
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 

UOC INCLUSIONE SOCIALE 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 

donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul Dipartimento per le Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Scadenza: 30 settembre 2017 

Linea di intervento: D     Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti 

anche di seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive. 
Titolo della proposta progettuale:  Aggancio, ascolto e accoglienza : percorsi di mediazione 

Ruolo del Comune di Latina: Partner 

Sintesi della proposta progettuale dell’Amministrazione comunale: 

 

Obiettivo 

generale 

1. Avvio di un sistema di governance cittadino integrato e sinergico per il contrasto ai 

fenomeni di violenza, abuso, pratiche lesive e di grave sfruttamento degli esseri 

umani; 

2. Servizi e percorsi innovativi di sensibilizzazione, protezione sociale, emersione e 

mediazione interculturale delle donne di origine straniera, richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale, vittime di tratta e abusi. 

Obiettivi 

specifici 

1. Sperimentare modelli virtuosi di accoglienza e presa in carico integrata di donne 

vittime di violenza, tratta, sfruttamento e pratiche lesive. 

2. Completare il percorso di autonomia delle richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale con esperienza di abusi , violenza, pratiche lesive attraverso la 

definizione di percorsi innovativi individualizzati di empowerment e integrazione 

territoriale. 

3. Promuovere collaborazioni inter-istituzionali finalizzate alla tutela dei diritti e 

delle libertà individuali. 

Destinatari 

diretti 

dell’intervento 

 Donne e persone che si identificano nel genere femminile, anche di origine straniera, 

richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, sfruttamento, 

residenti e/o domiciliate a Latina 

Attività  A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le attività ammissibili e coerenti con 

gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione: 

1) Attivazione di servizi di segretariato sociale, di unità mobili, di mediazione 

interculturale per migliorare e rafforzare l’azione del CAV cittadino. 

2) Attivazione di percorsi laboratoriali, di aggregazione e socializzazione volti al 

rafforzamento della consapevolezza di sé, all’educazione all’affettività, alla 

scoperta delle proprie competenze e desideri di realizzazione. 

3) Sperimentazione di un modello integrato di accoglienza, presa in carico, 

accompagnamento e orientamento delle vittime e/o potenziali vittime di violenza 

e/o pratiche lesive residenti in strutture di I e II accoglienza; 

4) Promozione di iniziative trans-culturali finalizzate alla sensibilizzazione in tema di 

MGF e matrimoni forzati e/o precoci. 

Durata della 

proposta 

progettuale 

18 mesi 

Finanziamento 

da richiedere 

60.000,00 

Area 

territoriale di 

ricaduta del 

progetto 

Comune di Latina 

Allegato 2 



 

 

 

 


