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RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017

L’anno 2017 ha visto le volontarie dell’Associazione impegnate in numerose attività. Di seguito la
descrizione:
1) Gestione centro antiviolenza Stella Polare
Il Centro è ubicato presso il Comune di Sora – Ufficio Servizi Sociali e prevede un centralino attivo
H24 al numero 0776.839275 la cui reperibilità viene gestita in turnazione dalle volontarie. Il centro
offre i seguenti servizi: Accoglienza, ascolto e supporto attraverso colloqui di sostegno; Creazione
con la donna di un piano di protezione e di un percorso di uscita dalla violenza; Assistenza legale;
Assistenza sociale e consulenza psicologica; Orientamento e sostegno attivo all’inserimento sociale
e lavorativo; Consulenza, monitoraggio e sostegno della sfera di benessere psico-fisica; Gruppi di
auto-aiuto; Interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche
esigenze delle donne; Orientamento ai Percorsi di alfabetizzazione, di recupero scolastico, di
formazione e di qualificazione professionale presenti sul territorio per favorire l'inserimento
lavorativo; Accoglienza ed ospitalità presso la casa rifugio; Interventi di prevenzione, informazione
e sensibilizzazione sul territorio.
Lo spazio offre tre giornate di apertura settimanali per effettuare i colloqui di sostegno e due
giornate per consulenze legali e psicologiche (per un totale di 5 giorni alla settimana di attività). Le
volontarie offrono inoltre ulteriori giornate di presenza in caso di accompagnamento presso le forze
dell’ordine e presso i tribunali.
Nel 2017 si sono registrati 77 nuovi accessi al centro antiviolenza che vanno a sommarsi ai percorsi
presi in carico negli anni precedenti e non ancora conclusi.
I dati raccolti sono i seguenti
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SERVIZI EROGATI
Accoglienza telefonica/Informazioni
Colloqui di accoglienza
Informazioni e consulenza legale
Consulenza psicologica, psicosociale
Assistenza sanitaria (visite specialistiche, screening)
Interventi a tutela dei minori
Erogazione contributi economici
Assistenza domiciliare
Gruppi di sostegno e di auto-aiuto
Orientamento e accompagnamento soluzione abitativa
Orientamento e accompagnamento inserimento
lavorativo
Affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle
procedure amministrative-burocratiche, nel percorso
giudiziario
Psicoterapia individuale e di gruppo
Psicofarmacologia
Mediazione culturale
Ospitalità Case rifugio
Consulenza e trattamento degli abusanti
Interventi conclusi

AREE DI RESIDENZA
DISTRETTO A
DISTRETTO B
DISTRETTO C
DISTRETTO D
FUORI PROVINCIA

TIPOLOGIA DI VIOLENZA
FISICA
PSICOLOGICA
ECONOMICA
SESSUALE
STALKING

Numero di casi
77
17
5
9
5
3
1
1
5
2
5
5

0
0
0
5
0
2
Numero di casi
9
8
24
9
30

Numero di casi
70
77
72
0
2

2) Gestione casa rifugio “Verso L’Autonomia”
La struttura è gestita in collaborazione con il Consorzio Valcomino e la cooperativa sociale Risorse
Donna che si occupa del personale dipendente. Le socie dell’Associazione prestano la loro attività
in regime volontario. La struttura ad indirizzo segreto accoglie donne e minori in fuga dalla
violenza che, per motivi di sicurezza, non possono restare sul territorio ove sono avvenuti i fatti. La
struttura offre alla donna ospitalità, accesso a tutti i servizi del CAV e la possibilità di strutturare
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con le operatrici specializzate percorsi di consapevolezza, autodeterminazione e liberazione dalla
violenza. L’obiettivo è la strutturazione di un percorso di uscita dalla violenza e di raggiungimento
dell’autonomia (personale, lavorativa, abitativa, ecc). La struttura lavora in rete con tutti gli enti
pubblici e privati coinvolti a vario titolo nel progetto. L’equipe è composta da: una responsabile,
due operatrici con competenze nell’ambito dell’età evolutiva, un’operatrice con competenze
nell’ambito del servizio sociale, un’operatrice specializzata nell’orientamento al lavoro, una
psicologa e, in caso di necessità, una mediatrice culturale.
Nel 2017 la struttura ha ospitato n. 10 donne e n. 16 minori. All’interno di ciascun progetto sono
stati attivati i seguenti interventi: sostegno e consulenza legale, sostegno psicologico, orientamento
e accompagnamento nella ricerca di un lavoro, interventi di sostegno alla genitorialità, inserimento
scolastico dei minori e supporto per i minori con difficoltà scolastiche o di apprendimento,
accompagnamento presso servizi dedicati all’età evolutiva della locale ASL, accompagnamento per
visite mediche presso ambulatori e ospedali della zona, relazione costante con i servizi sociali
competenti per il territorio di residenza del nucleo, audizioni presso Tribunale per i minorenni di
Roma, accompagnamento udienze presso il tribunale penale di competenza, creazione opportunità
di inserimento e socializzazione, sostegno nella creazione di una rete locale di supporto, sostegno
nella ricerca di un’abitazione, sostegno nella definizione di progetti di autonomia e semiautonomia.

3) Attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sul territorio
Marzo 2017 : Organizzazione evento “Non Una di Meno” in collaborazione con il Comune di Sora
ed il liceo socio psico pedagogico del comune di Sora.
Aprile 2017 : Adesione ufficiale Associazione nazionale D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza
Giugno 2017: Convegno in collaborazione con il Comune di Fontana Liri “Facciamo squadra
contro la violenza sulle donne – II edizione”
Novembre 2017 : - Organizzatrici convegno “Emozioniamoci” in collaborazione con il Comune di Sora
in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne;
- Partecipazione all’evento “In quanto Donna” organizzato dalla Presidente della Camera Laura Boldrini
- Avvio progetto “Codice Rosa” finanziato dalla Regione Lazio
Dicembre 2017 : Partecipazione in qualità di relatrici al convegno organizzato dalla Asl Frosinone
“Violenza di genere: L’attività degli sportelli della Rete Antiviolenza Frosinone”
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