema di monitoraggio cittadino 
(realizzato dal C.C.P.C.V.D.) e regionale. Analoga rilevazione è effettuata per i dati della Casa Rifugio 
della Città di Torino. 


 


9. Cronoprogramma delle attività  
(descrizione delle fasi di sviluppo del progetto e delle attività che s’intende realizzare, con indicazione dei 
tempi di avvio e di esecuzione delle varie fasi) 


 ARTICOLAZIONE  
AZIONI  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 


1
1 


1
2 


1
3 


1
4 


1
5 


1
6 


1
7 


1
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1
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2
0 


2
1 


2
2 


2
3 


2
4 


A1 Accoglienza e 
Accompagnamento 
Individuale  


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


 
A2 


 
Consulenza legale 


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


A3 Supporto psicologico 
individuale e di 
gruppo 


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


A4 Mediazione 
Interculturale 


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


B Trattamento autori 
di violenza 


  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


E1 Acc. lavorativo: 
Individuaz. 
Beneficiarie  


X X X       X X X             


E2 Accompagnamento 
lavorativo:Orienta - 
mento  


  X X        X X X X          


E3 Acc. lavorativo: 
Tirocini e Tutoring 


  X X X X X X X   x X X X X X X X X     


 Monitoraggio e 
Valutazione  


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


 


10. Rischi e difficoltà potenziali  
(descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e sviluppo 
delle attività) 


 
In relazione all’Attività A) e in particolare all’offerta di un percorso di supporto psicologico sia 
individuale che di gruppo, le criticità sono legate alla possibilità di fruizione concreta dello stesso da parte 
delle donne con figli piccoli, a causa delle difficoltà di conciliazione dei carichi familiari, lavorativi, 
giudiziari che si concentrano nello stesso spazio temporale (colloqui con assistente sociale, con avvocata, 
tirocinio o lavoro, gestione dei figli, convocazioni in Tribunale, cambio di abitazione, reiscrizione dei figli in 
nuove scuole, accompagnamento dei figli in “luogo neutro” o presso il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile del’ASL, ecc.).  
Si tratta frequentemente di donne che non hanno una rete familiare o amicale  sulla quale poter contare  
per la gestione di tutte queste incombenze, ancor di più se straniere. Il presente progetto con l’ 
implementazione dell’équipe del Centro Antiviolenza con una educatrice professionale ha l’obiettivo di 
ridurre tali difficoltà, facilitando l’accesso della donna agli incontri di supporto psicologico con la 
contestuale gestione del/i bimbo/i all’interno del Centro Antiviolenza (in uno spazio-gioco attrezzato), 
oltre che orientando verso risorse/servizi del territorio con cui vi sono collaborazioni in atto. 
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Attività B): Gli ostacoli nell’aggancio dei destinatari di tale attività possono interferire nei tempi previsti 
per la formazione di un gruppo con un numero anche minimo di partecipanti (almeno 4) che consenta 
l’avvio del percorso. Le esperienze realizzate finora testimoniano forti resistenze da parte degli autori di 
violenza a mettersi in gioco sottoponendosi ad un trattamento psicologico o ad un’esperienza di confronto  
e riflessione. Spesso vi sono degli abbandoni del percorso nella fase iniziale o intermedia, indicatore di 
scarsa motivazione personale al cambiamento e di una scelta strumentale dettata da possibili vantaggi 
nell’iter giudiziario, consigliata da avvocati difensori. Ciò impatta negativamente nel gruppo di 
trattamento  creando squilibri nelle dinamiche relazionali del gruppo stesso. 
 i rischi sono rappresentati dall’eventuale slittamento dei tempi di avvio del trattamento di gruppo che 
solitamente viene preceduto da alcuni incontri individuali.  
 
Attività E): Una delle criticità maggiori in ordine alla gestione operativa di tale azione riguarda il 
puntuale rispetto dei tempi programmati per la realizzazione delle microattività che consentono il 
raggiungimento dei risultati attesi. La prima difficoltà risiede nell’individuazione delle donne destinatarie 
di tale percorso: è nostra intenzione dedicare prioritariamente questa iniziativa alle donne sole e con figli 
(la maggioranza di loro ha uno o più bimbi piccoli) inserite presso la Casa Rifugio della Città di Torino e 
altre strutture residenziali utilizzate per mettere in protezione le donne e gli eventuali loro figli; ciò al fine 
di facilitare l’uscita da un circuito assistenziale e creare le condizioni per un loro empowerment.  
 
Tuttavia abbiamo verificato in passato come non sia facile costituire un gruppo di donne con figli minori 
che vive in contesti di protezione da avviare a questo tipo di attività a causa delle difficoltà di 
conciliazione dei tempi e dei carichi familiari (per i motivi sopra descritti) benché aiutate dalle operatrici 
delle strutture residenziali. Un secondo ordine di criticità riguarda la programmazione dei tirocini con i 
corrispondenti incentivi economici a favore delle beneficiarie (400 € al mese per 6 mesi con liquidazione a 
cadenza mensile dell’incentivo economico) che deve trovare una compatibilità con le tempistiche di 
erogazione del finanziamento e di corrispondente rendicontazione. Al fine di contenere l’impatto di tale 
criticità si prevede di distribuire i 12 percorsi su due annualità per poter gestire in modo più efficace le 
problematiche descritte.    


 


11. Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che 
si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curricula 
indicati  (allegare i Cv in originale sottoscritti da tutte le professionalità che si intendono coinvolgere nel 
progetto) 


Nella tabella è indicato il personale dipendente a tempo indeterminato della Città di Torino che contribuirà 
alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda i soggetti realizzatori diversi dalla Città, essi saranno 
individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica sulla base dell’approvazione del presente progetto 
e dovranno avere i requisiti dell’art. 3, comma 2 dell’Avviso. Le figure professionali che verranno 
coinvolte dovranno essere formate nell’ambito della violenza di genere e avere esperienza maturata nello 
stesso.  


Nome e Cognome 
Ruolo nel 
progetto 


Qualifiche ed esperienze 
(max. 300 caratteri per ciascuno) 


Partner di 
riferimento 


Rif. CV 
allegato 


Alessandro Cabodi 
Gatti  


Coordinatore  
amministrativo 
del progetto 


Funzionario con qualifica D2 
assunto a tempo indeterminato, 
tempo pieno, esperto in 
progettazione e rendicontazione 
amministrative in ambito 
regionale, nazionale, europeo. 
Formazione nell’attività di 
auditing interna nell’ambito del 
Progetto Qualità della Città di 
Torino. 


Città di Torino 1 


Patrizia Campo Coordinatrice 
tecnica del 
progetto  


Responsabile Assistenza sociale, 
Tempo Indeterminato e tempo 
pieno, coordinatrice del Centro 


Città di Torino 2 
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Antiviolenza, qualifica D3, 
Esperienza in Progettazione 
sociale, gestione di percorsi di 
inserimento lavorativo di fasce 
deboli, coordinamento del Centro 
Antiviolenza, attività di 
comunicazione, sensibilizzazione, 
monitoraggio e valutazione dati, 
attività di comunicazione (sito 
web).   
   


 
Maria Giuseppina 
Fois 


Accoglienza e 
orientamento 
donne vittime di 
violenza 


Educatrice professionale a tempo 
indeterminato e tempo pieno, 
qualifica D2, esperta in interventi 
educativi rivolti alla tutela dei 
minori, nell’accoglienza e 
orientamento di cittadine/i in 
difficoltà nelle relazioni 
affettive/familiari, donne vittime 
di violenza, decodifica richieste 
d’aiuto, lavoro di rete, formazione 
nella conduzione dei “Gruppi di 
parola”, consulenza socio-
educativa alle coppie in fase di 
separazione, attività di 
comunicazione (sito web).   
 


Città di Torino 3 


 
Consolata Galleani 
D’Agliano 


 
Accoglienza e 
orientamento  


Educatrice professionale a tempo 
indeterminato e tempo pieno, 
qualifica D2, esperta 
nell’accoglienza e orientamento di 
cittadine/i in difficoltà nelle 
relazioni affettive/familiari, donne 
vittime di violenza, decodifica 
richieste d’aiuto, lavoro di rete e 
promozione di reti, formazione 
nella conduzione dei “Gruppi di 
parola”, attività di comunicazione 
(sito web) e sensibilizzazione sui 
temi delle famiglie, dei conflitti 
relazionali. 
 


Città di Torino 4 


 
Cristina Simone 


 
Accoglienza, 
presa in carico 
percorsi  
affrancamento 
dalla violenza 


Educatrice profess., qualifica D3, 
a tempo indeterminato e tempo 
pieno, esperta nell’accoglienza e 
orientamento di cittadine/i in 
difficoltà nelle relazioni 
affettive/familiari, donne vittime 
di violenza, decodifica richieste 
d’aiuto, presa in carico delle 
donne e percorsi di 
affrancamento, lavoro di rete e 
promozione di reti, attività di 
comunicazione e sensibilizzazione 
in ambito scolastico sul tema 
della violenza e degli stereotipi di 
genere. 


Città di Torino 5 
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Rosanna Filippone 


Presa in carico 
donne nei 
percorsi 
affrancamento 
violenza 


Educatrice professionale, qualifica 
C5, tempo indeterminato e tempo 
pieno, esperta in interventi 
educativi rivolti alla tutela dei 
minori, esperta nella decodifica 
richieste d’aiuto, presa in carico e 
definizione di percorsi di 
affrancamento a favore delle 
donne vittime di violenza, lavoro 
di rete.  
 
 


Città di Torino 6 


aggiungere eventuali righe secondo le necessità 
 
 


13. Descrizione dell’esperienza e della capacità operativa del personale che si prevede di 
impegnare nell’ attuazione del progetto nel rispetto di quanto indicato all’art.10 punto b 
dell’Avviso) 


Azione A.1: Saranno impegnate nell’attività di accoglienza e ascolto: 4 operatrici, dipendenti della Città di 
Torino a tempo indeterminato e a tempo pieno; l’attività di accompagnamento individualizzato nel 
percorso di empowerment e affrancamento è realizzata da 3 operatrici della stessa équipe, affiancate da 
una coordinatrice. Si prevede l’implementazione di quest’ultimo gruppo di lavoro con un’educatrice 
professionale che verrà coinvolta nella gestione dei percorsi di affrancamento dalla violenza e che sarà 
inserita nelle iniziative di formazione e aggiornamento permanente di cui fruisce costantemente il 
personale del Centro Antiviolenza, dipendente della Città di Torino.  


Il personale sopra descritto ha partecipato a numerosi percorsi formativi e di aggiornamento 
professionale promossi dalla Regione, Provincia, dalle Aziende Ospedaliere e dalle AA.SS.LL., dall’Ordine 
degli Avvocati e rivolti a tutti i soggetti (pubblici e del privato sociale) aderenti al Coordinamento 
Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne. Ciò ha permesso di ampliare il bagaglio di 
conoscenze e competenze sul tema della violenza di genere nell’ambito di contesti multiprofessionali  
nonché di definire prassi di lavoro integrate che in alcuni casi sono state formalizzate da Protocolli 
d’Intesa.  


Come si evince dai Curricula allegati, sono stati realizzati percorsi di formazione integrati con le assistenti 
sociali e le educatrici professionali operanti presso i 10 Servizi sociali territoriali sui temi delle violenza e 
del maltrattamento (Progetto Mariposas finanziato dal D.P.O.), percorsi di supervisione dedicati alle due 
équipe di lavoro del Centro Antiviolenza e della Casa rifugio (Progetto Mariposas finanziato dal D.P.O.), 
partecipazione a momenti formativi multiprofessionali organizzati dall’Ordine degli Avvocati, dall’Azienda 
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza – Centro Demetra, dalla Provincia di Torino, dalla Regione 
Piemonte che hanno coinvolto le Forze dell’Ordine, i Pronto soccorsi Ospedalieri, le A.A.S.S.L.L. e le 
associazioni del territorio impegnate sui temi della violenza e del maltrattamento.  


Tra i corsi di formazione più impegnativi in termini di durata complessiva che hanno coinvolto tutta 
l’équipe del Centro Antiviolenza - Centro Relazioni e Famiglie: 


 � nel 2014 nell’ambito del Progetto Mariposas (finanziato dal D.P.O. nel 2012) – I° Parte “Tra idee e 
azioni: formazione congiunta per la costruzione di una coerenza operativa in aiuto delle donne vittime di 
violenza”– Totale 26 h., condotto dallo psicologo Dott. Gabriele Traverso. 
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Nel 2014/15 - II° Parte “Tra idee e azioni: formazione congiunta per la costruzione di una coerenza 
operativa in aiuto delle donne vittime di violenza”–Totale 24 h., condotto da diversi relatori. 


� Corso di Formazione organizzato da S.F.E.P. – Scuola Formazione Educazione Permanente della Città di 


Torino, totale 8 h.  “L’agire sociale: aspetti normativi e giuridici” 2015. 


� Corso di formazione sulla Violenza assistita organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Torino – da marzo 


a maggio 2013. 


14. Sostenibilità nel tempo e coerenza tra costi e risultati attesi secondo quanto indicato 
all’art. 10 punto c dell’Avviso) 


La sostenibilità nel tempo delle attività oggetto della presente proposta progettuale è in relazione alla 
caratteristica di Centro a gestione pubblica, che può contare sulla presenza di personale stabilizzato e 
formato professionalmente. Inoltre, la struttura fisica dove ha sede il Centro è di proprietà del Comune di 
Torino ed è inserita in un contesto multiservizi dedicati alle Famiglie e agli Adulti in difficoltà.  


L’operato di una unità di personale aggiuntiva (educatrice professionale) nell’ambito del Centro 
Antiviolenza potrà garantire il risultato atteso di: 


- circa 60 percorsi individualizzati aggiuntivi rivolti a nuove donne che accedono al Centro antiviolenza, 
nell’arco di vita del progetto (circa n. 30 all’anno in più); - una facilitazione nell’accesso delle donne –
madri al supporto psicologico con la gestione contestuale dei bambini, - un innalzamento della qualità del 
lavoro di prossimità svolto nei confronti delle donne.  


La pianificazione dell’attività di supporto psicologico, come si evince dal Piano finanziario, va nella 
direzione di contenere i costi del supporto individuale che spesso nella fase di avvio dell’iter giudiziario 
viene riattivato su richiesta delle donne, nonostante abbiano già fruito di tale opportunità (10-12 incontri 
individuali). Il Progetto “Mariposas” presentato dalla Città di Torino e approvato dal D.P.O. nel 2012 ha 
finanziato con € 76.560  l’attività di supporto psicologico individuale per la durata di due anni, prorogata 
di ulteriori sei mesi. Sulla base di tale esperienza abbiamo ritenuto di ottimizzare il rapporto costi/ 
benefici riducendo a € 56.180 la quota finanziaria da destinare alla stessa azione su base biennale, azione 
che sarà caratterizzata dall’elemento innovativo sopra indicato. 


 I costi previsti nel Piano finanziario corrispondono ai seguenti risultati attesi: supporto psicologico 
individuale di 10 – 12 incontri complessivi per ciascuna destinataria offerto a non meno di n. 120 donne 
nel biennio; supporto di gruppo offerto a non meno di n. 30 donne nel biennio di durata del progetto.  


Sostenibilità: la Città di Torino con il Centro Antiviolenza ed il Servizio Pari Opportunità, monitora 
costantemente le opportunità di finanziamento di enti pubblici e privati (Fondazioni) ed è dotata di 
competenze interne di progettazione e rendicontazione amministrativa che le hanno consentito finora di 
partecipare sin dalla sua nascita a bandi di finanziamento a livello nazionale e regionale in qualità di ente 
promotore (Progetti “A.S.I.I.R.” e  “Mariposas” finanziati dal D.P.O., Progetti “Insieme contro la Violenza” 
1° e 2° edizione - finanziati dalla Regione Piemonte). L’ampia rete territoriale costituita dal 
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne rappresenta una risorsa preziosa di 
potenziali partner o viceversa di potenziali capofila di reti di cui la Città può diventare partner 
candidandosi a nuove iniziative progettuali per dare continuità all’attività di supporto psicologico che 
insieme a quella di accompagnamento al mondo del  
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lavoro sono le più onerose dal punto 
di vista finanziario. Nel caso di periodi temporali transitori privi di copertura finanziaria che possono 
intercorrere tra un finanziamento e l’altro, si prevede di garantire la continuità sia del supporto 
psicologico, della consulenza legale, sia del trattamento degli autori di violenza  attraverso l’attività della 
rete di associazioni aderenti al C.C.P.C.V.D. con le quali vi sono rapporti di collaborazione consolidati, che 
assicurano adeguate professionalità ed esperienza.   


 


 


 


15. Descrizione degli elementi distintivi dell’intervento secondo quanto indicato all’art.10 
punto d dell’Avviso) 


 


1. Il Centro Antiviolenza comunale aderisce alla Rete nazionale antiviolenza attraverso la gestione del 
numero telefonico di pubblica utilità 1522. 
2. Il Centro accoglie donne vittime di violenza intrafamiliare anche nella fascia d’età over 65 anni con 
interventi appropriati a questa fascia d’età, con un lavoro di rete con l’Area Anziani dei 10 Servizi Sociali 
territoriali, il Servizio sociale centrale dedicato agli interventi domiciliari, i medici di famiglia, il Servizio di 
Psico-geriatria dell’ASL.  
3. Il Centro accoglie donne vittime di violenza e maltrattamento indipendentemente dal fatto che abbiano 
denunciato l’autore di violenza, offrendo gli stessi tipi di supporti e opportunità rivolti alle donne che 
hanno sporto denuncia. 
4. La Città di Torino ha istituito nel 2000 il Coordinamento Cittadino Contro la Violenza sulle Donne -  
www.comune.torino.it/politichedigenere/po/po_reti/po_cccvd/ -formalizzandolo con un Protocollo d’Intesa  
che è stato rinnovato nel 2014. Il Servizio Pari Opportunità della Città ne coordina le diverse attività 
attraverso 6 gruppi di lavoro tematici. Il Centro Antiviolenza come definito nel Protocollo d’Intesa citato 
(Vedi art. 9, comma b) partecipa ai lavori di tutti i gruppi (Accoglienza, Comunicazione, Formazione, 
Osservatorio sociale, Comitato di Raccordo, Gruppo interno alla Città interdirezionale) con impegni precisi 
nell’ambito di una definizione di ruoli e funzioni delle parti aderenti. Il Protocollo ha sistematizzato una 
collaborazione che nel tempo si è consolidata e rinforzata con l’ampliamento della rete a nuovi soggetti. 
L’obiettivo condiviso è la messa in rete di pratiche, informazioni e progetti per contrastare il problema 
della violenza di genere, ottimizzando risorse, valorizzando competenze e idee innovative. Tutto ciò si 
traduce nell’operatività quotidiana con invii reciproci di donne vittime di violenza e autori di violenza per i 
diversi tipi di interventi in funzione delle proprie competenze, collaborazioni concrete rispetto all’offerta di 
supporti specifici.  
 
Con le stesse finalità la Provincia, ora Città Metropolitana ha promosso il “Tavolo per progetti a tutela 
delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti” , formalizzato con un 
Protocollo d’Intesa nel 2014. Suddiviso in più gruppi di lavoro, vede anch’esso la partecipazione del 
Centro Antiviolenza al fine di raccordare i propri interventi con quelli svolti dalle Forze dell’Ordine, dai 
Servizi sanitari e dalle Associazioni impegnate nel trattamento. 
Il personale del Centro Antiviolenza è professionalmente formato sui temi correlati all’attività di 
accoglienza e orientamento e i percorsi successivi di affrancamento dalla violenza. In particolare, 
partecipa ad iniziative di aggiornamento permanente sulle tematiche in questione sotto diversi profili: 
giuridico (normativa e applicazione della stessa), psicologico (impatto della violenza nelle donne e della 
violenza assistita nei minori, la dipendenza affettiva, le ambivalenze.ecc), sociale (aspetti legati alla 
separazione, genitorialità, ecc), empowerment (rinforzo dell’autostima, resilienza, esercizio dei propri 
diritti, percorsi per l’accesso al lavoro e alla casa). Infine, tra i contenuti delle occasioni formative e di 
aggiornamento vi sono anche elementi riguardanti gli autori di violenza, gli indicatori del livello di 
pericolosità degli stessi, le metodologie di trattamento. 
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16. Risultati finali attesi  e impatto della proposta progettuale sull’aumento dei servizi nel 
contesto territoriale di riferimento 


 
Tutte le azioni previste saranno messe a disposizione:  
- delle donne accolte nel Centro Antiviolenza,   
- delle donne messe in protezione presso la Casa Rifugio della Città e le altre strutture residenziali per 
l’accoglienza in emergenza, 
-  delle donne maltrattate segnalate dai 10 Servizi sociali territoriali, 
- degli autori di violenza individuati tra i partner e gli ex, delle donne seguite dal Centro Antiviolenza 
stesso, segnalati dalle Forze dell’Ordine, dai 10 Servizi Sociali territoriali, dalla Casa Rifugio.  
 
Risultati attesi:considerato che nel 2015 sono state 131 le nuove donne accolte ed inserite nei 
percorsi del Centro Antiviolenza si prevede con l’implementazione dell’équipe di operatrici del Centro di 
poter ampliare la capacità di accoglienza nella misura di n. 60 c.ca percorsi individualizzati di 
affrancamento dalla violenza aggiuntivi rivolti a nuove donne che accedono al Centro antiviolenza, 
nell’arco di vita del progetto (circa n. 30 all’anno in più); - una facilitazione nell’accesso delle 
donne/madri al supporto psicologico con la gestione contestuale dei bambini, - un innalzamento della 
qualità del lavoro di prossimità svolto nei confronti delle donne.  
Supporto psicologico individuale di 10 – 12 incontri complessivi per ciascuna destinataria offerto a non 
meno di n. 120 donne nel biennio; supporto di gruppo offerto a non meno di n. 30 donne nel biennio di 
durata del progetto. Il Centro Antiviolenza della Città con la sua offerta di supporto psicologico articolata 
in 10-12 incontri individuali e un’opportunità di percorso di gruppo con una funzione di “rinforzo” nella 
fase del processo giudiziario, rappresenterà  una risorsa unica in tale ambito ampliando l’offerta 
complessiva del territorio metropolitano che in generale si basa su 2-3 incontri individuali o, in 
alternativa, gruppi di sostegno, gruppi di auto mutuo aiuto.  
 
Per quanto riguarda l’attività di mediazione interculturale, i risultati attesi sono rappresentati da:          
- aumento della qualificazione dell’attività di accoglienza rivolta a non meno di n. 30 donne straniere (su 
due anni di progetto);  
- miglioramento delle condizioni di accesso alla consulenza e tutela legale, ai percorsi di presa in carico, 


all’accompagnamento lavorativo delle donne migranti, all’accompagnamento ai servizi sanitari. 
 
In relazione all’attività di trattamento degli autori di violenza i risultati attesi sono rappresentati dal 
trattamento di almeno n. 20 - 25 maltrattanti attraverso percorsi individuali e/o di gruppo, nel biennio di 
durata del progetto.  
Per l’attività di accompagnamento lavorativo:  


- n. 12 donne orientate ed inserite in tirocinio;                   
- opportunità di lavoro per almeno il 50 % di loro a conclusione dei tirocini (contratti a tempo 


indeterminato, a tempo determinato, rapporti di collaborazione retribuiti con voucher; ecc). 
 
Anche i percorsi di accompagnamento lavorativo rappresentano un valore aggiunto rispetto all’offerta 
complessiva dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio metropolitano; la gestione dei tirocini infatti è 
impegnativa sotto l’aspetto burocratico – amministrativo oltre che finanziario, non facilmente compatibile 
quindi con la maggior parte delle realtà associative di volontariato che gestiscono i diversi Centri 
Antiviolenza.  
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17. Monitoraggio e valutazione dei risultati  
(descrizione degli indicatori e meccanismi  per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale dei 
risultati delle azioni)  


 
Il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio della Città di Torino aderiscono ad un sistema di monitoraggio 
regionale finalizzato a rilevare alcuni elementi caratteristici del target, di tipo quantitativo e qualitativo, 
quali: il numero delle donne seguite presso i Centri Antiviolenza ed inserite nelle Case Rifugio sul 
territorio piemontese , alcuni dati anagrafici, la presenza o meno di figli, il loro livello di scolarità e 
condizione occupazionale. Parallelamente è attivo un sistema di monitoraggio a livello metropolitano che 
coinvolge oltre al Centro Antiviolenza e Casa Rifugio della Città una decina di altri Centri /Sportelli che 
accolgono donne che subìscono violenza.  
 
Si tratta di una rilevazione analitica e approfondita quali-quantitativa che scandaglia la situazione di ogni 
donna seguita sotto diversi aspetti tra i quali quello della tipologia di violenza subìta, le problematiche 
socio-economiche e familiari, le caratteristiche del maltrattante. I dati raccolti annualmente vengono 
elaborati a livello statistico dalla Città di Torino nell’ambito del C.C.P.C.V.D. e confluiscono in un Report 
accessibile anche on line.   
 
Infine, il Centro Antiviolenza effettua un monitoraggio interno rispetto alla fruizione delle diverse 
tipologie di interventi/ supporti da parte sia delle donne vittime di violenza, sia degli uomini autori di 
violenza. Ciò al fine di comprendere l’evoluzione del fenomeno, le problematiche e i bisogni  
maggiormente  presenti, l’efficacia delle risposte d’aiuto offerte, le criticità emergenti. Questa analisi 
compiuta nei progetti realizzati in precedenza ci ha permesso di effettuare correttivi nel nostro lavoro 
professionale con le donne e di giungere a formulare le proposte del presente progetto.  
 
Al fine di monitorare le fasi di sviluppo del progetto sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo si prevede di 
effettuare incontri periodici di valutazione in itinere con i soggetti che affiancheranno il Centro 
Antiviolenza della Città nella realizzazione delle attività. Tali incontri coinvolgeranno anche il referente 
amministrativo del progetto al fine di verificare l’avanzamento del progetto nei diversi step, in linea con 
il cronoprogramma e con gli aspetti di rendicontazione finanziaria. La suddivisione del finanziamento in 5 
tranches comporta un rigoroso rispetto delle tempistiche previste sia per la realizzazione delle azioni che 
per la loro rendicontazione. L’esecuzione delle azioni previste in modo congruente con il 
cronoprogramma è strettamente correlato ai tempi della valutazione delle relazioni sullo stato 
d’avanzamento delle attività e della conseguente erogazione delle tranches del contributo.  
 
Indicatori di processo 


- n. donne accolte e orientate dal Centro Antiviolenza annualmente 
- n. donne inserite nei percorsi di presa in carico per l’affrancamento dalla violenza annualmente 
- n. donne beneficiarie di mediazione interculturale annualmente 
- n. donne beneficiarie di supporto psicologico individuale annualmente 
- n. donne beneficiarie di supporto psicologico di gruppo annualmente 
- n. donne beneficiarie di consulenza legale annualmente 
- n. autori di violenza beneficiari di trattamento individuale o di gruppo annualmente 
- criticità emerse nell’”aggancio” degli autori di violenza 
- n. tirocini attivati e n. tirocini conclusi annualmente 
- livello di soddisfazione delle donne seguite nei percorsi del Centro antiviolenza 
- criticità emerse nel corso dei percorsi individuali di accompagnamento  


 
Indicatori di risultato 


- n. totale di donne vittime di violenza accolte e seguite nel biennio di durata del progetto 
- n. complessivo donne che hanno concluso il supporto psicologico individuale 
- n. complessivo donne che hanno concluso percorso psicologico di gruppo  
- innalzamento del livello di occupabilità delle donne accompagnate nel mondo del lavoro   
- esiti dei percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro (al termine dei tirocini)  
- n. donne uscite da percorsi “assistenziali” (inserite c/o strutture residenziali) 
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- n. complessivo autori di violenza che hanno portato a termine percorsi di trattamento.  
 


Al fine di rilevare il raggiungimento dei risultati attesi e la congruenza tra questi ultimi e gli obiettivi 
iniziali, a conclusione del progetto vi sarà una valutazione finale effettuata rispetto ai diversi ambiti di 
attività che coinvolgerà i soggetti della rete (psicologhe, avvocate, mediatrici, orientatrice, tutor, ecc) 
che insieme all’équipe del Centro Antiviolenza ed in collaborazione con il Servizio Pari Opportunità 
avranno contribuito alla realizzazione delle diverse attività. 
 
 
 


Firma del Legale rappresentante (*) 


         


……………………………………………………………………………. 


……………………………………………………………………………. 


 
N.B. (*)  


a pena di esclusione nel caso di raggruppamento firma di ciascuno dei componenti compreso il capofila 
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PIANO FINANZIARIO 


AVVISO 
“PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE 


DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI 


SERVIZI TERRITORIALI” 


LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ ESSERE MODIFICATA. QUALORA SI NECESSITI DI MAGGIORE 
SPAZIO PER ALCUNE VOCI, E’ POSSIBILE UNICAMENTE AGGIUNGERE DELLE RIGHE ALL’INTERNO DELLE TABELLE. 


Titolo del progetto ”…proprio un’altra vita” 


Soggetto proponente Città di Torino- Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 
Sussidiarietà, Salute, Famiglie 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – Area Giovani e Pari Opportunità 


Costo totale €. 200.00,00  


 


Categorie Voci di costo (a titolo indicativo) Importi in Euro 


Retribuzioni e oneri coordinatore tecnico 
(Responsabile Assistenza Sociale) 


7.000,00 
A  


Retribuzione 
coordinatore e 


amministrazione 
(max  5 %) 


 


Retribuzioni e oneri coordinatore amm.vo 
(Responsabile Ufficio Amministrativo) * 


3.000,00 


Cofin. a carico 
dalla Città di 
Torino 


  TOTALE CATEGORIA “A” 10.000,00 


Retribuzioni e oneri personale interno *        60.000,00  


Retribuzioni e oneri consulenti esterni   
B  


Risorse umane per 
l'attuazione 


dell'intervento 
(max 30%) 


Spese di viaggio, trasferte, rimborso 
personale (indicare solo le spese che 
presentano uno specifico nesso di causalità 
con la proposta progettuale)  


 


  


  TOTALE CATEGORIA “B” 60.000,00  


Percorsi di accompagnamento lavorativo per 
12 donne: ricerca risorse, orientamento, 
tutoraggio tirocini  


10.320,00 


12 Borse lavoro per accompagnamento 
lavorativo donne  


30.000,00 


Supporto psicologico  56.180,00 


Trattamento autori violenza 8.000,00 


Supporto legale 10.000,00 


Mediazione interculturale  5.500,00 


Affitto/noleggio e Leasing di  attrezzature ** 
 


 


C 
Destinatari, mezzi e 


attrezzature 
(max 60%) 


 
Spese per acquisto materiali di consumo 
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Eventuali interventi relativi alla 
ristrutturazione e/o adattamento finalizzati 
all’adeguamento alla vigente normativa degli 
immobili adibiti a Centro Antiviolenza e Case 
Rifugio   


 


 


Acquisto di arredi atti a garantire la 
funzionalità e il pieno utilizzo del Centro 
Antiviolenza e delle Case Rifugio  


 


 


  TOTALE CATEGORIA “C”  120.000,00  


Pulizia e manutenzione ordinaria 
attrezzature, locali e spazi durante il loro 
periodo di utilizzo nell’ambito del progetto  


1.400,00 


Spese utenze * 8.600,00 


Cofin. a carico 
dalla Città di 


Torino 
D 


Spese generali 
(max 5%) 


TOTALE CATEGORIA “D” 10.000,00 


COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C + D) 
 


200.000,00 
     N.B. (*) Per le voci di costo in questione dovranno essere indicati gli importi pro quota relativi al progetto. 


N.B. (**)   a pena di esclusione nel caso di raggruppamento firma di ciascuno dei componenti compreso il capofila 


 
  Firma del Legale rappresentante (*) 


____________________________________ 
 










