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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 190 DEL 20/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA PROGETTO PER LA PROTEZIONE E
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA - A VALERE
SULL'AVVISO PUBBLICO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - (GU SERIE
GENERALE N.270 DEL 18-11-2019)
L’anno 2019 addì 20 del mese di dicembre alle ore 13:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
Vista:
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne
e la violenza domestica (più nota come Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia nel 2013;
- la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza”;
- la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le
Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai
requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, previsto dall’articolo 3, comma 4
del DPCM 24 luglio 2014;
- la D.G.R n. 2510 del 26 novembre 2019 “Proposta di deliberazione consiliare per
l’approvazione del Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, di prevenzione e
contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 - L.R. 11/2012”
Visto, altresì, l’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione e il sostegno di
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia– (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2019);
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 61 del 25/11/2013 è stata approvata l’adesione del Comune di Lodi
al Protocollo Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi sottoscritto nel maggio 2014,
cha ha formalizzato la costituzione della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, con capofila il
Comune di Lodi e di cui fanno parte soggetti rappresentanti di tutto il territorio lodigiano tra
istituzioni, forze dell’ordine, sistema socio-sanitario, sistema giudiziario, sistema scolastico,
associazionismo e soggetti del terzo settore;
- la Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi afferisce territorialmente all’Ambito di Lodi;
- dal 2014 il Comune di Lodi ha attivato contributi regionali e statali, in qualità di capofila della
rete, finalizzati alla sperimentazione e realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al
contrasto della violenza sulle donne;
Considerato che:
l’Intesa Stato-Regioni del 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,
prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014), prevede, all’art. 4 comma
e), l’erogazione, tra i servizi minimi che un Centro Antiviolenza deve garantire, anche il
supporto ai minori vittime di violenza assistita;
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la violenza assistita da parte dei minori rappresenta la seconda forma di maltrattamento più
diffusa nel nostro paese, secondo una ricerca epidemiologica del 2015 sul maltrattamento,
compiuta dal CISMAI – Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento a l’Abuso
all’Infanzia - Terre des Homme e Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
la Convenzione di Istanbul riconosce che i minori, in quanto testimoni di violenza all'interno
della famiglia, sono anch’essi vittime di violenza domestica e stabilisce che vengano
predisposte specifiche misure per la loro tutela;
Il “Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla
violenza contro le donne 2020-2023 - L.R. 11/2012” – prevede, tra le priorità di intervento,
un’azione volta a proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di
femminicidio, attivando o rafforzando, all’interno dei centri antiviolenza, servizi specifici a
supporto della genitorialità e/o rivolti direttamente ai minori;
Rilevato che il Centro Antiviolenza di Lodi:
dal 2014, ha aderito al sistema di rilevazione dati O.R.A - Osservatorio Regionale Antiviolenza
- di Regione Lombardia, registrando l’accoglienza di n. 1066 donne, di cui quasi la metà è
madre (n. 482) di almeno un minore;
riporta, a partire dal 2011, un bisogno crescente di sostegno e supporto rivolto ai minori vittime
di violenza assistita, derivante anche da richieste dirette di preadolescenti e adolescenti,
intercettati negli incontri di prevenzione e sensibilizzazione realizzati negli Istituti Scolastici del
territorio;
Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 2/10/2019, si dava evidenza della
selezione del soggetto Associazione L’Orsa Minore ODV, con funzioni di Centro Antiviolenza per
l’erogazione di servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, e del
soggetto Società Cooperativa Sociale Buona Giornata – con funzioni di Casa Rifugio, per gli anni
2020/2021;
Valutata l’opportunità di presentare una proposta progettuale a valere sull’Avviso di cui sopra, in
partenariato con l’Associazione L’Orsa Minore ODV e la Società Cooperativa Sociale Buona
Giornata;
Visti la Scheda tecnica del Progetto “TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi per
la prevenzione, il contrasto e l’accompagnamento di genitori e minori vittime di violenza assistita”
(Allegato A) e il relativo Piano finanziario (Allegato B), qui allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Progetto, la cui durata è stimata in n. 18 mesi, con avvio presunto in data
01/05/2020 e chiusura il 31/10/2021, prevede la realizzazione delle seguenti macro-azioni:
1. Governance del Progetto (in capo al Comune di Lodi in qualità di capofila del Progetto)
2. Costruzione di Procedure per la definizione di strategie, azioni e intervento integrati per minori
vittime di violenza
3. Sperimentazione e attivazione di servizi specialistici per la cura del trauma rivolti ai minori
vittime di violenza assistita e il rafforzamento delle competenze genitoriali degli stessi;
Dato atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 180.000,00 ed è così composto:
IMPORTO
€ 175.412,00

TIPOLOGIA
Contributo

ENTE
Presidenza del
Consiglio –
Dipartimento per le
Politiche della Famiglia
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€ 1.800,00
€ 2.788,00
€ 180.000,00

Cofinanziamento
in valorizzazione
Cofinanziamento
in valorizzazione

C - Destinatari, mezzi e
attrezzature
D - Spese generali
COMUNE DI LODI
A - Retribuzione coordinatore e
amministrazione
Associazione L’Orsa D - Spese generali
Minore ODV

TOTALE

Considerato che la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di contributo deve essere
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
entro il giorno 02/01/2020;
Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
all’attuazione del presente deliberato, qualora la proposta progettuale dovesse risultare finanziabile;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal dirigente della
Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
per quanto espresso in premessa:
1. di approvare la Scheda tecnica del Progetto “TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza
di Lodi per la prevenzione, il contrasto e l’accompagnamento di genitori e minori vittime di
violenza assistita” (Allegato A) e il relativo Piano finanziario (Allegato B), qui allegati quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, la sottoscrizione della
documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di contributo, che deve essere trasmessa
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia - entro
il giorno 02/01/2020;
3. di dare atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 180.000,00 ed è così composto:
IMPORTO
€ 175.412,00

€ 1.800,00
€ 2.788,00

TIPOLOGIA
Contributo

ENTE
Presidenza del
Consiglio –
Dipartimento per le
Politiche della Famiglia

VOCE DI SPESA
A - Retribuzione coordinatore e
amministrazione
B - Risorse umane per l'attuazione
dell'intervento
C - Destinatari, mezzi e
attrezzature
D - Spese generali
Cofinanziamento COMUNE DI LODI
A - Retribuzione coordinatore e
in valorizzazione
amministrazione
Cofinanziamento Associazione L’Orsa D - Spese generali
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in valorizzazione Minore ODV
€ 180.000,00

TOTALE

4. di dare atto che:
a) l’iscrizione a bilancio del contributo avverrà con apposita variazione di bilancio, a seguito di
eventuale ammissione al finanziamento del Progetto da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
b) il cofinanziamento valorizzato del Comune di Lodi, di € 1.800, è individuato nel bilancio
2020/2021 nei capitoli di spesa relativi al personale e distinti per missioni e programmi di
competenza, per l’azione di governance del progetto, assegnata a personale dipendente del
Comune di Lodi afferente al Servizio Pari Opportunità e Centri Antiviolenza della Direzione
2 – Servizi alla persona e al cittadino;
c) la restante quota di cofinanziamento valorizzato sarà assicurata dal soggetto partner del
Progetto: Associazione L’Orsa Minore ODV;
5. di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro – l’attuazione del presente deliberato, qualora la proposta progettuale
dovesse risultare finanziabile;
6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000, considerati i termini ormai prossimi di presentazione del
progetto.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 190 DEL 20/12/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 5 DI 6

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 190 DEL 20/12/2019

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
FORMAT 4
FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
AVVISO PUBBLICO
“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE”
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 DEL FORMAT

1. Titolo del progetto
TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi per la prevenzione, il contrasto e
l’accompagnamento di genitori e minori vittime di violenza assistita.

2. Durata del progetto (18 mesi)
(Indicare la data presunta di inizio e fine progetto)
Data inizio 01/05/2020
Data fine 31/10/2021
3. Finanziamento richiesto:
€ 175.412,00 EVENTUALE COFINANZIAMENTO € 4.588,00 (facoltativo)
TOTALE € 180.000,00
LINEA INTERVENTO LETTERA - B - Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori
vittime di violenza e minori abusanti

1
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
FORMAT 4
4. Territorio/i di attuazione del progetto
(Presentazione del/dei territorio/i e del contesto in cui si inserisce il progetto)
Il progetto si inserisce nell'ambito del territorio della provincia di Lodi, composto da 62 Comuni. Il
COMUNE DI LODI, oltre che ente locale capoluogo, è capofila della Rete Territoriale
Interistituzionale Antiviolenza per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne [di seguito
denominata RTA di Lodi], costituita nel 2014, attraverso la sottoscrizione di Protocollo
Interistituzionale Territoriale Antiviolenza. La stipula del protocollo, sulla base delle indicazioni
della legge regionale 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza”, ha formalizzato la collaborazione fattiva tra n. 20 soggetti coinvolti nel contrasto
alla violenza di genere attraverso la definizione di procedure operative coordinate, da attivare nei
casi di violenza domestica. Hanno sottoscritto in fase iniziale tutti i soggetti del territorio coinvolti
in via prioritaria nel contrasto alla violenza domestica, comprendendo il sistema istituzionale, della
giustizia, delle Forze dell’Ordine, il sistema socio-sanitario, l’associazionismo e le strutture di
accoglienze adeguate a fornire ospitalità di vario tipologia alle vittime di violenza. Nello specifico
sono sottoscrittori i seguenti soggetti: Comune di Lodi - Prefettura di Lodi - Procura della Repubblica
di Lodi - Questura di Lodi - Arma dei Carabinieri - Comune di Sant’Angelo Lodigiano - Comune di
Codogno - Comune di Casalpusterlengo- Comune di Castiglione d’Adda - Comune di San
Colombano al Lambro - Comune di Lodi Vecchio - Azienda Speciale Consortile del Lodigiano –
ASSC Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo - Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi
- Azienda Sanitaria Locale di Lodi - Centro Antiviolenza “La Metà di Niente”- Ass. L’Orsa Minore,
Liceo Statale “Maffeo Vegio” Lodi – Rete Scuole Lodigiane - Fondazione “Casa della Giovane
Angela Clerici” Onlus - Cooperativa Sociale - Società Cooperativa Sociale Buona Giornata. A questi
soggetti, si sono aggiunti nel corso degli anni altre n. 20 adesioni alla RTA di Lodi fra associazioni
e cooperative sociali, sindacati, ordini professionali sulla base delle loro funzionalità, ovvero, della
loro capacità di messa in rete delle informazioni nel territorio e delle messa a disposizione di loro
risorse.
Il territorio cui afferisce la RTA di Lodi stima una popolazione di n. 235.000 ca. abitanti, residente
in n. 61 Comuni, a cui si aggiunge il Comune di San Colombano al Lambro che, pur facendo parte
della Provincia di Milano, afferisce per la programmazione ed erogazione dei servizi sociali
all’Ambito di Lodi.
La costituzione ufficiale della RTA di Lodi ha permesso l’attivazione di importanti risorse a livello
regionale e statale che hanno consentito la sperimentazione e realizzazione, sempre più strutturata,
di una politica di prevenzione e contrasto delle violenza sulle donne. Dal 2014 infatti il Comune di
Lodi coordina lo sviluppo di azioni specifiche finalizzate a implementare i servizi di accoglienza,
sostegno e aiuto a donne vittime di violenza di genere e domestica forniti dall’Associazione L’Orsa
2
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Minore ODV - Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi e di accoglienza e protezione erogati
dalle Case rifugio, presenti sul territorio, nei casi in cui è a rischio l’incolumità e sicurezza delle
donne e dei figli/e minori, ove presenti.
Il Comune di Lodi svolge attività di coordinamento e governance delle politiche antiviolenza sul
territorio provinciale, col compito di verificare l’andamento delle azioni progettuali messe in campo,
monitorare il fenomeno, strutturare e definire nel dettaglio procedure di intervento, elaborare i dati,
criticità/positività negli incontri della RTA di Lodi e attivare risorse economiche a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo al fine di garantire e dare sostenibilità ai bisogni del territorio in
merito al problema della violenza di genere e domestica. Nel 2019, la RTA di Lodi e il Centro
Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi, sono stati selezionati, in qualità di buone prassi, dal
IRPPS-CNR (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - Consiglio Nazionale delle
Ricerche) nell’ambito del Progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - per fornire un quadro conoscitivo ampio ed
analiticamente fondato utile a definire ed accompagnare l’implementazione del Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
ANALISI DEL BISOGNO
L’intesa Stato-Regioni del 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali,
relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3,
comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014), prevede all’art. 4 comma e) - tra i servizi minimi che il
Centro Antiviolenza deve garantire anche il Supporto ai minori vittime di violenza assistita. La
violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento più diffusa nel nostro paese,
secondo la ricerca epidemiologica sul maltrattamento compiuta da CISMAI - Coordinamento Italiano
Servizi contro il Maltrattamento a l’Abuso all’Infanzia - Terre des Homme e Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza del 2015. Infatti su 100.000 minorenni maltrattati in carico ai servizi
sociali, il 19% dei bambini e ragazzi, sono vittime di violenza assistita, questo significa che 1
bambino su 5, fra quelli seguiti per maltrattamento è testimone di violenza domestica intrafamiliare,
in particolare sulle madri. Ma i numeri sono sicuramente più alti perché la maggior parte delle donne
che subiscono violenza sono madri e ancora il nostro Paese non si è dotato di strumenti per monitorare
questi fenomeni e di fatto abbiamo solo delle stime. Il CISMAI ha portato per la prima volta in Italia
l’attenzione sui bambini e ragazzi testimoni di violenza, spesso definiti invisibili, al IV Convegno di
Firenze del 2003, definendola, dandole un nome, una connotazione, finalmente un riconoscimento
come forma di maltrattamento primario nei confronti dell’infanzia. Dal Documento sui requisiti
minimi degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri (CISMAI 2017)
3
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Il Centro Antiviolenza La metà di niente dei Lodi fa parte della rete nazionale D.I.R.E. (Donne
in rete contro la violenza) che nell’anno 2015 ha svolto una ricerca su 1.303 ospiti donne maltrattate
con 665 bambini dimostrando che intervenire pensando che la violenza e la relazione madrebambino/a siano “distinte”, comporta sempre un ulteriore danno sia alla madre che ai/alle minori,
mentre la misura da prendere è interrompere la violenza cui il bambino assiste garantendo una
concreta esperienza di un’area di protezione nel rapporto quotidiano con la madre. La
metodologia lungamente utilizzata dai Centri antiviolenza afferenti alla rete D.I.R.E consente di
aiutare i/le bambini/e a ritrovare la propria dimensione; a sperimentare condotte alternative al
comportamento violento; ad interagire con modelli femminili e maschili non stereotipati, ma
flessibili; ad essere autonomi; a modificare l’atteggiamento protettivo nei confronti della madre; a
ricostruire un’immagine materna autorevole; ad esprimere tutti i sentimenti legati alla rabbia ed
emozioni nascoste dalla paura eliminando il senso di colpa e di vergogna; a sviluppare la fiducia in
se stessi e nel mondo. Fonte Testimoni invisibili, un progetto di ricerca sulla violenza assistita- Fonte
D.I.R.E- 2017. La violenza ha un effetto devastante sui bambini, esponendo chi vi sopravvive al
rischio di danni permanenti per la salute, lo stato emotivo, cognitivo e sociale. La violenza genera
violenza: in età adulta, i bambini vittime di violenza hanno maggiori probabilità di caderne vittima o
diventarne loro stessi autori. Ma la situazione non è immutabile. Ricerche recenti dell'OMS hanno
individuato i fattori che rafforzano le capacità di recupero dei bambini che hanno subito violenze.
Tra questi vi sono un saldo attaccamento ad un membro familiare adulto; grandi attenzioni e cure da
parte dei genitori; una relazione stretta e di sostegno con genitori non coinvolti in abusi e relazioni
di reciproco aiuto e sostegno con i propri coetanei. (Report Unicef 2018.). La violenza domestica, in
misura diversa a seconda della sua gravità, danneggia le competenze genitoriali, influenzando
fortemente la relazione con figlie e figli. La violenza assistita è una forma di maltrattamento che può
determinare nelle/nei bambine/i e adolescenti effetti dannosi, a breve, medio e lungo termine, che
investono le varie aree di funzionamento, psicologico, emotivo, relazionale, cognitivo,
comportamentale e sociale. Si possono configurare diversi quadri diagnostici acuti o cronici a origine
post traumatica, con diversi tempi di insorgenza.
Durante gli episodi di aggressione sulla madre, aumenta il rischio di violenza diretta su
bambine e bambini. Il rischio è ancor più elevato nei casi di omicidio della madre. In presenza
dei figli: oltre a subire un gravissimo danno psicologico, essi sono a rischio di lesioni fisiche anche
letali. Inoltre la violenza assistita rappresenta un fattore di rischio per altre forme di vittimizzazione
a danno dei/delle minori (quali trascuratezza, maltrattamento psicologico, maltrattamento fisico,
abuso sessuale) e per la trasmissione intergenerazionale della violenza. Sono pertanto necessari
4
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precoci ed adeguati interventi di rilevazione, protezione, valutazione e trattamento. (Dal Documento
sui requisiti minimi degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri (CISMAI
2017).
In linea con gli ultimi dati ISTAT 2019 (Report di analisi dei dati del numero verde contro la
violenza e lo stalking 1522 Periodo Gennaio 2013 – Settembre 2019) che afferma che il 69% delle
vittime che si rivolgono al numero 1522 dichiarano di aver figli, di cui il 59% minori. Più della
metà (62%dei casi) delle vittime affermano che i figli hanno assistito alla violenza e, nel 18%
dei casi, dichiarano che essi la hanno anche subita.
Aver subito o assistito ad atti di violenza comporta dei cambiamenti nell’equilibrio psichico e fisico
dei figli (minorenni o maggiorenni). Tra i casi registrati nel data base del 1522 emerge la crescita di
inquietudine (12.375 casi), l’aumento dell’aggressività (2.847 casi), o l’emersione di comportamenti
“adultizzati” di accudimento e protezione verso i familiari vittime di violenza (2.454 casi).
Osservando i dati dal 2014 al 2018 inoltre emerge la crescita della percentuale delle donne che
dichiarano di avere figli minori (che passa dal 54,9 per cento al 62,5 per cento). Nello stesso periodo
di riferimento la percentuale di vittime che dichiarano episodi di violenza assistita cresce di 10 punti
percentuali, passando da dal 57,5 per cento (sul totale delle vittime con figli per anno) al 67,4 per
cento. Ancora più drammatica appare la crescita di percentuale di coloro che dichiarano che gli
episodi di violenza si siano rivolti anche ai minori. Il numero delle vittime che afferma che la violenza
subita ha riguardato anche i figli passa da 836 a 1.084. - Fonte, ISTAT Report di analisi dei dati del
numero verde contro la violenza e lo stalking 1522 Periodo Gennaio 2013 – Settembre 2019.
REGIONE LOMBARDIA: Nello specifico il PIANO QUADRIENNALE REGIONALE PER
LE POLITICHE DI PARITÀ, DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE 2020-2023 - L.R. 11/2012 – 2020-2023 inserisce come priorità la seguente
azione, che il centro vuole perseguire anche attraverso la scrittura di questo progetto.
2.3.6. Priorità 5: Proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di
femminicidio La Convenzione di Istanbul riconosce che i bambini, in quanto testimoni di violenza
all'interno della famiglia, sono anch’essi vittime di violenza domestica e stabilisce che vengano
predisposte specifiche misure per la loro tutela. Anche il Piano strategico nazionale inserisce tra le
proprie priorità il supporto dei minori vittime e/o testimoni di violenza intra-familiare, prevedendo
anche la predisposizione e di linee guida nazionali per la protezione e il sostegno dei minori.
Condividendo la necessità di intervenire in questo ambito, il Piano regionale definisce una specifica
priorità volta a proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani per
femminicidio e per crimini domestici. In particolare, Regione Lombardia, riconoscendo il ruolo
centrale che i centri antiviolenza possono avere anche su questo fronte, intende promuovere attività
5
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di formazione specifica sulla presa in carico dei minori rivolta alle operatrici dei centri antiviolenza
e attivare o rafforzare, all’interno dei centri antiviolenza, servizi specifici a supporto della
genitorialità e/o rivolti ai minori vittime di violenza/violenza assistita: sostegno educativo,
assistenza psicologica (preparazione agli incontri presso lo spazio neutro, convivenza con altri
minori, gestione di emozioni e aggressività), sostegno scolastico, gruppi di auto mutuo aiuto
rivolti alle madri sugli aspetti critici della genitorialità in casi di violenza domestica. Per
l’erogazione di servizi specifici di supporto, i centri antiviolenza si devono raccordare con i servizi
territoriali a seconda dei bisogni e delle necessità dei minori (tutela minori, consultori, servizi di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ecc.). Il Centro Antiviolenza di Lodi fin dalla
sua attivazione ha avuto modo di rilevare la necessità di strutturarsi per offrire una risposta
adeguata a questo bisogno, ad oggi ha pieno mandato istituzionale da Regione Lombardia per
il la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita.
Dati del Centro Antiviolenza di Lodi
Il Centro Antiviolenza è attivo dal 2010; DAL 2014 ha aderito al sistema di rilevazione dati
Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) di Regione Lombardia e ha registrato e a accolto 1066
donne (di cui 978 con presa in carico psicologica/psicoterapeutica, 308 presa in carico legale, 232
accompagnate verso i servizi territoriali) Delle donne che hanno avuto accesso, quasi la metà è madre
(482) di almeno n. 1 figlio (minori intercettati sono stati 545).
La presa in carico psicologica dei minori risulta comunque limitata nel tempo e nelle risorse.
Il 70% delle donne che si rivolge al Centro Antiviolenza La metà di niente di Lodi è madre; l'essere
madre in una situazione di violenza domestica è difficile ed è rischioso; ma è proprio l'essere madri
che dà alle donne la forza di decidere di uscire dalla violenza. La violenza domestica è una violenza
cronica, che perdura per anni e provoca danni e conseguenze psicologiche e fisiche pesantissime. Le
madri si trovano ad avere sempre meno energie per essere madri ed i figli che vivono in un nucleo
familiare violento e che assistono quotidianamente alle violenze sulle madri, respirano e crescono in
un clima di angoscia, ansia e paura. Le conseguenze psicologiche sui figli possono essere gravi tanto
quanto l'essere vittima diretta di violenze ed il rischio di sviluppare psicopatologie è molto alto.
Per questi motivi si ritiene fondamentale avere la possibilità come Centro Antiviolenza di
intraprendere interventi di sostegno focalizzati alle relazione madre figlio con una forte attenzione
alla tutela della genitorialità in parallelo ad interventi di sostegno mirati per i minori vittime
di violenza assistita.
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Il trend è in costante crescita, sono sempre di più le donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza
per chiedere un sostegno, e in media, il 70 % di queste sono madri:
Nel 2015 sono stati 136 i casi di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi
• Il 72% di queste donne sono madri e il 42% sono madri con minori (n.56 donne)
• La percentuale più alta (47%) dei minori è compresa in una fascia di età dai 3 agli 11 anni
Nel 2016 sono stati 141 i casi di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi
• Il 79 % di queste donne sono madri (n.111)
• n.146 sono i figli minorenni
• n. 50 sono i figli maggiorenni
Nel 2017 sono stati 176 i casi di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi
•Il 63 % di queste donne sono madri
•N.112 sono i figli con età minore di 18 anni
Nel 2018 sono stati 185 i casi di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi
•Il 78,4 % di queste donne sono madri
•N. 117 sono i figli con età minore di 18 anni
Dal 2015 ad oggi sono state 26 le donne messe in protezione presso le case rifugio per situazioni di
alto rischio e 25 i minori (figli) accolti presso le stesse strutture (in questi casi la media era di n. 2
figli).
La richiesta di presa in carico di minori vittime di violenza assistita da parte delle mamme o dagli
adolescenti stessi è crescente ed il Centro Antiviolenza ad oggi non ha le risorse economiche per la
presa in carico di tutti i minori. Sono diverse anche le situazioni di richiesta di presa in carico
psicologica per minori vittime di abusi o maltrattamenti, richieste che arrivano sia dai servizi sociali,
che dalle Istituzioni scolastiche che dalle madri stesse.
Il Centro Antiviolenza, oltre a lavorare direttamente con le donne, è presente nelle scuole di tutto il
territorio provinciale con attività di informazione e sensibilizzazione sulla violenza, educazione
all'affettività e sessualità. Dal 2011 vengono sensibilizzati alla tematica della violenza domestica,
della violenza assistita e degli stereotipi di genere, circa 3000 studenti. Sono molto frequenti i casi in
cui preadolescenti ed adolescenti, dopo gli incontri, chiedono alle psicologhe del centro o alle
7
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insegnanti un confronto a fronte della situazione di violenza che vivono in casa. Il centro rileva circa
40 segnalazioni di situazioni di violenza assistita riportate alle psicologhe direttamente dagli studenti
e dalle studentesse per ogni anno scolastico.
Grazie ad un progetto sperimentale finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi
e da un progetto nazionale finanziato nel 2017-2019 dal dipartimento Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono attuate sperimentazioni relative alla presa in carico di
minori vittime di violenza assistita. Grazie a questi bandi sono stati presi in carico n. 30 minori vittime
di violenza assistita nell’ultimo biennio ed erogati voucher per l’acquisto di servizi educativi per gli
stessi minori pari a 7000,00 euro; sono state prese in carico 25 donne con percorsi psicopedagogici
volti a rafforzare le competenze genitoriali con evidenze cliniche importanti in termini di recupero
della relazione madre bambino.
I dati sopra citati sono a supporto dell’importanza e urgenza di disporre di procedure comuni,
sistemi di rilevazione, valutazione e presa in carico dei minori vittime di violenza assistita e
delle loro madri, aspetto per il quale ad oggi il centro non ha gli adeguati finanziamenti per
poter accogliere le richieste sempre più numerose.
Proposta progettuale
Ad oggi sul territorio lodigiano non c’è uno spazio ed un servizio specificatamente dedicato ai minori
vittime di abusi, maltrattamento, né tantomeno ai minori vittime di violenza assistita; L’associazione
L’Orsa Minore, ente gestore del Centro Antiviolenza, con mandato istituzionale specifico, con i suoi
spazi dedicati, e le professionalità specifiche, potrebbe divenire luogo di accoglienza, presa in
carico e cura dei minori in situazione di violenza assistita, poiché all'interno operano
professioniste con conoscenze e competenze specifiche sul tema e perché è già uno spazio,
riconosciuto, legittimato e consolidato della presa in carico delle donne vittime di violenza domestica
che in grande maggioranza sono madri. In linea con l’Intesa Stato Regioni del 2014 che va a sancire
i requisiti minimi del centri antiviolenza per la presa in carico delle donne e dei minori vittime di
violenza assistita, anche le professioniste sono costantemente aggiornate sulla tematica, partecipando
a percorsi formativi e di aggiornamento annuali (per l'annualità 2020 - formazione presso Centro
TiAma di Milano). L'ambito lodigiano ha necessità di attivare un servizio dedicato che possa
rispondere al bisogno territoriale, così come emerso dalle riunioni di co-progettazione e dalle riunioni
di rete tra il Centro Antiviolenza e i diversi servizi con il quale si interfaccia per la presa in carico
delle donne (Servizi Sociali, Tutela minori, consultori, ASST – Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Lodi - Istituzioni scolastiche, Forse dell’Ordine).
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La presenza delle professioniste del Centro Antiviolenza, diffusa sul territorio, fa sì che si creino
naturalmente dei luoghi "antenna" per la rilevazione di bisogni/situazioni specifiche. Gli sportelli
antiviolenza territoriali, gli sportelli scolastici e gli sportelli presso i presidi ospedalieri sono i
principali luoghi di accoglienza delle situazioni di emergenza e di disagio; pertanto si rileva
annualmente un bisogno pari a n. 250 donne da prendere in carico per predisporre un progetto di
fuoriuscita dalla violenza.
La violenza assistita è una violenza difficile da provare in sede giudiziaria, in quanto provoca un
"danno invisibile", di difficile rilevazione, spesso occultato, negato e sottovalutato, Sotto il profilo
strettamente giuridico in Italia non esiste una normativa specifica e pertinente al problema della
violenza assistita da minori. Attualmente (aprile 2016) il codice penale considera la violenza assistita
un'aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia (ex articolo 572)se l'abusante maltratta
continuamente il coniuge o il convivente davanti ai figli, procurando loro grave pregiudizio, e non
quando le vessazioni sono solo occasionali. Il giudice può obbligare il maltrattante a lasciare
immediatamente la casa familiare; in ambito civile può disporre la decadenza della potestà e
ugualmente provvedere all'allontanamento del genitore. Il giudice può disporre anche l'intervento dei
servizi sociali, o di un centro di mediazione familiare, o dei centri antiviolenza che sostengono e
accolgono donne e minori vittime di abusi e maltrattamenti.
Le risorse economiche a disposizione del Centro Antiviolenza non sono ad oggi sufficienti a coprire
questo bisogno, sempre maggiore, di presa in carico psicologica di tutti i figli delle madri che
accedono al servizio; anche per le peculiarità sopra esposte questa forma di violenza risulta essere
invisibile anche ai servizi specialistici che non hanno gli strumenti per trattarla.
In assenza di un sistema nazionale uniforme di registrazione, e nella consapevolezza che la violenza
sui bambini è un fenomeno ancora largamente sommerso, sulla base dell’indagine campionaria citata
si stima che 457.453 bambini e ragazzi, cioè 47,7 minorenni su 1000 residenti, siano seguiti dai
servizi sociali territoriali. Di questi, 91.272 (9,5 minorenni ogni 1.000 minori residenti) sono stati
presi in carico per maltrattamento, in particolare per trascuratezza (materiale e/o affettiva) (47,1%),
per violenza assistita (19,4%), per maltrattamento psicologico (13,7%), per patologia delle cure
(8,4%), per maltrattamento fisico (6,9%) e per violenza sessuale (4,2%). Aumenta inoltre la
percentuale dei bambini che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal
60,3% del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014)
Fonte: IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva dall’Osservatorio nazionale e proposto al Consiglio dei ministri dal
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle politiche per la famiglia, ed è
adottato con decreto dal Presidente della Repubblica.
Fonte ISTAT 2019
In Italia, in 5 anni, ben 427 mila minori hanno vissuto situazioni di violenza domestica nei
confronti delle proprie mamme e più di una donna su 10, tra quelle che hanno subito
violenza, ha temuto per la propria vita o per quella dei propri figli. Che cosa significa
assistere alla violenza? Guardare, ascoltare, vivere l’angoscia, esserne investiti, contagiati e
sovrastati senza poter far nulla. Significa esporre un bambino a qualsiasi forma di
maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed
economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative all’interno di
ambienti domestici e familiari. Un fenomeno ancora sommerso, quasi “invisibile”,
contraddistinto da segnali plurimi, i cui effetti possono essere devastanti sullo sviluppo fisico,
cognitivo e comportamentale dei bambini.
Secondo il rapporto “Abbattiamo il muro del silenzio” di Save the Children Italia Onlus, del 2018,
osservando le diverse situazioni che affrontano le mamme vittime di violenza domestica, appare
evidente come sia ancora scarsa la consapevolezza rispetto all’impatto che un clima di violenza
dentro casa può avere sui figli. Solo chi riporta episodi più evidenti di violenza riconosce in misura
maggiore che i figli hanno assistito o subito essi stessi la violenza; le altre donne, nonostante riportino
ferite e segni della violenza, unitamente a disturbi di lungo termine di vario genere, difficilmente
nascondibili ai figli, sono variamente restie a dichiarare che questi ultimi abbiano assistito alla
violenza. Il numero delle donne che ritornano con un partner violento è ancora troppo alto, soprattutto
quando si è convinte di farlo “per il bene dei figli”, oppure quando non si è autosufficienti
economicamente. Preoccupante poi la situazione di quelle donne che non riescono a lasciare il partner
violento, nonostante quasi una mamma su due riporti problemi di ansia, depressione, disperazione,
disturbi del sonno ed alimentazione. Molto c’è da fare ancora per creare un clima di fiducia con le
istituzioni, se si pensa che solo quando si arriva a riportare ferite gravi e ad avere paura per la propria
vita o quella dei propri figli si decide veramente di parlare con qualcuno e di denunciare l’autore
della violenza. In tal senso è indicativo che molte donne che subiscono violenza domestica, pur
riconoscendolo come un fatto grave, non lo considerino un reato. Fonte Abbattiamo il muro del
silenzio - Save the Children Italia Onlus - Giugno 2018
Artt. 2 e 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo stabiliscono gli obblighi per gli Stati di
proteggere le persone vulnerabili, tra cui le vittime di violenza domestica, con misure idonee a evitare
loro aggressioni alla loro vita e alla loro integrità fisica nonché il dovere per le autorità pubbliche di
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instaurare procedimenti penali in modo tempestivo ed efficace - il Consiglio Superiore della
Magistratura nel maggio 2018 ha adottato le linee guida “in tema di organizzazione e buone prassi
per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” al fine di
diffondere le buone prassi “relative ai procedimenti in materia di reati di violenza di genere e
domestica, anche allo scopo di allineare l’intervento giurisdizionale in questo settore agli standard
sovranazionali”.
IL CENTRO ANTIVIOLENZA LA METÀ DI NIENTE DI LODI
Il Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” è gestito dall'Organizzazione di volontariato L’Orsa
Minore ODV. L’Associazione di Volontariato non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, ed
opera mediante prestazioni dirette, personali e gratuite delle proprie aderenti nel settore Assistenza
Sociale, Socio Sanitaria, per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale. Ha come scopi statutari
prevalenti l’auto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze sia in famiglia che nel
sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro maggior senso di dignità e
autostima.
L’organizzazione è iscritta ai seguenti registri del volontariato:
● Registro Generale del Volontariato con Provvedimento n.899 del 17/06/2011 al progressivo
n.85
● Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare con provvedimento N. 8237
del 25/09/2012 al progressivo n. 920;
● Albo Regionale delle Pari Opportunità con provvedimento N. 1834 del 14/03/2016 al
progressivo n.480
Il Centro Antiviolenza di Lodi “La Metà di Niente”, attivo dal 2010, fa parte della Rete Regionale
della Lombardia dei Centri Antiviolenza e Case delle Donne, rientra nella lista nazionale del
numero gratuito di pubblica utilità 1522 per il territorio provinciale di Lodi ed opera secondo le
finalità, gli obiettivi e le metodologie elaborate dai Centri in Italia. Soddisfa i requisiti strutturali,
organizzativi e metodologici dei centri antiviolenza previsti dall’Intesa Stato Regione del 2014 ed
è accreditato presso l’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia.
L’Albo regionale è stato istituito con delibera n. 6712 del 14/06/2017 in attuazione della l. r. n. 11
del 2012 (art. 3), come strumento a supporto della costruzione della politica regionale antiviolenza,
in una prospettiva di evoluzione, qualificazione e consolidamento della rete dei servizi. L’Albo, in
linea con i criteri generali forniti dall’Intesa Stato-Regioni, indica i requisiti soggettivi, organizzativi,
operativi e gestionali che devono essere posseduti dai soggetti che offrono servizi di ascolto e
sostegno alle donne (centri antiviolenza)
Eroga gratuitamente alle donne vittime di violenza domestica e di genere, i seguenti servizi:
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-

-

Ascolto e prima accoglienza telefonica: per chiedere aiuto e valutare insieme le eventuali
possibilità di rischio
Colloquio individuale di accoglienza
Sostegno psicologico ed elaborazione di percorsi di aiuto e fuoriuscita dalla violenza
Sportello stalking
Consulenza legale, civile e penale: per individuare la tipologia di difesa più adatta, avere
assistenza nella stesura della denuncia e informazioni per accedere al gratuito patrocinio
Servizio di Counseling mirato all’inserimento e/o reinserimento lavorativo
Sostegno psicologico per minori vittime di Violenza assistita
Raccordo operativo con le CASE RIFUGIO per le donne e minori in situazione di alto rischio,
con necessità di collocamento immediato in ospitalità protetta. Il centro attraverso la Rete
Territoriale Antiviolenza ha attivato convenzioni con case rifugio e comunità che offrono un
servizio di pronto intervento H24
Formazione specifica sulla violenza domestica rivolta al territorio

I servizi sono erogati presso una Sede centrale situata presso locali di proprietà del Comune di Lodi e
alcuni Sportelli informativi decentrati presenti sul territorio: n. 1 c/o il Presidio Ospedaliero di

Sant’Angelo (LO) - n. 1 c/o il Presidio Ospedaliero di Codogno (LO) e n.1 c/o il Comune di
Casalpusterlengo (LO);
Dal 2012 è in essere una convenzione con l'ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi che prevede la disponibilità telefonica delle operatrici del Centro Antiviolenza (rivolta a donne che
si presentano presso i presidi di Pronto Soccorso di Lodi, Codogno e Sant'Angelo Lodigiano e
denunciano situazioni di violenza). Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20, con eventuale
presenza in PS dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 di un'operatrice, nel caso si tratti di una situazione
ad alto rischio.
La SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA è nata nel gennaio 2015 per
scissione ai sensi dell’art. 2506 del Codice Civile dalla Società Cooperativa Sociale Comunità
Famigliari ed ha costruito un’esperienza decennale nell’accoglienza di donne vittima di violenza o
sottoposte a condizioni di svantaggio. La Società Cooperativa Sociale Buona Giornata individua la
lotta alla violenza contro le donne una finalità prioritaria della propria azione. Dall'anno 2017 la
Cooperativa ha intensificato il lavoro di contrasto alla violenza di genere con l'apertura della Casa
Rifugio “Tu sei Speciale”.
La Società Cooperativa Sociale Buona Giornata aderisce alla Rete Territoriale Antiviolenza della
Provincia di Lodi.
12

copia informatica per consultazione

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
FORMAT 4
La Società Cooperativa Sociale Buona Giornata è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle
Cooperative Sociali (Società Cooperativa Sociale di tipo A iscritta con il numero C106390; data di
iscrizione 09/01/2015; sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui agli Art. 2512 e
seguenti) ed è ONLUS di diritto ai sensi della Legge 8 del 1991.
La Società Cooperativa Sociale Buona Giornata è iscritta all’Albo Regionale dei Centri Antiviolenza,
Case Rifugio e Case di Accoglienza, Sezione B.
La casa rifugio “Tu sei Speciale” offre:
- vitto, alloggio e spese ordinarie per il mantenimento;
- coordinamento con i servizi invianti per la stesura di un progetto individualizzato dopo la
- valutazione del rischio da parte del Centro Antiviolenza;
- monitoraggio del progetto individualizzato e accompagnamento sui servizi specialistici
(sanitari, giuridici, sociali) inseriti nel progetto;
- supporto sociale;
- accompagnamento educativo e scolastico per i minori accolti

5. Lista dei partner coinvolti
(come indicati nel FORMAT 1)
1

COMUNE DI LODI

2

ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE ODV – ENTE GESTORE CENTRO ANTIVIOLENZA
LA METÀ DI NIENTE DI LODI

3

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA

6. Azioni previste nel progetto/servizio
(Il progetto dovrà ricomprendere gli interventi individuati nell’allegato 1 dell’Avviso)

Le azioni per il raggiungimento della finalità generale, si possono suddividere in due macroazioni: AZIONI TRASVERSALI E AZIONI DI INTERVENTO.
A. AZIONI TRASVERSALI
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S’intendono tutte le azioni funzionali alla realizzazione e all’efficacia delle azioni di
intervento direttamente rivolte alle destinatarie finali del progetto. Obiettivo finale delle
seguenti azioni è garantire un’adeguata realizzazione del progetto a livello complessivo e la
qualità dei servizi erogati. Fanno parte delle azioni trasversali:
1. GOVERNANCE DEL PROGETTO:
1.1 - Coordinamento e supervisione
1.2 - Coordinamento operativo
1.3 - Monitoraggio/rendicontazione e follow up del progetto
B. AZIONI DI INTERVENTO
S’intendono tutte le azioni finalizzate a fornire, dapprima attraverso la definizione di
procedure condivise (policy) e poi con l’attivazione e sperimentazione di servizi specifici,
una risposta ai bisogni dei destinatari finali del progetto, ovvero minori vittime di violenza
assistita e loro genitori, per l’emersione e fuoriuscita dalle situazioni di violenza e la presa
in carico psicologica, legale e sociale. Tali azioni rispondono alle indicazioni dell’Allegato
1 all’Avviso, in particolare, all’area di intervento B - Sostegno alla genitorialità ed alle
famiglie di minori vittime di violenza e minori “abusanti”. Fanno parte delle azioni di
intervento:
2. COSTRUZIONE DELLA POLICY
2.1 - Costruzione Procedure per la definizione di strategie, azioni e intervento
integrati per minori vittime di violenza
2.2 - Creazione di Tavoli di lavoro multidisciplinari
2.3 - Formazione degli operatori
3. SPERIMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI
PER LA CURA DEL TRAUMA RIVOLTI A MINORI VITTIME DI
VIOLENZA ASSISTITA
3.1 - Rilevazione e indagine sociale e Psicodiagnosi (Fase 1 - Linea d’intervento B
dell’Avviso)
3.2 - Presa in carico del/della minore (Fase 2 - Linea d’intervento B dell’Avviso)
3.3 - Sperimentazione percorsi di psicoterapia individuale (a) e Terapia di gruppo
(b)
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3.4 - Presa in carico dei genitori e/o dei familiari del/della minore vittima e
Valutazione genitori (Fase 3 - Linea d’intervento B dell’Avviso)
3.5 - Sperimentazione di percorsi per genitori individuali e di gruppo: a) Incontri per
il recupero della genitorialità mamma o diade madre-bambino, b) Laboratorio
mamme-bambini, c) Percorsi mirati al recupero delle competenze genitoriali rivolto
ai papà
3.6 - Assistenza giuridica del/della minore vittima (Fase 4 - Linea d’intervento B
dell’Avviso)
3.7 - Elaborazione e accompagnamento del/della minore -programmi di home visit
verso un progetto di vita alternativo; Sperimentazione/Attivazione di voucher per
minori
3.8 - Attivazione di Voucher per servizi educativi per minori vittime di violenza
assistita
3.9 - Messa in protezione nei casi di alto rischio

7. Descrizione del progetto/servizio
Finalità generale del progetto è promuovere la capacità del territorio di intercettare e rispondere
in modo integrato al fenomeno della violenza assistita da parte dei minori, attraverso la definizione
di procedure condivise (policy a livello territoriale), che definiscano il ruolo dei soggetti territoriali
deputati alla gestione dei casi, e sperimentare/attivare servizi specifici che possano favorire la
risoluzione dei disagi derivanti da tale forme di violenza e il recupero del ruolo genitoriale. Per il
raggiungimento della finalità generale l’intervento progettuale si declinerà secondo le seguenti
azioni:
1. GOVERNANCE DEL PROGETTO
1.1 - Coordinamento e supervisione
Coordinamento e gestione progettuale la cui finalità è quella di sostenere la realizzazione
progettuale dal punto di vista delle risorse (economiche e del personale impiegato) e delle
tempistiche. L’azione verrà svolta dal capofila del progetto insieme ai partner. Il capofila si
raccorderà con il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia per tutte gli aspetti legati all’avvio,
monitoraggio in itinere/finale, rendicontazione secondo quanto previsto dall’Avviso riferendo ai
partner le procedure e le modalità per la realizzazione di tali attività. Inoltre verificherà
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periodicamente lo stato avanzamento progetto attraverso riunioni di rete a cui saranno inviati sia i
partner, sia eventuali altri enti coinvolti durante la realizzazione progettuale.
Metodologie e Strumenti: incontri periodici (almeno 1 ogni 6 mesi - almeno 4 incontri di cui 1 in
avvio, 2 intermedi ed 1 finale) con redazione del verbale e raccolta firma dei presenti. Per il suo
ruolo di capofila della RTA di Lodi, al Comune di Lodi competerà il raccordo
generale/l’aggiornamento informativo dei soggetti della Rete in merito agli interventi, i dati e i
risultati di progetto. Data la valenza degli interventi si occuperà inoltre di organizzare e realizzare
azioni di comunicazione finalizzati ad informare la cittadinanza, dando opportuna segnalazione del
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della
Famiglia.
Per lo svolgimento dell’attività di coordinamento viene istituita una Cabina di Regia, costituita dai
n. 3 soggetti del presente partenariato, Comune di Lodi, Associazione L’Orsa Minore ODV e
Società Cooperativa Sociale Buona Giornata, al fine di verificare e controllare e supervisionare
l’andamento complessivo di progetto, riscontrare eventuali criticità/positività e proporre eventuali
richieste di rimodulazione di progetto. Per lo svolgimento di tale attività il Comune di Lodi
individua personale interno con esperienza e competenza nel coordinamento di progetti e nelle
politiche di pari opportunità e antiviolenza.
1.2 - Coordinamento operativo
Al partner Centro Antiviolenza di Lodi sarà affidato il Coordinamento operativo del progetto, al
fine di garantire l’attuazione del Piano di gestione delle azioni di intervento dirette. A questa
funzione spetta il compito di garantire lo svolgimento delle attività secondo il cronoprogramma
definito in stesura di progetto, avviare e supervisionare tutte le azioni di intervento con il supporto
di personale dedicato alla parte amministrativa, convocare per la verifica dei casi e della
funzionalità delle metodologie attivate, in sinergia con il Comune di Lodi, i n. 2 Tavoli di lavoro
istituiti all’interno della RTA di Lodi (Tavolo di lavoro Alto rischio/emergenza e Tavolo di lavoro
Autonomia). All’interno dei suddetti tavoli avrà il compito di convocare anche Gruppi ristretti di
condivisione e lavoro specifici sul tema minori vittime di violenza assistita (attraverso il
coinvolgimento dei soggetti della RTA di Lodi direttamente interessati). Il Coordinamento
operativo dovrà altresì farsi carico di relazionare l’andamento delle fasi legate alle azioni di
intervento del progetto al capofila - Comune di Lodi - anche attraverso il raccordo di chi svolge le
funzioni di monitoraggio/rendicontazione e follow up del progetto. Al Coordinatore operativo
spetta il raccordo con il partner Buona Giornata per l’attivazione dei percorsi di messa in protezione
per i casi ad alto rischio e il monitoraggio periodico delle attività educative svolte all’interno delle
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case rifugio, funzionali al recupero della genitorialità e dell’accompagnamento dei minori
all’interno dei contesti di vita.
Infine, il partner Centro Antiviolenza di Lodi si doterà di un consulente amministrativo che avrà il
compito di svolgere tutte le funzione di gestione e controllo del progetto dal punto di visto
finanziario e contabile in merito alle azioni di intervento dirette alle beneficiari finali del progetto.
Compito della figura amministrativa sarà inoltre l’espletamento di tutte le attività connesse alla
realizzazione delle attività previste spese generali relative al Centro (D Spese generali - Sono
previsti alcuni costi relativi alla pulizia dei locali utilizzati dal Centro Antiviolenza e costi di
cofinanziamento relativi alle utenze di luce, gas e acqua e relativi alle utenze telefoniche e di
connessione internet già in essere. Tra queste spese vi sono anche i costi notarili e tasse di
registrazione per la definizione dell’ATS - a carico dell’ente capofila).
1.3 - Monitoraggio/rendicontazione e follow up del progetto
Al fine di valutare l’andamento delle azioni di progetto, verificarne l’efficacia e l’effettivo utilizzo
delle risorse economiche messe a disposizione, il Centro Antiviolenza di Lodi, predisporrà tale
azione attraverso specifica azione di monitoraggio/rendicontazione e follow up del progetto. Sulla
base di schede di rilevazione che vadano ad individuare gli indicatori di processo, di risultato e i
dati da un punto di vista quantitativo e qualitativo e di valutazione del processo finanziario del
progetto. Nello specifico la consulente si occuperà di:
- Predisporre le di schede di Monitoraggio intermedio e finale del progetto
- Raccogliere i dati sulla base delle schede predisposte
- Rendicontare le spese sostenute dal progetto, compresa la fase amministrativa
(atti/provvedimenti amministrativi) e finanziaria (report di spesa: fatture, note, documenti
di spesa)
- Valutare in itinere e finale l’andamento progettuale
- Stendere la Relazione finale di tipo descrittivo
2. COSTRUZIONE DELLA POLICY
2.1 - Costruzione di procedure per la definizione di strategie, azioni e intervento integrati per
minori vittime di violenza. Questa macro-azione sottende la realizzazione di procedure condivise
per l’emersione, la presa in carico, la valutazione e l’attivazione di percorsi sperimentali di tipo
trattamentale nei casi di violenza assistita, in primis e, più in generale, in situazioni di violenza
familiare. Ad oggi l’RTA di Lodi ha una procedura consolidata per quanto concerne la presa in
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carico delle donne vittime di violenza, mentre non vi è ancora una prassi condivisa che sostenga
una presa in carico strutturata dei minori e del nucleo familiare. Si prevedono incontri di rete ad
hoc per la creazione di una procedura specifica sulla sulla tutela di bambini e bambine vittime di
abuso, maltrattamento e violenza assistita, condivisa tra tutti gli enti, che si integri sia con
procedure già presenti sul territorio (L’Ufficio di Piano, Piano di Zona per i Servizi Sociali ambito
distrettuale di Lodi sta coordinando dei tavoli di lavoro con le Tutele Minori su questo aspetto)
relative ai minori vittime di violenza assistita, di abuso e maltrattamento diretto, che con le
procedure definite dalla Rete Territoriale Antiviolenza (RTA) , esistente dal 2014, che prevede
come sopra descritto, le modalità operative per la valutazione e la presa in carico delle donne
vittime di violenza e dei loro figli.
Metodologia e strumenti: per la costruzione delle procedure si prevedono incontri dedicati di rete
(circa 30h a cura dei partner operativi e del Comune di Lodi, affiancati da altri partner
tecnici/esperti che verranno individuati in fase di realizzazione progettuale) nei quali vengono
definiti i contenuti, le modalità ed i tempi, nonché le figure/enti coinvolti nelle procedure di analisi,
presa in carico e accompagnamento nei casi di violenza su minori e/o assistita. Le riunioni saranno
partecipative e coinvolgeranno soggetti differenti perché le procedure siano condivise e promosse
in una logica di tipo bottom up. Il Comune di Lodi sarà referente per questa attività facendosi carico
della sintesi e definizione di dettaglio delle procedure.
2.2 - Creazione di Tavoli di lavoro con referenti dei servizi sociali, i referenti delle Tutele Minori,
il referente della ASST di Lodi, referenti scuole, referenti dei consultori pubblici e privati
accreditati, referenti delle Forze dell’Ordine per strutturare una modalità condivisa di presa in
carico di tipo “multidisciplinare”. I Tavoli saranno ad hoc e di tipo tematico, quindi in aggiunta
alle attività già in essere e ormai strutturate dall’RTA. Metodologia e strumenti: si prevedono
incontri periodici di confronto su casi specifici e tali tavoli saranno il luogo per la verifica e
l’aggiornamento delle procedure, affinché possano rispondere costantemente ai bisogni che
potranno emergere in fase di realizzazione progettuale e nel tempo. Gli incontri verranno
verbalizzati e verranno sempre raccolte le firme dei presenti. Si prevede la realizzazione di n. 1
incontro al mese per tutto lo svolgimento progettuale.
2.3 - Formazione degli operatori per diffondere le procedure che verranno definite nell’attività
2.1 e per sensibilizzare al tema della violenza assistita e dei requisiti nazionali richiesti per la presa
in carico dei minori da parte degli enti.
Metodologie e strumenti.
Si prevede la realizzazione di specifici interventi:
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a) N. 3 percorsi di formazione della durata di 6 ore ciascuno rivolte ai responsabili e agli
operatori dei servizi interessati nella costruzione delle procedure sopra citati. Si ipotizza di
coinvolgere circa n. 25 operatori per percorso.
b) N. 1 incontro specifico relativo alle procedure concertate e alla Policy sulla tutela dei
minori che si sarà andata a costruire rivolto agli operatori degli enti coinvolti nella
costruzione delle procedure: assistenti sociali dei servizi territoriali e della Tutela Minori,
personale ASST; psicologi dei consultori pubblici e privati, personale delle Forze
dell’Ordine, personale della Procura della Repubblica, con obiettivo di acquisire un
linguaggio e delle premesse operative condivise sulle caratteristiche della violenza
assistita, sui fattori di rischio e di protezione e sulle diverse tipologie gli interventi da attuare
ai fini delle corrette metodiche di rilevazione, protezione, valutazione e trattamento dei
minori. Si prevede di coinvolgere circa 50 operatori.
c) N. 2 incontri di sensibilizzazione rivolti agli enti considerati “antenna” che entrano in
contatto con situazioni di violenza: Istituzioni scolastiche,centri diurni per adolescenti,
centri sportivi, con obiettivo il riconoscimento corretto delle situazioni di violenza di genere
per non confondere con la ”conflittualità familiare” il riconoscimento della violenza
domestica come fattore di rischio di maltrattamento fisico, abuso sessuale, trascuratezza sui
figli; la conoscenza degli effetti traumatici trasformativi della violenza cronica nelle vittime
e del danno alla genitorialità nelle madri la gestione specifica dei casi di femminicidio. Si
prevede di coinvolgere circa 30 operatori ed insegnanti per percorso.
Il lavoro di costruzione di procedure e sarà svolto in linea con il Documento sui requisiti minimi
degli interventi a favore delle vittime di violenza assistita sulle madri (CISMAI 2017) dove si
afferma che la violenza assistita richiede che gli operatori mettano in atto interventi di presa in
carico che si articolano in fasi/funzioni operative tra loro logicamente interconnesse e ricorsive nel
tempo, la costruzione della presa in carico prevede i seguenti step di lavoro: rilevazione,
protezione, valutazione, trattamento, monitoraggio e follow up. Riveste particolare importanza,
sin dalla fase di rilevazione e per tutto il percorso di presa in carico, la necessità di un
coordinamento e una integrazione fra i Servizi e le organizzazioni che si occupano degli adulti e i
Servizi e le Organizzazioni che si occupano dei minorenni, inclusi i Centri Antiviolenza e le Case
Rifugio, per evitare interventi contraddittori e frammentati.
3. SPERIMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA
CURA DEL TRAUMA RIVOLTI A MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
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È un’azione che, come specificato nelle linee guida del CISMAI, deve essere assolutamente inserita
nella cornice valutativa sopra descritta, che ne costituisce non tanto la premessa quanto il primo
passo indispensabile, anche al fine di verificare le possibili evoluzioni e le risorse che possono
attivarsi.
In linea con quanto previsto dall' Allegato 1 all'Avviso, questa azione è quella sperimentale e verrà
sviluppata a partire da quanto realizzato nell'Azione 2 - funzionale alla strutturazione delle
procedure - poiché finalizzata alla prevenzione sul ed emersione delle situazioni di violenza
(assistita in primis). Pertanto, a seguito dell'individuazione della situazione di violenza verranno
realizzate le seguenti fasi di intervento protettivo dei minori vittime e di sostegno alla genitorialità,
garantendo un complessivo e organico approccio multidisciplinare
3.1 - Rilevazione e indagine sociale e Psicodiagnosi - Finalizzata a raccogliere le informazioni
sul contesto ambientale e relazionale in cui vive il/la minore, sulla presenza di elementi di rischio
a livello individuale e familiare. La messa a sistema delle procedure e delle metodologie nonché la
definizione degli strumenti per l'indagine sociale verranno qui sperimentati, ma definiti nel
dettaglio nell’Azione 2 - Attività 2.2. Tale rilevazione e indagine sociale viene svolta su
mandato della Tutela Minori di competenza ed in particolare coinvolgerà n. 1 referente del
Comune di Lodi, n. 1 esperta del Centro Antiviolenza, n. 1 assistente sociale (che farà anche da
case manager dei casi e referente per il territorio) ed eventuali altre figure (es. docente della scuola
del/della minore - per quanto di pertinenza - personale dell' ASST - servizi pertinenti, esperto legale
- ove necessario, ed eventualmente altro personale come quello del Consultorio, parrocchia,
referente attività sportiva, etc) affinché sia garantita un'approfondita indagine multidisciplinare
funzionale all'inquadramento del "contesto entro cui si situa la violenza".
La prima fase sarà determinante anche per comprendere eventuali casi di rischio ed eventuale
necessità di allontanamento con disposizione di messa in protezione secondo le procedure della
Rete Territoriale Antiviolenza Amati di Lodi".
Metodologia e Strumenti: questa fase si realizza con incontri ad hoc sui casi (in équipe) e incontri
specifici con genitore/i, minori e parenti. L'attività verrà coordinata dall'assistente sociale esperta
nella tematica in oggetto e si prevede l'utilizzo di strumenti evidance based di valutazione. Si
prevedono n.3 colloqui di indagine sociale per ogni minore.
Perché sia possibile la rilevazione della violenza assistita è fondamentale che gli operatori
abbiano imparato a riconoscere la violenza maschile contro le donne nella sua dimensione
strutturale e nella sua capillare diffusione. Siano cioè in grado di “vedere” una dimensione ancora
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sottovalutata e/o negata. La rilevazione consiste: nella rilevazione della presenza di figlie e figli
nelle situazioni di violenza domestica nell’individuazione dei segnali di malessere delle/dei
minorenni. È una fase che vede coinvolti gli operatori dei servizi sia per le/i minorenni che per gli
adulti, appartenenti ai settori sociale, sanitario, educativo e giuridico, dato che è necessaria
un’attenzione multidisciplinare e multicontestuale, in collaborazione con il Centri Antiviolenza.
Gli operatori devono avvalersi di strumenti evidence-based per la valutazione del trauma da
violenza assistita e del trauma specifico dei bambini che hanno assistito all’omicidio delle proprie
madri. La fase di rilevazione della violenza assistita è strettamente legata a quella della
Psicodiagnosi. Esperienze sfavorevoli ripetute e traumatiche possono provocare distorsioni e
sofferenze intense nei pensieri e nei sentimenti. Qualche volta i segnali di malessere sono evidenti,
qualche volta sono attutiti da meccanismi adattativi. Vengono utilizzati strumenti riconosciuti dalla
comunità scientifica, mirati alla rilevazione dei funzionamenti post-traumatici, avvalendosi delle
prospettive di diversi osservatori (il paziente stesso, i suoi genitori, gli insegnanti) in diversi ambiti
di vita. Tutti questi elementi riescono a rendere la valutazione psicologica un momento di
autoconoscenza fondata e precisa, cognitivamente ed emotivamente coinvolgente e comprensibile.
Il percorso diagnostico, che si integra con la fase di indagine sociale, comporta 3 sedute,
comprensive di primo contatto con chi si cura del bambino per la raccolta iniziale delle
informazioni, prima seduta di ‘contratto’ con il bambino stesso e i suoi caregiver per condividere
la motivazione e i pregressi che hanno portato alla consultazione, sedute per la somministrazione
dei test e dei questionari (in parallelo ai bambini e ai loro caregiver), seduta di discussione dei
risultati con il bambino e, successivamente, con i suoi caregiver. Se richiesta, si rilascia una
relazione sul percorso effettuato e sul suo esito, nonché sulle indicazioni prognostiche e
terapeutiche. Si ipotizza di erogare n. 80 percorsi di valutazione e psicodiagnosi svolti grazie
anche a specifica testistica psicodiagnostica (acquistata ad hoc, poiché ad oggi non presente
nel Centro).
3.2 - Presa in carico del/della minore - Questa seconda fase si inserisce in continuità con la prima
fase. La presa in carico diviene funzionale alla definizione del piano di intervento e alla
condivisione dello stesso tra i caregiver ed i minori, per una completa compliance e adesione al
progetto. Questa attività di presa in carico prevede essenzialmente un colloquio con il minore ed il
genitore (a cui è affidato il minore) per la sottoscrizione del patto di adesione al percorso
sperimentale a cui seguiranno percorsi di tipo individuale e/o di gruppo per l’elaborazione del
trauma e la strutturazione di “nuovi percorsi di fuoriuscita dalla violenza”. Metodologia e
strumenti: n. 1 colloquio clinico della durata di circa 2h per circa 60 minori.
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3.3 - Sperimentazione di percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo per l’elaborazione
del trauma e la fuoriuscita dalla violenza.
a) Psicoterapia individuale: La psicoterapia dei bambini vittime di violenza assistita è
finalizzata in primo luogo a cambiare le ‘lenti’ con cui viene letta l’esperienza negativa,
ormai avvenuta, e a permettere al bambino di ripristinare la capacità di integrazione,
archiviazione e controllo su pensieri, ricordi, comportamenti, stati psico-fisici: capacità
alterata dal trauma e base della sofferenza. (CISMAI). Il trattamento dei bambini vittime di
VA deve avere caratteristiche di specificità adeguate agli effetti derivanti da questo tipo di
trauma, nelle sue diverse declinazioni. Nello stesso tempo è di fondamentale importanza la
cura degli esiti post traumatici nella madre, al fine della riparazione della relazione madrebambino. Fondamentale è l’idea che il trattamento del trauma sia un processo, che porta a
rileggere l’esperienza traumatica, a privarla delle sue conseguenze permanentemente
negative per l’immagine di sé e del mondo, a imparare modalità utili (coping) per ritornare
ad avere una vita soddisfacente e per evitare le riattivazioni traumatiche. Il bambino diventa
il protagonista di tale processo, all’interno del quale impara attivamente a comprendersi e
a prendersi cura di sé. Verrà inoltre utilizzata la metodologia EMDR le psicoterapeute del
centro sono abilitate al trattamento psicoterapeutico con l’EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing), unico metodo evidence based riconosciuto a livello
internazionale come metodo specifico per la risoluzione adattiva della patologia posttraumatica. si ipotizza di erogare n. 60 percorsi di psicoterapia per minori da n. 20
colloqui
b) Psicoterapia di gruppo Psicoterapia di gruppo per gruppi di bambini per fasce d’età
omogenee (3-6; 7-10;11-13; 14-18). I trattamenti di gruppo sono fortemente consigliati
dalla letteratura sulla cura dei minori vittime di esperienze traumatiche e dei loro familiari,
in quanto particolarmente efficaci, anche per creare riconoscimento e comunicazione. Per
ogni trattamento il numero di incontri, ciascuno della durata di un’ora e mezza, varia da 10
a 15, con frequenza preferibilmente quindicinale. Il numero ottimale di partecipanti,
omogenei per fascia d’età varia da 6 a 10. È possibile una integrazione tra trattamento di
gruppo e individuale; in tal caso le sedute individuali si alternano a quelle di gruppo, per la
durata dello stesso. In parallelo agli incontri per i minori, in ogni tipo di trattamento di
gruppo, si svolgono altrettanti incontri degli adulti protettivi di riferimento (i caregiver), in
gran prevalenza genitori (naturali, adottivi, affidatari) ma anche educatori, se il bambino è
collocato in comunità. Il metodo integra la condivisione verbale, libera e su tema, con
molteplici strumenti di lavoro (schede, contributi teorici, favole). Si prevedono: n. 30
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incontri di terapia di gruppo della durata di due ore ciascuno per minori con fascia d’età 710 anni e n. 30 incontri di terapia di gruppi della durata di due ore ciascuno per minori di
15-18 anni. I gruppi saranno condotti da una psicologa -pscoterapeuta esperta nella tematica
in oggetto
3.4 - Presa in carico dei genitori e/o dei familiari del/della minore vittima attraverso la
gestione degli incontri protetti e la realizzazione di un percorso valutativo e terapeutico di
recupero della genitorialità. Accanto agli incontri dedicati ai/alle minori si prevede un'attivazione
delle figure genitoriali e/o degli adulti significativi dei/delle minori in carico. Nello specifico si
prevedono: n. 3 colloqui con genitore/adulti significativi per la comprensione e lettura della propria
situazione familiare/genitoriale e, successivamente, verranno proposti interventi individuali (diade
madre- figlia/o) e di gruppo. I tre incontri di valutazione verranno svolti da una psicologa del
Centro Antiviolenza e saranno funzionali alla condivisione dei percorsi sperimentali per genitori.
Il percorso di presa in carico prevede almeno n. 3 incontri per una completa adesione al progetto,
la sottoscrizione del patto e la completa compliance tra terapeuta e caregiver, fondamentale per la
partecipazione duratura alle attività proposte, nonché all’efficacia trattamentale. Metodologia e
strumenti: colloqui clinici individuali e/o di gruppo (n. 3 colloqui della durata di circa 2h/cad per
60 casi) svolti, ove necessario, con strumenti testistico-diagnostici.
3.5 - Sperimentazione di Percorsi mirati al recupero delle competenze genitoriali
(individuali/di gruppo). All’interno di questa fase vi è la sperimentazione di percorsi differenti
rivolti alla diade mamma-bambino/a (sia individuali che di gruppo) e percorsi individuali di tipo
terapeutico per le figure genitoriali paterne. Questa sperimentazione mantiene una forte impronta
clinica, anche se inquadrata in una cornice giudiziaria. Alternando formati individuali e familiari,
con il coinvolgimento in forme opportune sia degli adulti che dei minori, l’intervento psicologico
si pone l’obiettivo di accompagnare i genitori ad abbandonare meccanismi di difesa disfunzionali
(come ad esempio idealizzazione e negazione o controllo violento dei comportamenti altrui),
spesso mutuati dalle proprie esperienze pregresse negative, e a sviluppare efficaci strategie di
coping improntate al realistico riconoscimento delle esigenze fisiche e affettive dell’altro, alla
ricerca di soluzioni solidali, alla capacità di accedere a risorse di aiuto. Essere genitore può, quindi,
diventare la valida alternativa riparativa al proprio passato. Di seguito il dettaglio degli interventi
sperimentali:
a) Interventi individuali per il recupero della genitorialità - colloqui individuali per i
genitori (mamme) con obiettivo di recuperare le competenze genitoriali e con possibilità di
allargamento di seduta con un lavoro diade madre bambino/a per la ricostruzione dei ruoli,
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delle relazioni e della comunicazione all'interno di un contesto "senza violenza". La
psicoterapia congiunta genitore-bambino è un approccio terapeutico basato su attività
ludico espressive che il genitore pratica assieme al proprio bambino con la supervisione del
terapeuta che osserva e aiuta ad interrompere strutture relazionali disarmoniche o
patologiche. Questa psicoterapia permette al genitore, all’interno di un luogo protetto e
stimolante di esprimere i propri sentimenti, paure e angosce rispetto al proprio ruolo e a
capirne il senso profondo,a rinarrare la storia della violenza ( narrative model) il genitore
è accompagnato a riparare a relazione con il figlio, recuperando competenze genitoriali e
la relazione, riducendo il rischio della trasmissione intergenerazionale della violenza.
Questo lavoro oltre che ad essere propriamente curativo e terapeutico risulta essere anche
altamente preventivo. Si prevede di erogare n. 50 percorsi rivolti alle mamme o alla
diade mamma - figlia/o della durata di n. 10 incontri
b) Interventi di gruppo - Il laboratorio mamma-bambini si configura per entrambi come
un ambito privilegiato in cui sperimentare e prendere consapevolezza del loro modo di stare
in relazione; e proprio per questo rappresenta uno dei canali principali di prevenzione e
intervento sulla reiterazione della violenza. Le attività strutturate del laboratorio mammabambini sono di tipo manuale o grafico-pittorico, e hanno contenuti e finalità diversi a
seconda del gruppo con il quale si lavora: con bambini/e appena inseriti si prediligono
attività di conoscenza e descrizione di sé (ad esempio autoritratti realizzati con tecniche
diverse), in altre fasi si realizzano attività che possano andare incontro agli interessi e alle
capacità dei/delle bambini/e, ma che permettano anche di raccontarsi e di parlare di sé
(costruzione di giochi sul tema delle emozioni o realizzazione di burattini). Il laboratorio
mamma-bambini, più in generale, crea occasioni di relazione attraverso il gioco e le attività
manuali, e permette quindi di osservare alcune dinamiche che riguardano non solo i/le
bambini/e con il gruppo dei pari, ma anche la relazione con le loro mamme. In molti casi
questo ha consentito di avviare un confronto con le donne sia sulle loro modalità educative,
che su specifiche difficoltà dei bambini e delle bambine. Questo aspetto è particolarmente
importante perché permette di costruire quella consapevolezza, spesso del tutto assente,
rispetto alla violenza assistita. Il laboratorio ha cadenza bimensile, sono previsti incontri da
tre ore per tutta la durata del progetto. Si prevede che possano partecipare n. 30 mamme e,
pertanto s’intendono realizzare n. 30 incontri di terapia di gruppo mamma-bambini.
c) Percorso mirato al recupero delle competenze genitoriali rivolto ai papà.
Il miglioramento della genitorialità del genitore autore di violenza è subordinato al suo
progresso nell’affrontare la violenza da lui agita contro la partner. Ciò significa che egli
riconosca la violenza e la propria responsabilità nell’agirla, nonché comprenda le
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conseguenze che essa ha avuto e può avere, anche nel futuro, sui figli. Si lavorerà sulla
riparazione della relazione padre-figlio/a, solo dopo la valutazione diagnostica e
prognostica di entrambi e della loro relazione, tenendo conto, per quello che riguarda i
tempi di attuazione, delle fasi del trattamento individuale (sia del/della bambino/ a che del
genitore), affinché il lavoro con la diade non sia causa di ulteriori danni per la/il figlia/o.
Si lavorerà in stretto contatto con i Servizi e con l’autorità giudiziaria nel rispetto delle
tempistiche e delle misure di legge che verranno istitutite. Si prevede di prendere in carico
n. 20 padri ed erogare percorsi padre-figlia/o della durata di n. 10 ore ciascuno, condotti da
terapeute esperte in materia.
3.6 - Assistenza giuridica del/della minore vittima, per garantire la prevalenza del superiore
interesse del/della minore e del suo diritto alla salute pur nel rispetto degli obblighi di denuncia e
di indagine sul reato penale consumato. Il minore vittima di esperienze traumatiche può essere
coinvolto in diverse esperienze giudiziali: ad esempio, procedimenti del Tribunale Ordinario civile
per la definizione dell’affidamento ai genitori separati o divorziati in conflitto; procedimenti presso
il Tribunale per i Minorenni per l’adozione di provvedimenti relativi alla potestà dei genitori nei
casi di condotte pregiudizievoli di questi ultimi; procedimenti penali in cui sia vittima, o testimone,
di maltrattamento grave o abuso sessuale; procedimenti del Tribunale per i Minorenni per reati da
lui commessi. Nei vari contesti, a volte contemporanei, il minore può assumere il ruolo di
testimone, vittima-testimone, imputato, parte processuale. Sia la Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 sia la Convenzione Europea di Strasburgo sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, del 25 gennaio 1996, ratificate e quindi leggi del nostro Stato a tutti gli
effetti, hanno introdotto come diritti del minore l’informazione e l’ascolto ogni volta che egli sia
coinvolto in procedimenti giudiziari. La preparazione del minore all’esperienza processuale
diventa necessaria al fine di consentirgli una partecipazione informata e quindi consapevole ed
efficace; va purtroppo detto che nonostante le indicazioni di legge tale preparazione ancora avviene
soltanto in una minoranza dei casi. Invece il minore va accompagnato e ne va promossa la capacità
di comprendere, esprimere opinioni, prevedere le conseguenze delle proprie azioni in giudizio.
Soprattutto occorre scongiurare il rischio che le vicende giudiziarie costituiscano una nuova
occasione di vittimizzazione, in cui il minore si senta confuso, impotente, incapace di farsi ascoltare
e di proteggersi.
E’ prevista la consulenza legale alle per n. 75 situazioni di violenza per n. 3 colloqui di prima
valutazione legale sia civile che penale, che fungeranno da analisi del bisogno dal punto di vista
giuridico e la preparazione per una presa in carico legale, sia civile che penale.
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3.7 - Elaborazione e accompagnamento del/della minore - verso un progetto di vita che sia
alternativo o connesso a un reinserimento sociale, al rientro nell’ambito del proprio nucleo
familiare. Nei casi di maltrattamento, violenza assistita e abuso tutto il trattamento è fortemente
intrecciato con accadimenti del mondo reale che eccedono l’ambito familiare, dotati di una ricaduta
decisiva sulla possibilità di raggiungere un riequilibrio psicologico. Tutti gli eventi sul piano microsociale (famiglia estesa, fratria ecc.), sociale (scuola, tempo libero, rapporto tra pari, servizi
educativi e sanitari ecc.), istituzionale (giustizia, organizzazioni e risorse, ecc) verranno quindi ad
amplificare oppure a ridurre in modo significativo l'efficacia del percorso propriamente
psicologico, imponendo di tenerne debito conto nella verifica dei risultati del trattamento. Gli
interventi nel contesto di vita quotidiana del minore e gli interventi di ‘rete’ con altri servizi e
istituzioni si avvalgono di competenze sociali e sono parte integrante della presa in carico. Nello
specifico è prevista la valutazione della necessità di inserimento dei minori in centri diurni
per minori presenti sul territorio specializzati nella costruzione di progetti educativi mirati
per pre-adolescenti e adolescenti, l’inserimento e/o l’accompagnamento presso la struttura diurna
ritenuta più idonea ed il monitoraggio del percorso con gli educatori e il minore stesso (la presa in
carico del minore presso questi servizi ha specifici canali di finanziamento che esulano dal
progetto). La fase di accompagnamento del minore viene svolta attraverso lo strumento dell’home
visit. L’intervento di “visita domiciliare” è stato indicato dall’OMS come una strategia per
prevenire i maltrattamenti sui minori e di formazione per i genitori; è da una parte, una prassi ad
ampio raggio di sostegno alla genitorialità, diffusa in quasi tutte le politiche pubbliche di welfare
dell’UE, sia in relazione all’assistenza perinatale – e in particolare durante il puerperio – sia, più
in generale, per quanto riguarda l’educazione di bambini e bambine tra gli 0 anni e l’ingresso nel
percorso scolastico per la l’accompagnamento e la costruzione di un progetto di vita alternativo
alla violenza. Anche l’OMS riconosce l’importanza di intervenire professionalmente e a domicilio
per aiutare i genitori a migliorare il benessere famigliare.
L’educatrice del Centro Antiviolenza garantirà una presa in carico educativa anche domiciliare
con l’obiettivo di monitorare la situazione familiare, monitorare la genitorialità e costruire con il
minore e la madre progettualità specifiche quali scelta del percorso scolastico, scelta sportiva,
partecipazione a centro diurni e/altri servizi di questo genere.
3.8 - Attivazione di Voucher per servizi educativi per minori vittime di violenza assistita
L’esperienza maturata in questi anni di lavoro, ha evidenziato l’importanza di facilitare ai minori
e alle loro madri la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, sportive presenti sul
nostro territorio. Il progetto prevede l’erogazione di voucher direttamente alle donne/madri in
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difficoltà economica per garantire la partecipazione ai servizi educativi e di sostegno per figli
presenti sul nostro territorio, in particolare per quei nuclei familiari in cui la donna lavora o per la
quale è stata attivata una borsa lavoro. Destinatarie dei voucher: min. 40 donne/madri che si trovano
in una situazione di solitudine per mancanza di reti familiari e in una condizione di fragilità
economica a cui saranno destinati direttamente voucher (agevolazione economica) per il
pagamento dei servizi educativi estivi quali: nidi, centri ricreativi estivi o realizzati durante il
periodo di chiusura delle scuole per le festività scolastiche, piscine, centri sportivi etc.
3.9 - Messa in protezione in casi di alto rischio
Proteggere i minorenni vittime di violenza assistita e garantire loro il diritto alla salute fisica e
psicologica, significa in primo luogo interrompere la violenza in tutte le sue forme nei confronti
della madre che la subisce. Come sottolineato negli altri documenti CISMAI, la protezione
delle/ dei bambini e delle loro madri è un prerequisito fondamentale per approfondimenti
valutativi e per la progettazione e l’attuazione di interventi riparativi. Effettuare una
rilevazione precoce delle situazioni di rischio per evitare danni iatrogeni.
Discriminare con accuratezza le condizioni di alta conflittualità dalle situazioni di violenza.
Procedere a una descrizione accurata dei fatti riportati dalla donna o da terzi. Effettuare una
tempestiva valutazione del grado di rischio e pericolosità/ letalità attraverso l’utilizzo di strumenti
standardizzati al fine della rilevazione del rischio, dell’escalation della violenza e della recidiva
(SARA-SARA Plus, attualmente in uso dal Centro Antiviolenza). Compiere una attenta
valutazione dello stato psico-fisico del bambino e della bambina, anche in assenza di informazioni
da parte dei genitori. Tutti questi aspetti verranno garantiti dall'equipe del Centro Antiviolenza e
inserite nelle procedure con la Rete Antiviolenza Minori.
I tempi e le modalità degli interventi di protezione, compresi nei percorsi giudiziari, devono
rispettare le esigenze dei minori in relazione al loro benessere psicofisico, e il loro superiore
interesse. L’interruzione della violenza, a cui il bambino assiste, va attuata attraverso la messa in
atto di interventi di protezione e vigilanza adeguati alla gravità della situazione, in termini di
tempestività, efficacia e durata. Tali interventi saranno realizzati mediante l’attivazione delle
procedure già in uso della Rete Territoriale Antiviolenza della Provincia di Lodi (RTA) e del
vademecum redatto per la gestione e l’intervento tempestivo di messa in protezione nei casi
di alto rischio da parte del Centro Antiviolenza e delle Forze dell’Ordine del territorio, anche
attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge e integrati con
nuove le procedure relative ai minori che saranno implementate grazie al bando.
Particolare attenzione sarà posta all’opportunità dell’attivazione e della tempistica degli incontri
protetti tra vittime di violenza assistita e il padre che agisce violenza, valutando attentamente il
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rischio psico-fisico per i figli. Nei casi di una situazione di alto rischio per la donna e per i figli si
prevede la messa in protezione immediata presso una struttura di accoglienza di pronto intervento
partner del progetto. In base all’esperienza maturata in questi anni e ai dati si ipotizza di mettere in
protezione durante i mesi del progetto n. 2 donne con circa n. 4 figli (30 GG AL COSTO DI
50€/GG). La messa in protezione prevede, per i minori, percorsi educativi risocializzanti,
funzionali al loro vivere all’interno di un contesto attualmente “limitato”.
La donna verrà collocata con i figli presso la Società cooperativa Buona Giornata che da diversi
anni fa parte della Rete Territoriale Antiviolenza ed è convenzionata con il Comune di Lodi come
servizio di pronto intervento per i casi di maltrattamento e di violenza.
La collocazione in struttura verrà condivisa con i servizi sociali di competenza.
Nei casi di alto rischio, valutati dal Centro Antiviolenza e dalle Forze dell’ordine, è necessario
offrire la possibilità di un allontanamento immediato dal maltrattante; il centro come metodologia
predilige l’attivazione della rete amicale o parentale per ridurre l’impatto di una collocazione in
struttura, che è sempre traumatico per i minori; nel caso in cui non fosse possibile attivare la rete
informale si collocherà la donna presso la struttura della cooperativa partner. Verrà data la
possibilità alla donna ed ai figli di stare collocata per un mese, in attesa che venga emessa la misura
cautelare verso il maltrattante o in attesa che si attivi il Tribunale dei Minori con decreto specifico.

8. Descrizione degli elementi qualitativi della proposta
(Secondo quanto previsto all’art. 10 sezione a del prospetto dell’Avviso)
Il progetto focalizza il suo intervento sulla costruzione di procedure territoriali per la definizione di
strategie, azioni e intervento integrate e specifiche per minori vittime di violenza. Questa macroazione sottende la realizzazione di procedure condivise per l’emersione, la presa in carico, la
valutazione e l’attivazione di percorsi sperimentali di tipo trattamentale nei casi di violenza assistita,
in primis e, più in generale, in situazioni di violenza familiare. La proposta progettuale si pone come
sperimentazione originale perché offre soluzioni / strumenti innovativi ad un bisogno tradizionale (la
violenza sui minori) ma con numeri, caratteristiche ed emersione dello stesso in divenire per il quale
sul territorio lodigiano non c’è nulla di strutturato e specifico come la sperimentazione descritta
vorrebbe implementare.
L’esperienza maturata in questi anni di attività e la richiesta sempre maggiore di percorsi di presa in
carico per le donne-mamme vittime di violenza domestica e minori vittime di violenza sia diretta che
indiretta e la maggior consapevolezza da parte delle madri dei rischi ai quali sono sottoposti i figli
che quotidianamente assistono alla violenza in casa, ha evidenziato come siano necessarie azioni
28

copia informatica per consultazione

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
FORMAT 4
che garantiscano una presa in carico psicologica, terapeutica per i minori e una presa in carico
volta al recupero delle competenze genitoriali per i genitori, nonché forme di protezione e di
percorsi di accompagnamento dei minori verso un progetto di vita alternativo alla violenza. Necessità
riconosciuta dal PIANO QUADRIENNALE REGIONALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ, DI
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2020-2023 - L.R.
11/2012 – 2020-2023 che inserisce come priorità l’azione che prevede la protezione ed il supporto
per i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio che il centro ha necessità di
perseguire anche attraverso la scrittura di questo progetto.
La proposta qui presentata si struttura con una serie articolata di azioni finalizzate a far modo che la
violenza sui minori, in particolare quella assistita venga intercettata e trattata immediatamente da tutti
i soggetti della attuale Rete Territoriale Antiviolenza in modo tempestivo e uniforme attuando come
previsto dalla legge misure di protezione e presa in carico del minore e della madre a rischio,
integrando e ampliando la RTA presente creando delle procedure specifiche di intervento per i minori
vittime di maltrattamento, abusi e violenza.
Più del 70 % delle donne che si rivolge al Centro Antiviolenza è madre e dall’ultimo rapporto Istat
del 2019 emerge che tra le donne che in Italia hanno subito violenza nella loro vita – oltre 6,7 milioni
- più di 1 su 10 ha avuto paura che la propria vita o quella dei propri figli fosse in pericolo. In quasi
la metà dei casi di violenza domestica (48,5%), inoltre, i figli hanno assistito direttamente ai
maltrattamenti, una percentuale che supera la soglia del 50% al nord-ovest, al nord-est e al sud,
mentre in più di 1 caso su 10 (12,7%) le donne dichiarano che i propri bambini sono stati a loro
volta vittime dirette dei soprusi per mano dei loro padri. Per quanto riguarda gli autori delle
violenze, i dati sulle condanne con sentenza irrevocabile per maltrattamento in famiglia – più che
raddoppiate negli ultimi 15 anni, passando dalle 1.320 nel 2000 alle 2.923 nel 2016.
Ad oggi non ci sono servizi specializzati e specifici per minori vittime di violenza assistita sul
territorio della provincia di Lodi. Il bisogno sempre maggiore di presa in carico delle donne vittime
di violenza che si rivolgono al centro, rileva e risponde quindi alla necessità di rafforzare il servizio
di presa in carico dei minori vittime di violenza assistita e del recupero delle competenze genitoriali
La dotazione di procedure specifiche e condivise a livello territoriale, sono una garanzia per una
valutazione e una presa in carico tempestiva, strutturata e omogenea da parte degli enti coinvolti;
La presenza di una Rete Territoriale Antiviolenza consolidata e formata, abituata a lavorare per tavoli
tematici è un elemento di forza che va a concorrere sul possibile successo di creazione di tavoli
specifici sulla violenza minorile;
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Il lavoro che l’Ufficio di Piano di Lodi sta facendo, di raccordo con le quattro Tutele Minori presenti
sul territorio, la presenza del Comune di Lodi, capofila del progetto, sono a garanzia della
collaborazione e dell’integrazione di questo lavoro in corso, con le procedure che si andranno a
declinare specifiche sui minori.
il personale impiegato sul progetto è altamente qualificato rispetto alla tematica del progetto; I tre
enti partner del progetto lavorano da anni in modo continuativo sulla violenza sulle donne; tutto il
personale è in continua formazione specifica come da linee guida dell’Intesa Stato Regione 2014
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)
1. GOVERNANCE DEL PROGETTO
1.1 - Coordinamento e supervisione
L’ente capofila redige la scrittura del progetto. Nella figura del coordinatore convoca il partner del
progetto per condividere il percorso, definire i tempi, fissare gli spazi e affrontare eventuali ostacoli.
Il coordinatore svolge i seguenti compiti:
Adempimenti amministrativi: firma Atto di Concessione di Contributo, redazione e stipula di Atto
costitutivo di ATS, atti amministrativi dell’ente (determine/delibere), procedure di liquidazione
relative alle azioni previste da progetto e ai conseguenti servizi erogati, eventuali rimodulazioni di
progetto.
Convoca in plenaria tutti i soggetti delle RTA di Lodi, in qualità di capofila, per la restituzione
sull’andamento e i risultati intermedi e finali di progetto - almeno n. 2 incontri
Convoca e organizza conferenze stampa - almeno n. 2 di cui n. 1 ad inizio attività per lancio
dell’iniziativa e n. 1 a conclusione progetto per restituzione dati
Convoca la Cabina di Regia per attività di verifica e supervisione - almeno N. 3 incontri a seguito dei
risultati
di
monitoraggio
intermedio.
Invia la rendicontazione e follow up di progetto sulla base delle tempistiche previste dall’Avviso
Tempistica: durata 18 mesi di cui gli adempimenti amministrativi entro i primi 3 mesi progettuali
1.2 - Coordinamento operativo
Il coordinamento operativo:
· Organizza e predispone l’avvio delle attività secondo il cronoprogramma definito in stesura di
progetto
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· Supervisiona tutte le azioni di intervento con il supporto di personale dedicato alla parte
amministrativa
· ·Redige verbali di incontri e tavoli di lavoro
· Rapporti e comunicazione con il capofila di progetto - Comune di Lodi
· Supervisiona le azioni di monitoraggio/rendicontazione e follow up del progetto
Tempistica:
· Elabora lettere di incarico per consulenti individuate per la realizzazione degli interventi previsti dal
progetto
· Procede alla liquidazione delle fatture dopo aver verificato i giustificativi di spesa
· Elabora semestralmente un report di spesa: fatture, note, documenti di spesa
· Si occupa della realizzazione delle attività e gestisce le Spese generali
Tempistica: entro maggio 2020 redazione lettere di incarico e tutte le altre attività verranno svolte
periodicamente durante l’intero svolgimento progettuale (Tot 18 mesi)
1.3 Monitoraggio/rendicontazione follow up del progetto
La consulente incaricata dell’azione:
· Predispone le schede di Monitoraggio intermedio (n. 3) e finale del progetto (n. 1)
· Si occupa della raccolta e redazione dati sulla base delle schede predisposte - ogni 6 mesi
· Rendicontazione rispetto a tutte le azioni di progetto, compresa la fase amministrativa
(atti/provvedimenti amministrativi) e finanziaria (report di spesa: fatture, note, documenti di
spesa)
· Redige report di valutazione in itinere e finale del progetto - almeno n. 2 report
· Stesura n. 1 Relazione finale di tipo descrittivo
Tempistica: predisposizione di schede di monitoraggio e strumenti di rilevazione entro i primi 2 mesi
(mag-giu 2020), mentre l’attività di monitoraggio verrà svolta costantemente per tutta la durata
progettuale con attività periodica (circa semestrale) per raccolta documentazione e rendicontazione
oltre ultimi 2 mesi per redazione relazione finale (con raccolta dati) e follow up.
Spese generali - i costi per la costituzione in ATS sono in capo all’ente capofila e verranno sostenuti
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’eventuale finanziamento. Le spese di pulizia e costi utenze
sono in capo all’ente partner Ass. orsa minore ODV che utilizzerà le risorse durante lo svolgimento
progettuale nell’arco quindi dei 18 mesi di realizzazione.
2. COSTRUZIONE DELLA POLICY
2.1 - Costruzione procedure per la definizione di strategie, azioni e interventi integrati per
minori vittime di violenza
31

copia informatica per consultazione

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
FORMAT 4
Tempistica: 2 mese progettuale (giugno 2020)
2.2 - Creazione di Tavoli multidisciplinari
Tempistica: dal 1° mese progettuale, ovvero individuazione e costruzione dell’équipe
multidisciplinare cons volgimento dei tavoli a partire da giugno 2020 e per tutta la durata del progetto
2.3 - Formazione degli operatori
Tempistica:
Maggio 2020- Settembre 2020 erogazione dei 3 percorsi di formazione della durata di 6 ore ciascuno
rivolte ai responsabili servizi interessati nella costruzione delle procedure sopra citati
Novembre 2020: Realizzazione dell’incontro specifico relativo alle procedure concertate e alla Policy
sulla tutela dei minori che si sarà andata a costruire
Febbraio 2021; Aprile 2021 erogazione dei 2 incontri di sensibilizzazione rivolti agli enti considerati
“antenna” che entrano in contatto con situazioni di violenza.
3. SPERIMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA CURA DEL TRAUMA
RIVOLTI A MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
Tempistica: Giugno 2020- Ottobre 2021
3.1 - Rilevazione e indagine sociale e Psicodiagnosi (Fase 1 - Linea d’intervento B)
Tempistica - da giugno 2020 a giugno 2021
3.2 - Presa in carico del/della minore (Fase 2 - Linea d’intervento B)
Tempistica - da giugno 2020 a Ottobre 2021
3.3 - Sperimentazione percorsi di psicoterapia individuale (a) e Terapia di gruppo (b)
Tempistica - da settembre 2020 a ottobre 2021
3.4 - Presa in carico dei genitori e/o dei familiari del/della minore vittima e Valutazione genitori
(Fase 3 - Linea d’intervento B)
Tempistica - da settembre 2020 a ottobre 2021
3.5 - Sperimentazione di percorsi per genitori individuali e di gruppo: a) Incontri per il recupero
della genitorialità mamma o diade madre-bambino, b) Laboratorio mamme-bambini, c) Percorsi
mirati al recupero delle competenze genitoriali rivolto ai papà
Tempistica - da settembre 2020 a ottobre 2021
3.6 - Assistenza giuridica del/della minore vittima (Fase 4 - Linea d’intervento B)
Tempistica - da settembre 2020 a ottobre 2021
3.7 - Elaborazione e accompagnamento del/della minore verso un progetto di vita alternativo
Tempistica: Dicembre 2020-Ottobre 2021
3.8 - Attivazione di Voucher per servizi educativi per minori vittime di violenza assistita
Tempistica: Da luglio 2020 al termine del progetto. In particolare sarà possibile fin da subito utilizzare
i voucher per sostenere la presa in carico e l’engagement genitoriale mentre i percorsi di
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elaborazione/accompagnamento saranno maggiormente avviati a partire dal primo mese di presa in
carico (settembre 2020).
3.9 - Messa in protezione nei casi di alto rischio
Tempistica: da luglio 2020, affinché sia garantita, fin dall’avvio delle attività, la possibilità di mettere
“in sicurezza” minori/genitori a rischio.
10. Rischi e difficoltà potenziali
(Descrizione degli ostacoli, rischi e difficoltà che si potrebbero incontrare nella fase di avvio e
sviluppo delle attività)
FASE DI AVVIO
Difficoltà di conciliazione dei tempi dei diversi soggetti nell’individuazione di momenti comuni per
la sottoscrizione dell’ATS e disponibilità notarile. Si prevede comunque la pronta attivazione del
Comune di Lodi per l’individuazione di un momento comune condiviso.
FASE SI SVILUPPO
La principale difficoltà che potrebbe rendere meno fluido il processo di sviluppo progettuale è legata
al coinvolgimento dei servizi di Tutela Minori di tutto il territorio provinciale che, ad oggi, sono
frammentati per territorialità ed in fase di ridefinizione. Il Comune di Lodi e l’Ass. L’Orsa Minore
lavorano già con le Tutele territoriali e, nel tempo, hanno strutturato modalità collaborative che
permettono comunque flussi di comunicazione snelli e tempestivi. Si prevede comunque un
consolidamento, nell’arco progettuale, di modalità di collaborazione più strutturate anche grazie
all’azione n. 2 che prevede la costruzione di procedure condivise per la presa in carico ed
accompagnamento di minori e genitori in contesti di violenza.
Potenziali rischio nella fase di presa in carico: in questi anni di lavoro con le donne vittime di violenza,
sono state moltissime le richieste, da parte delle donne-madri, di far intraprendere percorsi di
sostegno psicologico ai propri figli che iniziavano a manifestare malessere psicologico e/o fisico a
fronte dell assistere alla violenza. Un grosso scoglio ad impedimento della presa in carico di questi
minori da parte del Centro Antiviolenza è stata la non autorizzazione da parte del padre dell’avvio
del percorso psicologico. Le donne che accedono al centro e che non sono in carico ai servizi, che
stanno iniziando un percorso di fuoriuscita dalla violenza (che sappiamo essere lungo e difficile)
possono trovarsi nella condizione per cui la responsabilità genitoriale è in capo ad entrambi i genitori.
In questi casi (che non sono pochi) il padre potrebbe non accettare che il figlio venga seguito dal
centro. La possibilità di ovviare a questo rischio è la creazione di una buona alleanza con entrambi i
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genitori nella fase iniziale, cercando di portare al centro di tutto il benessere del figlio ed il
coinvolgimento del padre nel percorso di recupero e rafforzamento delle competenze genitoriali.
Questo è un aspetto innovativo per il Centro Antiviolenza che per mandato lavora prevalentemente
sulle donne, ma che davanti alla priorità della cura e del trattamento del minore non può prescindere
dal coinvolgimento del padre.

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)

Nome e
Cognome

Barbara Soldati

Ruolo nel
progetto

Qualifiche ed esperienze
(max. 300 caratteri per
ciascuno)

Coordinamento
Supervisione

Referente - Servizio Pari
Opportunità e Centri
Antiviolenza - Direzione
organizzativa 2 del
Comune di Lodi.
Laurea in Filosofia
Scuola di Alta formazione
Diversity
Management. Master
Progettazione e gestione di
corsi. Formazione in
europrogettazione.
Coordinamento e Supervisione
di Progetti finanziati
nell’ambito delle pari
opportunità, prevenzione e

Partner di
riferimento

Comune di
Lodi

Rif. CV
allegato

n. 1
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contrasto alla violenza sulle
donne, conciliazione famiglialavoro

Marta Ferrari

Coordinamento
operativo

Responsabile e fondatrice del
Centro Antiviolenza
“La Metà di Niente” di Lodi dal
2010,
Psicologa- psicoterapeutapedagogista - Formatrice
-terapeuta EMDR
Supervisore dell’equipe
psicoeducativa del Centro
Antiviolenza.
Coordinatrice di progetti
specifici (regionali e nazionali)
sul contrasto alla violenza sulle
donne.
Relatrice e formatrice
all’interno di corsi di
formazioni specifici sul
contrasto alla violenza sulle
donne.

Viviana Righi

Monitoraggio e
rendicontazione

Laurea Specialistica in
psicologia del lavoro, dal 2006
si occupa di progettazione e dal
2009 di attività di monitoraggio
e coordinamento di progetti. Ha
competenze nella
rendicontazione di progetti
finanziati.

Laura Belloni
Sonzogni

PsicologaPsicoterapeuta

Psicologa- psicoterapeuta

Associazione
L’Orsa Minore

n. 2

Associazione
L’Orsa Minore

n. 3

Associazione
L’Orsa Minore

n. 4
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All’interno del Centro
Antiviolenza La Metà di Niente
di Lodi dal 2012.
Si occupa di sostegno
psicologico per donne e minori
vittime di violenza
Specializzata in percorsi di
rielaborazione del trauma per
donne vittime di violenza
mediante terapia EMDR
Conduttrice di laboratori di
terapeutica artistica per mamme
vittime di violenza
Formatrice per corsi di
autostima

Denise Milani

Assistente
Sociale

Assistente sociale
Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i Servizi alla
Persona
Tutela Minori dal 2009 ad oggi
Dal 2004 Servizio Sociale
Professionale per i Fondazione
IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli Regina
Elena, Tipo di impiego
S.V.S.D. Soccorso Violenza
Sessuale e Domestica Servizio
per le donne vittime di violenza
domestica, presso il Pronto
Soccorso della Fondazione Soccorso Violenza domestica

Associazione
L’Orsa Minore

n. 5
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(S.V.D.) Servizio Soccorso
Violenza Sessuale (S.V.S.)
presso Clinica Mangiagalli,
Fondazione IRCCS
Master di Il Livello in
"Mediazione Familiare e
Comunitaria"
Consulente del Centro
Antiviolenza La metà di Niente
di Lodi per il Progetto
Regionale Amati 2017-2019

Laura Servidati

Gerli Giulia

Psicologa

Psicologa-psicoterapeuta
All’interno del Centro
Antiviolenza La Metà di Niente
di Lodi dal 2012.
Si occupa di sostegno
psicologico per donne e minori
vittime di violenza
Specializzata in percorsi di
rielaborazione del trauma per
donne vittime di violenza
Specializzanda in psicoterapia
sistemica relazionale con
specificità sull’attaccamento e
suoi traumi dell’attaccamento

Educatrice

Educatrice
Operatrice di prima accoglienza
Educatrice all’interno del
progetto Ministeriale
Ricomincio da Me, percorsi di
empowerment per donne

Associazione
L’Orsa Minore

n. 6

n. 7
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vittime di violenza domestica
2016-2018
Specializzanda in psicologia

Raffaella
Vaghetti

Federica Manera

Psicologa

PsicologaPsicoterapeuta

Psicologa- psicoterapeuta
All’interno del Centro
Antiviolenza La Metà di Niente
di Lodi dal 2012.
Si occupa di sostegno
psicologico per donne e minori
vittime di violenza
Specializzata in percorsi di
rielaborazione del trauma per
donne vittime di violenza
Specializzanda in psicoterapia
cognitivo-comportamentale

Associazione
L’Orsa Minore

Operatrice di prima accoglienza
all’interno del Centro
Antiviolenza La metà di Niente
dal 2015
Psicologa-psicoterapeuta
Criminologa (Diploma di
Laurea nel Master in Secondo
livello in Criminologia Forense)
Emotusologo (Analista
Associazione
emozioni facciali)
L’Orsa Minore
Corso Avanzato FACS in
Menzogna e Negoziazione
Master Analisi comportamento
del volto e del corpo –FACSCorso Base
Certificazione come Terapeuta
EMDR primo livello

n. 8

9
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Eliana Tosi

Antonella Viola

Giuditta
Montanari

Avvocata civilista esperta di
diritto di famiglia
Consulente del Centro
Antiviolenza dal 2014
Docente e formatrice in corsi
specifici sulla violenza
domestica presso enti del
territorio. (Istituzioni
scolastiche, personale
ospedaliero)

Associazione
L’Orsa Minore

n. 10

Avvocata

Avvocata penalista, consulente
del Centro Antiviolenza dal
2014
Aggiornamento continuo in
materia di violenza domestica;
Specializzata sulla violenza
sulle donne e sul
maltrattamento
Docente e formatrice in corsi
specifici sulla violenza
domestica presso enti del
territorio. (Istituzioni
scolastiche, personale
ospedaliero)

Associazione
L’Orsa Minore

n. 11

Coordinatrice
di Casa Rifugio

Responsabile Casa Rifugio
Responsabile e coordinatore
delle Case Rifugio “Tu Sei
Speciale” dedicate
all’accoglienza di donne vittime
di violenza sole o con figli. Le
Case Rifugio sono partner della
Rete Territoriale Antiviolenza
di Lodi

Soc. Coop.
Soc. Buona
Giornata

n. 12

Avvocata
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Esperienza dal 2014 come
coordinatrice di Comunità
familiari, Comunità madrebambino

Elisa DeSantis

Educatrice c/o
Casa Rifugio

Operatrice Casa Rifugio per
Donne vittime di violenza
Soc. Coop. Sociale
BuonaGiornata, Lodi (Italia)
Accoglienza Donne vittime di
violenza in situazione di Alto
Rischio
Progettualità condivisa con la
rete Antiviolenza del lodigiano
Progetti di accoglienza di primo
livello in Casa Rifugio
Partecipazione ai tavoli di
progetto della rete Antiviolenza
Relazione con forze dell'ordine,
comuni, Assistenti Sociali
Tutela Minori, Assistenti
Sociali Territoriali
Esperienza pregressa come
Educatrice servizi di Tutela
Minori
Operatrice di Spazio neutro e
diritto di visita parentale.
Interventi educativi e
domiciliari, volti al recupero
delle relazioni parentali,

Soc. Coop.
Soc. Buona
Giornata

n. 13

aggiungere eventuali righe secondo le necessità
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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 sezione b del prospetto dell’Avviso)
Il Comune di Lodi per l’attività di coordinamento e supervisione generale del progetto incaricherà
personale dipendente con esperienza decennale nella progettazione e gestione di progetti anche a
livello europeo sviluppati nell’ambito delle pari opportunità. La persona incaricata si occupa del
coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, svolgendo funzioni di raccordo e
coordinamento con tutti i soggetti sottoscrittori. Dal 2014 gestisce progetti a livello regionale e
nazionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.
Il Centro Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi è un centro attivo dal 2010 sul territorio lodigiano
e ha dimostrato in pochi anni di attività di implementare e consolidare una metodologia di accoglienza
delle donne vittime di violenza coadiuvata dalla Rete dei Centri antiviolenza della Lombardia,
accogliendo più di 900 donne ed erogando quotidianamente servizi di prima accoglienza, valutazione
del rischio, presa in carico psicologica e legale. Il personale è presente e lavora attivamente all’interno
del centro dal 2010 e ha negli anni consolidato e approfondito la formazione specifica sulla violenza
di genere.
La Rete territoriale antiviolenza di Lodi è stata selezionata a livello nazionale come per partecipare
ad un'indagine di campo nell'ambito del Progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli
interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne - che l'IRPPS-CNR (Istituto di
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - Consiglio Nazionale delle Ricerche), sta realizzando in
attuazione dell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, progetto, di durata triennale
che intende fornire un quadro conoscitivo ampio ed analiticamente fondato utile a definire ed
accompagnare l'implementazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne 2017-2020 e ciò nella finalità di rafforzarne gli effetti e le ricadute, anche alla luce degli impegni

assunti dall'Italia con la firma della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica, entrata in vigore il 1° agosto 2014.
Nel Maggio 2019 il Centro Antiviolenza nella figura della responsabile ha progettato e organizzato il
seminario “ Non avere Paura se ti abbraccio, la violenza assistita e le competenze genitoriali delle
donne vittime di violenza” rivolto ad assistenti sociali, educatori e psicologi degli enti pubblici e
privati del territorio lodigiano, avendo come relatrice la presidente del CISMAI, la dott.ssa Soavi,
una delle massime esperte a livello nazionale di violenza assistita e promotrice delle linee guida del
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Cismai sulla violenza assistita. La dottoressa Soavi è stata anche supervisore dell'equipe psico
educativa del Centro Antiviolenza per l’anno 2018 e 2019.
La persona incaricata del coordinamento operativo ha esperienza almeno quinquennale nella gestione
di progetti finanziati. Inoltre ha partecipato al Tavolo Permanente per la prevenzione e il contrasto
alla violenza contro le donne istituito da Regione Regionale, come previsto dalla legge regionale
11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”. Ha
inoltre esperienza come project leader di diversi progetti ministeriali, regionali e locali inerenti la
tematica del contrasto alla violenza di genere e alla violenza assistita. E’ fondatrice del Centro
Antiviolenza di Lodi che coordina da dieci anni, è formatrice riconosciuta e chiamata da diversi enti
sulle tematiche della violenza domestica ed assistita, partecipa a tavoli di lavoro multidisciplinari per
la programmazione di azioni a supporto della Rete Territoriale Antiviolenza
Il personale si occupa a pieno titolo della tematica in oggetto gestendo la complessità delle situazioni
di violenza raccordandosi costantemente con i Servizi Sociali del territorio, Le Forze dell’Ordine, in
particolare con la Squadra Anticrimine della Polizia di Stato ed le Stazioni dei Carabinieri. La stretta
collaborazione con le Forze dell’Ordine e del centro è costante, come con la Procura della Repubblica
di Lodi con la quale si è organizzato un convegno specifico sulla violenza domestica nel 2018. Gli
appuntamenti alle donne vengono dati nel giro di 48 ore; le situazioni ad “alto rischio” vengono prese
in carico immediatamente come da Vademecum (Vademecum ad uso degli operatori della Rete
Territoriale Antiviolenza di Lodi - PRONTO INTERVENTO Procedure di attivazione di soluzioni
abitative temporanee, nei casi ad alto rischio per la sicurezza delle vittime di violenza domestica) per
fornire soluzioni abitative di messa in protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli/e.
Come sopra descritto verranno impegnate nel progetto le figure che fanno parte dell’equipe
psicoeducativa del Centro Antiviolenza: la coordinatrice del centro; le psicologhe - psicoterapeute,
l’educatrice e le due avvocate esperte di diritto di famiglia e di violenza di genere. Le psicoterapeute
sono abilitate all’utilizzo delle E.M.D.R., metodo evidence based per la rielaborazione del trauma e
quindi particolarmente adatto al lavoro con i minori vittime di violenza. Le operatrici del centro, per
le competenze acquisite, svolgono attività di formazione in corsi dedicati al tema della violenza
domestica da parte di Aziende Ospedaliere, Asl, Servizi Sociali del territorio. E’ frequente che
svolgano, altresì, consulenze per le Forze dell’Ordine per valutazioni congiunte su casi e siano
chiamate a testimoniare in sede di processo. La formazione continua sul tema viene garantita dalla
presenza ai corsi annuali che Regione Lombardia realizza per il tramite di – Istituto Superiore per la
ricerca, la statistica e la formazione della Lombardia – come si evince dai CV allegati.
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L’assistente sociale che gestirà la parte di lavoro sulle procedure e la parte dell’indagine sociale è già
stata consulente per il Centro Antiviolenza su altri progetti; ha una lunga esperienza come assistente
sociale presso il Centro Antiviolenza dell’Ospedale Mangiagalli di Milano (servizio violenza sessuale
e servizio violenza domestica); è ad oggi assistente sociale per il Servizio di Tutela Minori gestito
dall’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona con una lunga e comprovata
esperienza nell’èquipe Tutela Minori.
Il personale della cooperativa Sociale Buona Giornata lavora da anni su mandato del Tribunale dei
Minori e della Tutela Minori prendendo in carico presso la propria struttura donne con figli o solo
minori con pregresso di violenza domestica, ha maturato negli anni un’importante esperienza sulla
presa in carico e sulla costruzione di percorsi di presa in carico per mamme e minori. La struttura di
accoglienza è stata accreditata da Regione Lombardia ed è all’interno dell’albo delle Case Rifugio
accreditate da Regione Lombardia ed il personale della struttura collabora da anni con gli enti della
Rete Territoriale Antiviolenza.
14. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi
(Secondo quanto indicato all’art. 10 sezione c del prospetto dell’Avviso)
Il partenariato del presente progetto, composto dal Comune di Lodi e l'Associazione L’Orsa Minore
e della Società Cooperativa Sociale Buona Giornata, ha mostrato in questi ultimi anni molto
dinamismo nella ricerca di fonti di finanziamento per le azioni a contrasto della violenza di genere e
per l'attivazione di percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica.
Diversi sono stati i progetti presentati e finanziati a livello locale, regionale e anche nazionale a cui i
soggetti hanno partecipato in partenariato o singolarmente al fine di promuovere una cultura del
rispetto con interventi di prevenzione nelle scuole e fornire una risposta concreta alle donne vittime
di violenza. Il tema della violenza contro le donne ha assunto sempre più rilevanza nell’opinione
pubblica e nella politica. Diversi e sempre più efficaci sono stati di conseguenza i provvedimenti e i
piani di intervento emanati a vari livelli, dal nazionale con la ratifica nel 2014 della Convenzione di
Istanbul, il Decreto legge n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013 n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province”, il “Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere”. Regione Lombardia in collaborazione con il Coordinamento dei Centri
Antiviolenza della Lombardia ha varato nel 2015 il “Piano Quadriennale Regionale per le Politiche
di Parità e di Prevenzione e di Contrasto alla Violenza di Genere 2015/2018” che ha tenuto conto
nella sua messa a sistema anche della sperimentazione e dei risultati attuati nel territorio lodigiano.
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Sono stati tutti passaggi importanti per promuovere azioni integrate di contrasto alla violenza, che
comunque ancora non si sono tradotti in linee di finanziamento stabili e continuative necessarie alla
sopravvivenza di servizi fondamentali quali quelli forniti dai Centri Antiviolenza. Occorre proseguire
dunque nel processo di divulgazione del tema e del riconoscimento della violenza genere e domestica
come un problema sociale, frutto di un retaggio culturale che ha ripercussioni gravi anche da un punto
di vista economico.
Anche l’ultimo “Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e di
Contrasto alla Violenza di Genere 2020-2023” di Regione Lombardia, sottolinea l’importanza di
interventi integrati tra tutti gli attori pubblici e privati e la presa in carico da parte dei servizi
specializzati per l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, obiettivo è di rendere
operativa la presa in carico integrata da parte dei soggetti facenti parte della rete antiviolenza e come
priorità la protezione e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di femminicidio
domestici. In particolare, Regione Lombardia, riconoscendo il ruolo centrale che i centri antiviolenza
possono avere anche su questo fronte, intende promuovere attività di formazione specifica sulla presa
in carico dei minori rivolta alle operatrici dei centri antiviolenza e attivare o rafforzare, all’interno dei
centri antiviolenza, servizi specifici a supporto della genitorialità e/o rivolti ai minori vittime di
violenza/violenza assistita: sostegno educativo, assistenza psicologica (preparazione agli incontri
presso lo spazio neutro, convivenza con altri minori, gestione di emozioni e aggressività), sostegno
scolastico, gruppi di auto mutuo aiuto rivolti alle madri sugli aspetti critici della genitorialità in casi
di violenza domestica. Per l’erogazione di servizi specifici di supporto, i centri antiviolenza si
raccordano con i servizi territoriali a seconda dei bisogni e delle necessità dei minori (tutela minori,
consultori, servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ecc.).
Anche questo è un aspetto sostanziale e fondamentale nel riconoscimento del ruolo dei Centro
Antiviolenza e nel suo mandato istituzionale, ma che ancora non si sono tradotti in linee di
finanziamento stabili e continuative necessarie alla sopravvivenza di servizi fondamentali quali quelli
forniti dai Centri Antiviolenza.
Il Comune di Lodi co-finanzia in vari modi le attività del Centro Antiviolenza: fornendo un contratto
d’affitto fino al 2021 con canone calmierato per l’utilizzo dei locali utilizzati, sostiene tutti i costi di
luce, gas e acqua, co-finanzia annualmente i costi per la consulenza legale rivolta alle donne prese in
carico dal Centro Antiviolenza. Promuove, pubblicizza e collabora alla realizzazione di numerose
iniziative di fund raising e charity attivabili sul territorio. I risultati attesi e i costi previsti sono stati
dettagliati nello specifico e sono frutto di una valutazione effettuata sulla base delle donne prese in
carico negli ultimi due anni di attività del Centro Antiviolenza ed in relazione ai casi che sono stati
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intercettati dal Centro (relativamente a minori, violenza assistita e bisogni rispetto al recupero delle
competenze genitoriali).
Pur nelle difficoltà in cui si trovano oggi i comuni per i continui tagli dei trasferimenti statali, si evince
dunque una concreta volontà da parte del Comune di Lodi di attivare tutte le risorse disponibili, anche
in sinergia con altri soggetti, per dare continuità ai servizi resi al territorio in tema di contrasto alla
violenza di genere e domestica. La RTA intende comunque sviluppare ulteriori azioni, su avvisi
pubblico-privati, per dare continuità e sostenibilità nel tempo alle attività che verranno sistematizzate
all’interno delle procedure. Si prevede la presentazione di almeno n. 1 proposta nel periodo di
svolgimento progettuale finalizzato all’individuazione di almeno 20.000€ di fondi a garanzia dei
servizi minimi rivolti ai minori.
INNOVATIVITÀ - il progetto si configura come sperimentazione che intende mettere a sistema (con
procedure definite e condivise) percorsi che comprendono strategie, azioni ed interventi per minori
vittime di violenza e dei genitori che attualmente non è presente sul territorio lodigiano. Ad oggi la
RTA di Lodi è il soggetto promotore di molteplici azioni volte a prevenire e contrastare le differenti
forme di violenza (specialmente quelle di genere) e, pertanto, il Comune di Lodi - rappresentante
dell’RTA - intende portare avanti azioni specifiche di prevenzione e contrasto delle situazioni di
violenza alla presenza di minori ( anche in integrazione con quanto l’Ufficio di Piano sta portando
avanti in termini di piani di lavoro territoriali) Il progetto è l’espressione di tale volontà, in linea
anche con le strategie Regionali e le indicazioni nazionali. Grazie all’Azione n. 2 verranno dunque
costruite delle procedure che daranno vita a modalità condivise e strutturate affinché i più piccoli
siano tutelati nella loro libertà di crescita in contesti sani e privi di qualunque forma di violenza/abuso.
15. Descrizione degli elementi distintivi dell’intervento
(Secondo quanto indicato all’art.10 della sezione d del prospetto dell’Avviso)
Il progetto intende strutturarsi come sperimentazione per la Costruzione di Procedure per la
definizione di strategie, azioni e interventi integrati per minori vittime di violenza che verranno
definite con una modalità multidisciplinare e di tipo partecipativo grazie alla presenza di tutti gli enti
preposti: Servizi socio sanitari territoriali ( Tutela Minori, Servizi sociali, ASST), istituzioni
scolastiche, Forze dell’Ordine, Procura della Repubblica, Case rifugio, Centro Antiviolenza per la
definizione di strategie, azioni e intervento integrati per minori vittime di violenza. Tale modalità
operativa di rete è già stata sperimentata dalla RTA rispetto alle procedure di pronto
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intervento nei casi di violenza sulle donne e riconosciuta come modalità di lavoro efficace da tutto
il territorio.
Pertanto si ritiene che tale modalità possa effettivamente divenire un modello da sperimentare e
strutturare grazie al progetto perché poi venga diffuso e si consolidi come pratica a livello territoriale.
La presenza dei principali soggetti che intervengono, a pieno titolo, nei casi di violenza soprattutto
minorile sono presenti su tutto il territorio nazionale, così come i Centri Antiviolenza. Questo porta
a sostenere come, tale procedura, possa essere replicabile all’interno di altri contesti territoriali (e
non limitatamente a quello lodigiano). Lo sviluppo progettuale sarà coordinato dal Comune di Lodi
e dal Centro Antiviolenza che, però, per la realizzazione delle attività si avvarrà di tutti i soggetti
dell’RTA, svolgendo - in particolare all’interno dei tavoli tematici di lavoro - il ruolo di
“informatore” e facilitatore nei confronti dei diversi enti. Il Tavolo sarà quindi l’occasione per
condividere non solo metodi e strumenti, ma anche casi e modalità di presa in carico/cura funzionali
alla risposta dei bisogni emersi.
Inoltre, grazie all’introduzione di strumenti (testistica) e metodi clinico-terapeutici standardizzati
sarà possibile riprodurre le modalità operative di rilevazione/psicodiagnosi e presa in carico in altri
Servizi. Il progetto prevede la definizione di strumenti operativi che potranno essere diffusi e, quindi,
utilizzati anche da altri soggetti per la definizione della presa in carico, piano di intervento e percorsi
volti a supportare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo all’interno di contesti “non violenti”.
Infine, a relazione finale sulla sperimentazione sarà resa pubblica e scaricabile dal sito della RTA,
come strumento di sensibilizzazione e diffusione del modello territoriale lodigiano.
Altro elemento distintivo è la presa in carico a 360 gradi del minore e della famiglia: sin dalla fase
di valutazione iniziale, che nel trattamento terapeutico come sopra descritto, che con la
predisposizione di un progetto di accompagnamento del minore e di interventi di home visiting da
parte dell’educatrice del Centro Antiviolenza. il lavoro sulle competenze genitoriali e sulla
rielaborazione del trauma è fondamentale come prevenzione della trasmissione intergenerazionale
della violenza.

16. Risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale nel contesto territoriale di
riferimento
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Per ogni azione di progetto (trasversale e di intervento) vengono individuati specifici risultati finali.
1. GOVERNANCE DEL PROGETTO
Rispetto alle azioni trasversali, s’individuano i seguenti risultati finali:
- n. 1 stipula di ATS
- n. 1 delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto
- n. 1 conferenze stampa
- n. 1 report di monitoraggio intermedio e n. 1 Relazione finale descrittiva sul progetto
2. COSTRUZIONE DELLA POLICY
- Documento con le procedure territoriali condivise
- Erogazione di 6 percorsi/attività di formazione, sensibilizzazione e condivisione di procedure che
coinvolgeranno circa 180 persone
3. SPERIMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA CURA DEL
TRAUMA RIVOLTI AI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
3.1 - Rilevazione e indagine sociale e Psicodiagnosi (Fase 1 - Linea d’intervento B dell’Avviso) - n.
80 minori vittime di violenza assistita
3.2 - Presa in carico del/della minore (Fase 2 - Linea d’intervento B dell’Avviso) - n. 60 minori
3.3 - Sperimentazione di percorsi individuali (ed erogazione di 60 pacchetti di psicoterapia EMDR)
da 20 ore ciascuno) e di gruppo n. 2 percorsi di terapia di gruppo differenziati per fasce di età per n.
30 minori.
3.4 - Presa in carico dei genitori e/o dei familiari del/della minore vittima e Valutazione genitori
(Fase 3 - Linea d’intervento B dell’Avviso) - n. 60 genitori
3.5 - Sperimentazione di percorsi per genitori individuali e di gruppo: a) Incontri per il recupero della
genitorialità mamma o diade madre-bambino - n. 50 mamme b) Laboratorio mamme-bambini – n.
30 mamme c) Percorsi mirati al recupero delle competenze genitoriali rivolto ai papà - n. 20 padri
3.6 - Assistenza giuridica del/della minore vittima (Fase 4 - Linea d’intervento B dell’Avviso) -tre
o-quattro incontri di consulenza legale per 70 situazioni.
3.7 - Elaborazione e accompagnamento del/della minore -programmi di home visit verso un progetto
di vita alternativo, - n. 20 minori.
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3.8 - Attivazione di Voucher per servizi educativi per minori vittime di violenza assistita - n- 40
voucher (ipotesi di ca. € 190/caduno)
3.9 - Messa in protezione nei casi di alto rischio - n. 4 minori
IMPATTO
Grazie al Progetto si prevede, nel lungo periodo, una riduzione dei casi sommersi di violenza su
minori/assistita, a fronte di molteplici attività di formazione/informazione sostenuti da procedure
condivise da tutti i soggetti dell’RTA e del territorio che verranno raggiunti in fase di realizzazione
progettuale. Inoltre, si prevede la strutturazione - proprio grazie a questa sperimentazione - di un
servizio territoriale (coincidente con la sede del Centro Antiviolenza) con expertise e soprattutto con
strumenti adeguati per la valutazione, la presa in carico e l’accompagnamento dei minori verso
condizioni di vita “senza violenza”. La presa in carico delle figure genitoriali, a differenti livelli,
diviene fondamentale per costruire dei progetti futuri per i bambini/le bambine, perché possano
crescere in situazione di benessere. Pertanto TI PROTEGGO! è l’opportunità per costruire una buona
pratica sul territorio lodigiano che sostenga proprio il contrasto della violenza e la prevenzione di
situazioni che possono condurre a violenza (subita o assistita). Infine, a partire da questa
sperimentazione, sarà possibile verificare quali percorsi effettivamente risultano essere significativi
per minori/genitori e, quindi, possano divenire “servizi minimi” da garantire al territorio.
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 monitoraggio progettuale diviene funzionale alla realizzazione progettuale. Il monitoraggio verrà
svolto per tutto svolgimento del progetto e prenderà in considerazione le seguenti dimensioni: a)
risorse (personale ed economiche) b) tempi, c) adesione dei target al progetto. Il monitoraggio verrà
svolto dall’ente capofila (Comune di Lodi) insieme ai partner operativi che si incontreranno
periodicamente proprio per verificare l’andamento progettuale ed individuare tempestivamente
eventuali scostamenti tra progettato e realizzato. Il monitoraggio pertanto sarà funzionale anche alla
definizione di correttivi (in caso di scostamenti) e la verifica costante dell’andamento progettuale a
seguito delle modifiche introdotte. INDICATORI:
- n. di risorse coinvolte (personale incaricato per lo svolgimento progettuale);
- SAL risorse economiche: impegnato vs speso;
- n. di target raggiunti dalle differenti attività (verifica ogni 6 mesi circa) rispetto a quelli
previsti;
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n. di beneficiari che hanno portato a termine i percorsi definiti durante la presa in carico
(partecipazione almeno 80%).
Il monitoraggio è funzionale alla rilevazione dei dati di valutazione.
I dati di monitoraggio verranno raccolti a partire dagli strumenti che verranno adottati dai differenti
attori per lo svolgimento delle attività, ovvero:
- schede di rilevazione e indagine psicosociale e psicodiagnostica attivata
- schede con consulenze specialistiche presa in carico psicoterapeutica per minori vittime di violenza
assistita attivate
- foglio presenze dei partecipanti alla terapia di gruppo attivata per minori vittime di violenza assistita
- piani di intervento sottoscritti (minori/genitori)
- verbali per le consulenze legali attivate
- verifica della documentazione relativa ai voucher servizi educativi per minori figli di vittime di
violenza attivati
- ore di educatore erogate e n. percorsi di accompagnamento ai servizi attivati
- n. donne e minori messi in protezione
I dati verranno inoltre raccolti durante lo svolgimento delle riunioni di Cabina di regia ed incontri
specifici (Tavoli ad hoc)
La valutazione è l’attività che porta con sè il giudizio di quanto realizzato in termini quali-quantitativi.
La valutazione prevede 2 fasi: una prima fase intermedia che vede coinvolti tutti gli attori dell’RTA e
che si svolgerà a metà del progetto circa. Si prevede la realizzazione di un incontro (focus) partecipato
durante il quale verranno esplicitati gli elementi utili e le criticità rilevate nel primo periodo
progettuale. Questa verifica, oltre ad essere “multistakeholders” diviene fondamentale per ricalibrare
gli interventi nella seconda fase progettuale e strutturare meglio procedure e modalità operative. La
seconda fase, finale, prevede il coinvolgimento di alcuni beneficiari del progetto (n. 2 focus) per
verificare, anche dal punto di vista qualitativo, l’utilità percepita dai partecipanti.
I dati qualitativi verranno integrati all’interno della relazione finale di progetto e supporteranno il
modello sperimentale che il territorio lodigiano ha inteso attivare a favore dei minori vittime di
violenza e dei genitori.
Per il monitoraggio specifico degli interventi specialistici rivolti ai minori e alle madri si prevedono:
- Riunioni di equipe settimanali tra il coordinatore operativo del progetto ed il personale coinvolto
- La stesura dei verbali di équipe e registri presenza
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- La stesura delle cartelle cliniche per ogni percorso psicologico attivato sia per le donne che per
minori presi in carico
- Schede di segnalazione e di indagine sociale
- Timesheet relativi al monte ore del personale coinvolto nel progetto
- Relazioni semestrali da parte del personale impiegato
Inoltre saranno rilevati i dati di tipo qualitativo, rispetto alle donne ed ai figli che accedono ai servizi
del Centro
Antiviolenza, quali:
- Situazione di violenza vissuta (psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking)
- Caratteristiche anagrafiche, sociali, economiche e culturali (età, condizione familiare, nazionalità,
Situazione lavorativa, livello di istruzione, condizione economica, etc.)
- Caratteristiche del maltrattante: (età, nazionalità, situazione lavorativa, livello di istruzione,
condizione economica, eventuali problematiche di tipo psicosociale, etc.).
- Caratteristiche dei minori figli/e vittime di violenza assistita (età, tipologia di vissuto, storia
familiare, percorso scolastico)
Il Centro Antiviolenza per la rilevazioni di questi dati sarà supportato, altresì, dal sistema di
rilevazione O.R.A (Osservatorio Regionale Antiviolenza), un sistema informatico preimpostato e
molto dettagliato, messo a disposizione dalla Regione Lombardia ai Centri antiviolenza, che permette
di avere dati sempre uniformi e confrontabili su tutto il territorio regionale

Firma del Legale rappresentante
Sara Casanova – Sindaco Comune di Lodi
………………………………………………
(In caso di ATS, tutti i Soggetti devono
sottoscrivere il progetto presentato)

Firma del Legale rappresentante
Paola Metalla - Associazione L’Orsa Minore ODV

………………………………………………
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Firma del Legale rappresentante
Andrea Menin - Società Cooperativa Sociale
Buona Giornata

………………………………………………
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PIANO FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO
“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE”
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: TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi per la
prevenzione, il contrasto e l’accompagnamento di genitori e minori vittime di violenza assistita.
Soggetto proponente: COMUNE DI LODI
Costo totale € 180.000,00
Voci di costo (a titolo indicativo)

Categorie
A
Retribuzione
coordinatore e
amministrazione
(max 5 %)

B
Risorse umane per
l'attuazione
dell'intervento
(max 30%)

C
Destinatari, mezzi e
attrezzature
(max 60%)

Importi in Euro

Retribuzioni e oneri coordinatore –
Governance Comune di Lodi

€ 1.800,00

Retribuzione e oneri coordinatore Coordinamento operativo Ass. l’Orsa
Minore

€ 7.200,00

€ 9.000,00

TOTALE CATEGORIA “A”
Retribuzioni e oneri personale interno *
Retribuzioni e oneri consulenti esterni
(Attività 1.3, Azione 2 : attività 2.1 2.2
€ 54.000,00
2.3, Azione 3 - attività: 3.1, 3.2, 3.4 e
3.6)
Spese di viaggio, trasferte, rimborso
personale (indicare solo le spese che
presentano uno specifico nesso di
causalità con la proposta progettuale)
TOTALE CATEGORIA “B”
Sperimentazione – percorsi di psicoterapia
€ 46.200,00
individuale e di gruppo - MINORI
Sperimentazione – percorsi per il
€ 17.530,00
recupero della genitorialità
Sperimentazione – laboratori mamma
€ 3.150,00
bambino/a

€ 9.000,00

€ 54.000,00

€54.000,00

€ 108.000,00
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Sperimentazione – Percorso mirato al
recupero delle competenze genitoriali
rivolto ai papà
Acquisto voucher – servizi educativi e
socio-ricreativi PER MINORI
Acquisto arredamenti per attività con
MINORI
Acquisto materiale di consumo per
laboratori ed attività con i MINORI
Acquisto test per la valutazione psicodiagnostica
Sperimentazione di percorsi di fuoriuscita

D
Spese generali
(max 5%)

€ 7.000,00
€ 7.500,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 4.620,00

Spese per la messa in protezione di donne
€ 15.000,00
e minori ed attività educative dedicate
TOTALE CATEGORIA “C”
Pulizia e manutenzione ordinaria
attrezzature, locali e spazi durante il loro
€ 4.212,00
periodo di utilizzo nell’ambito del
progetto
Spese notarili e registrazione ATS
€ 2.000,00
Spese utenze – Centro Antiviolenza
€ 2.788,00
TOTALE CATEGORIA “D”
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (A + B + C + D)

€ 108.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00
€ 180.000,00

N.B. (*)
(**)

Per le voci di costo in questione dovranno essere indicati gli importi pro quota relativi al progetto.
A pena di esclusione nel caso di raggruppamento, firma di ciascuno dei componenti compreso il capofila

Firma del Legale rappresentante
Sara Casanova - Comune di Lodi
_______________________________________________
(In caso di ATS tutti i Soggetti devono sottoscrivere il progetto presentato)

Paola Metalla - Associazione L’Orsa Minore ODV

_______________________________________________
Andrea Menin - Società Cooperativa Sociale Buona Giornata

_______________________________________________
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Principi generali e note di chiarimento per le operazioni di
rendicontazione delle spese
Un costo, per essere ammissibile, e quindi essere rimborsato dall’Amministrazione deve:
▪

essere compreso nelle voci indicate nel piano finanziario (FORMAT 5 del progetto). Non sarà
riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano finanziario;

▪

riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di
conclusione del progetto;

▪

essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con
esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso;

▪

essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state
effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a
registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili
nonché alle specifiche prescrizioni in materia (se previste per l’organismo partecipante).

Risultano esplicitamente inammissibili:
▪
▪

le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che
hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni
contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;
i costi dei contributi in natura.

Per quanto non espressamente sopra indicato, si rimanda a quanto disciplinato dalla Circolare n. 2 del
2 febbraio 2009 emanata dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA PROGETTO PER LA
PROTEZIONE E SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA
ASSISTITA - A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA - (GU SERIE GENERALE N.270 DEL 18-11-2019)

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5469/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 19/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA PROGETTO PER LA
PROTEZIONE E SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA
ASSISTITA - A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA - (GU SERIE GENERALE N.270 DEL 18-11-2019)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5469 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 19/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 190 del 20/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 30/12/2019 al 14/01/2020

Lodi, 30/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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