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L’ospitalità: le case rifugio

Nel corso del 2020 abbiamo avuto un aumento delle richieste di
ospitalità in luogo protetto, con il raggiungimento della capienza
massima assicurata dalle strutture delle Case Rifugio (2 case -13
posti letto).

✓ Sono state ospitate complessivamente 9 donne con 11 figlie/i

- La loro età è per il 55,5% tra i 35 e 44 anni

- Il 36,4% dei figlie/i ha al massimo 5 anni

✓ Sono donne che provengono da una relazione stabile «ancora
attiva» per il 77,8%, su di loro ha agito violenza un
marito/convivente

✓ Per il 75% provengono dal territorio italiano, extra regione
Piemonte, sono inviate attraverso la Rete nazionale D.iRe

✓ Per più della metà si tratta di donne senza una occupazione, in
alcuni casi la necessità di protezione ha comportato la perdita del
lavoro



✓ Percorso di rielaborazione della violenza subita, culturale e sociale

✓ Percorso di superamento del trauma, psicologico ed emotivo

✓ Percorso educativo, empowerment delle risorse efficaci

✓ Percorso legale, civile e/o penale, (separazione, affidamento,
attribuzione della pena)

✓ Percorso psico-educativo rivolto alle figlie e ai figli, riconoscere e
realizzare interventi per i danni della violenza assistita

Importanza della Rete:

- Servizi Sociali

- Area sanitaria Psicologia Adulti e Npi

- Forze di Polizia

- Scuole e Nidi

- Nuova inclusione nel tessuto sociale

- Risorse trasversali nella città

- Decisori politici



L’ospitalità: la semi-autonomia

Nell’anno 2020 4 nuclei hanno concluso il percorso in casa rifugio:

✓ 1 donna, madre, è riuscita a realizzare una completa autonomia

✓ 3 donne con figli sono state inserite in strutture non protette di 2°
livello, alloggi di semi autonomia

AUTONOMIA E AUTODETERMINAZIONE: LAVORO E ABITAZIONE

Risorse:

- Bandi regionali

- Fundraising e progettazione

- Associazioni di categoria, agenzie per il lavoro, imprese sociali, il
profit

- Comuni

- Edilizia Popolare

- Social Housing



L’ospitalità: direzioni future

Dal periodico lavoro della Rete Antiviolenza nel 2020 è nato il
Gruppo di Lavoro sull’Emergenza, questo confronto ha fatto
nascere:

Idea progettuale per strutturare una risposta all’emergenza

- Risposta ad un bando regionale attraverso una progettazione
specifica

- Probabile sperimentazione di una progettualità di accoglienza in
emergenza, insieme al privato sociale e ai servizi sociali territoriali

• Aumento delle sinergie di rete

• Accoglienza di nuovi bisogni

• Pensare a nuove risposte in modo congiunto


