SOGGETTO CAPOFILA

0961/789006

PARTNER DI PROGETTO

0968/462144

0961 998901

347 3736312

0984 26132
0961 391476
0968 724122
0962 835801
0961 725822

0961 32873

0968 23025
0962 835072

SPAZI PER SOGGETTI DI
DIRITTI

Implementazione e/o
rafforzamento di percorsi di
educazione alle relazioni e
all’affettività a partire fin dall’età
scolare.
Rafforzamento dei servizi tesi
a favorire l’emersione e il
contrasto della violenza
a danno delle donne.
Reinserimento sociale e lavorativo
delle vittime di violenza (al fine di
evitare il protrarsi della violenza
economica).





Attivazione di Borse Lavoro per l’acquisizione e

l’emersione e il contrasto della violenza a

scano l’inserimento socio/lavorativo.

danno delle donne.

Realizzazione di laboratori all’interno delle

vittime di violenza (al fine di evitare il protrarsi della violenza).



Implementazione/rafforzamento di percorsi
di educazione alle relazioni e all’affettività a

Avvio ed implementazione di Sportelli antivio-

partire dall’età scolare (prevenzione).


Educazione, informazione e formazione

Attuazione di percorsi di Auto-Mutuo-Aiuto, raf-

della collettività (insegnanti, cittadini, opera-

forzamento dell’autostima, educazione all’affet-

tori) rispetto alla violenza di genere.


Costruzione di buone reti di collegamento

Corsi di autodifesa fisica e virtuale con la crea-

con le agenzie pubbliche e private che ope-

zione di piattaforme e blog, tecnologie sviluppa-

rano nel settore.


Diffusione, a livello regionale e nazionale,

Esecuzione di uno spot ed un cortometraggio

di strumenti di comunicazione per sensibi-

per sensibilizzare il territorio e diffondere i risul-

lizzare l’opinione pubblica ed evidenziare la

tati delle attività progettuali.

negatività di ogni atteggiamento violento

Implementazione del lavoro di rete e di coordi-

personale o culturale .

namento con il territorio regionale, anche attra-

.



allievi.

te da start up.


Reinserimento sociale e lavorativo delle

prevenire l’instaurarsi di modelli devianti; do-

tività.




scuole, rivolti a: bambini ed adolescenti, per

lenza.


Rafforzamento dei servizi tesi a favorire

l’implementazione di competenze che favori-

centi per offrire strumenti da replicare con gli






Rafforzamento delle capacità lavorative,

verso tavoli tecnici e di coordinamento della

affettive ed educative delle donne infonden-

rete per la condivisione di modelli e strumenti

do in loro una nuova visione di famiglia e

sperimentati e per un lavoro sinergico a favore

consapevolezza di sé e delle proprie poten-

dei destinatari del progetto.

zialità.

