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OSSERVAZIONI  

• Punto 2.3.2 – Presa in carico da parte dei servizi specializzati per 

l’accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza 

Inserimento lavorativo e autonomia abitativa  

Il Piano indica come essenziale il sostegno ai percorsi di empowerment improntati al 

recupero della piena autonomia economica, abitativa e lavorativa delle donne uscite da 

situazioni di maltrattamenti e violenze. Riteniamo necessario dare continuità alle misure e 

progetti messi in campo negli ultimi anni in materia di percorsi di accompagnamento all’ 

autonomia economica, al reinserimento lavorativo e all’ indipendenza abitativa. 

Tale continuità può essere realizzata sia attraverso il rifinanziamento dei progetti in corso, 

prevedendo progettualità pluriennali, almeno di 3 anni, e assicurando la continuità delle 

misure, senza sospensioni temporali tra la chiusura di un progetto e l’avvio di quello 

successivo.  

Anche la programmazione e la definizione di eventuali nuove attività (comprensive di 

percorsi laboratoriali e motivazionali, di counselling e coaching orientativo, percorsi volti 

all’autostima, alla riscoperta delle proprie risorse e potenzialità, all’acquisizione di nuove 

competenze) va organizzata su base pluriennale.  

Per i percorsi di reinserimento al Lavoro, per promuovere una ricerca attiva del lavoro da 

parte delle donne, è indispensabile il coinvolgimento dell’Assessorato Regionale al Lavoro, e 

la definizione di convenzioni e protocolli di intesa per le politiche attive per il lavoro con i 

servizi territoriali come i CPI, con personale adeguatamente formato.  

Ugualmente riteniamo necessari protocolli d’intesa con ALER al fine di individuare percorsi 

prioritari per destinare alle donne vittime di violenza alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 

prestando particolare attenzione al contesto di inserimento ed evitando situazioni di 

potenziale rischio.  

 

• 2.3.6. Priorità 5: Proteggere e supportare i minori vittime di violenza 

assistita e gli orfani di femminicidio 

In merito alla tutela dei minori sono state evidenziate particolari criticità nei percorsi della 

presa in carico, per cui si rende necessaria la definizione di protocolli per la riduzione dei 



tempi di presa in carico dei minori vittima di violenza, anche in mancanza del consenso del 

padre maltrattante.  

 

 

 

• Punto 2.5.2 - Attuazione del Piano : sistema di intervento e Governance 

delle reti territoriali   

 

Osservazioni di carattere generale. 

I punti di maggiore criticità nella gestione delle reti evidenziati dagli operatori sono 

relativi all’insufficienza delle risorse, ai ritardi nell’assegnazione dei fondi e alla 

complessità delle procedure amministrative.  

È indispensabile prevedere un’implementazione dei fondi destinati ai centri e una 

programmazione pluriennale della loro erogazione, per poter garantire anche il lavoro 

continuativo di figure professionali qualificate. 

È utile nel contempo introdurre una maggiore semplificazione delle procedure 

amministrative per facilitare l’operatività di chi lavora e non spostare sulla 

rendicontazione risorse economiche e di personale. 

Auspichiamo anche interventi per ridurre i tempi di assegnazione dei fondi che mettono 

a rischio la continuità delle attività offerte e la sopravvivenza dei centri stessi 

 

Inclusione di nuovi soggetti nelle Reti. (pag 58) 

 

Il piano prevede il consolidamento delle reti territoriali antiviolenza esistenti su tutto il 

territorio lombardo e il suo rafforzamento promuovendo  l’inclusione di nuovi soggetti. 

 

Le attuali risorse destinate alle reti e ai centri sono spesso giudicate insufficienti dagli 

operatori. 

In previsione di un ampliamento delle reti ad altri soggetti suggeriamo che l’ampliamento 

delle reti territoriali  sia preceduto da momenti di analisi, confronto  e verifica da attuarsi 

con i referenti  delle reti territoriali  e con i centri stessi con l’obiettivo di : 

- aggiornare il quadro dei servizi presenti nella nostra regione, con una mappatura dei 

servizi attivi nelle azioni di contrasto dei fenomeni di violenza di genere, verificando 

ambiti zonali scoperti;  

- pianificare di concerto con i comuni capofila e con le reti esistenti, le effettive 

necessità di inserimento di eventuali nuovi servizi sul territorio;  



- definire i criteri e requisiti minimi dei nuovi centri, che dovranno essere gestiti da 

organizzazioni e associazioni che abbiano evidenza nei loro statuti dei temi del 

contrasto alla violenza di genere come finalità esclusiva o prioritaria; che abbiano 

maturato esperienze pluriennali e competenze specifiche in materia di violenza 

contro le donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere, e 

che dovranno soddisfare gli stessi requisiti  dei centri  già attivi;  

- valutare la congruenza dei fondi stanziati e quantificarne l’implementazione 

 

 

2.5.3 Priorità 2 – Il sistema di monitoraggio e raccolta dati: l’Osservatorio 

Regionale Antiviolenza 

 

 

Relativamente al sistema di verifica e raccolta dati su interventi e servizi offerti alle donne 

vittime di violenza, riteniamo importante realizzare un’implementazione della piattaforma, al 

fine di avere un maggiore dettaglio dei dati statistici. 

La piattaforma inoltre deve essere in grado di fornire output usufruibili anche dai centri e 

dai comuni capofila,  come già richiesto dalle operatrici dei centri. 

 
 

 

 


