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PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA 

FORMULARIO PROGETTO 

 
La Giunta Regionale della Campania indirizza il seguente Riparto agli Ambiti territoriali del territorio 

campano, che intendono presentare progetti e richiedere i contributi ai sensi della L. R. N. 2 DEL 

11/02/2011 “MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. 
 

 
 
Nell’ambito delle azioni previste per la prevenzione ed il contrasto della violenza sessuale e di 

genere ed in attuazione della L.R. n. 2/2011 la Regione Campania intende assicurare la gestione 

di servizi a tutela e sostegno delle donne vittime di violenza. 

Il finanziamento oggetto del presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione di un  Centro 

Antiviolenza a favore delle donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti, secondo 

quanto previsto dall’art.3 della L.R. 2/2011 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 11/2007. 

Il presente progetto è finalizzato alla realizzazione di un Centro antiviolenza in ciascun Ambito 
 

Territoriale che dovrà garantire i seguenti servizi: 
 

a)  assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di 

genere; 

b)  favorire  il  recupero  psicologico-sociale,  nonché  l’orientamento  e  l’accompagnamento 

all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza. 
 
 
Ciascun Ambito Territoriale dovrà presentare il progetto articolato secondo il presente 
formulario nel rispetto dei requisiti di acccreditamento previsti per  la “Casa di accoglienza 
per donne maltrattate” dall’Allegato A” del D.D. n. 16/2009 “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignita’ e la cittadinanza sociale. 
attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” e ss.mm.ii.. 
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Destinatario dei finanziamenti 
Ambito Territoriale B2 

Comune Capofila : SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 
    

   Indirizzo: VIA MAZZINI       Telefono 082458214                     Fax: 0824/58214 

    E-mail: ambitoterritorialeb2@libero.it 

Responsabile Ufficio di Piano: DR.SSA MICHELA BARBATO 

Responsabile Procedimento: DR.SSA IMMACOLATA D’ALESSIO 
 

 
 

Distretto Sanitario di appartenenza: B2 san Giorgio del Sannio 

Indirizzo: Via Manzoni, 49   Telefono:  tel. 0824.330723          Fax 0824/40764 

    E-mail: distrettosanitario.b2@aslbenevento1.it 

   Responsabile Progetto: DR.SSA NICOLINA GLIELMO 

 
 

 
Titolo progetto 
 
  

“B2 DONNA”                  
 

“I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano;  
lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell’umanità;  
il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l’umanità.” 

 
Kofi Hannam 

1. Tipologia intervento 

 
 
X• nuovo intervento 
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2. Descrizione intervento (max. 30 righe ) 
 
 
 

Il progetto sarà attuato nei comuni dell’Ambito Territoriale B2, piccoli comuni  in provincia di Benevento, con una 
popolazione complessiva di circa 59.000 abitanti, un totale di  famiglie 23.881 e percentuale di donne relativa al 50,7% 
Il target di riferimento, difficilmente esprimibile in termini numerici,  risulta essere pertanto l’universo della 
popolazione  per le attività di sensibilizzazione e diffusione culturale, tutti gli attori coinvolti nel processo di prevenzione 
cura e tutela di donne e minori che subiscono violenza (operatori sociali, sanitari e di giustizia) per gli interventi di 
informazione/formazione, le donne in difficoltà temporanea per la violenza subita. 
 I servizi offerti saranno:   
-ascolto telefonico con reperibilità 24 ore su 24, per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni;  
-colloqui di accoglienza finalizzati all’analisi della situazione e dei bisogni e a strutturare il percorso di uscita dalla violenza 
( con particolare attenzione all’anonimato e alla segretezza) e a definire gli obiettivi; 
-consulenza legale civile, penale e psicologica; 
-accompagnamento nel percorso di autonomia personale, in particolare nella ricerca di inserimento lavorativo e di una 
soluzione abitativa; 
-gruppi di auto-aiuto per lavorare  attraverso un approccio sociale al fenomeno e non concentrarsi esclusivamente sulle 
problematiche e le difficoltà della singola donna,  per ridurre l'isolamento e favorire l'instaurazione di legami sociali;   
-affiancamento nella fruizione dei servizi,  nelle procedure amministrative-burocratiche,  nel percorso giudiziario, 
-attività di rete e coordinamento con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio;  
-attività di sensibilizzazione con le scuole per la prevenzione,  
-promozione di eventi; promozione della ricerca (anche attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anonimi relativi alle 
donne che accedono al Centro stesso, ad esempio per promuovere indagini qualitative e quantitative); 
La metodologia  è basata sul rafforzamento (empowerment) della identità della  donna e sulla relazione tra donne, 
l’intervento è di carattere relazionale o psico-sociale, non terapeutico in senso tecnico, strutturato attraverso un piano 
individualizzato di intervento finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate.  
Risultati attesi 
la prevenzione del femminicidio e di tutte le manifestazione della violenza di genere, la protezione dei minori dai danni 
della violenza assistita e diretta, l’interruzione della catena trans generazionale della violenza, l’incremento delle denuncie, 
la costruzione di una rete integrata di servizi per permette di dare risposte non frammentate, la crescita di una nuova 
consapevolezza diffusa sul problema al di là degli stereotipi culturali.  
Orari di funzionamento.  
Il centro funzionerà dal Lunedì al Venerdì, mattina e pomeriggio a giorni alterni e per quattro ore al giorno.  
 
 

 

3. Durata  
 
 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Regione Campania 

4. Raccordo con il Distretto Sanitario 
  
A seguito di concertazione, è’ stato sottoscritto un verbale di accordo tra l’Ambito Territoriale B2 ed il 
Distretto Sanitario B2 dove sono riportate le competenze di ognuno. 

4. Cronoprogramma dettagliato delle attività da realizzare 
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Cronoprogramma di attuazione 

 

Azioni Mesi 12 

Avvio attività x            

Sensibilizzazione  x x x x x x x x x x x x 

Individuazione operatrici  x            

Allestimento del centro x            

Pubblicizzazione  x x x x x x x x x x x x 

Erogazione prestazioni  x x x x x x x x x x x 

Attivazione rete x x x x x x x x x x x x 

Formazione operatori     x x x x x x x x x 

Promozione di eventi  x          x 

Promozione ricerca e 

monitoraggio 

 x x x x x x x x x x x 
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5. Figure professionali da impiegare nel progetto 
(Indicare numero e tipologia di profili professionali in coerenza con quanto previsto dall’Allegato A del D.D. n. 16/2009 
“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la dignita’ e la cittadinanza sociale. 
attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) in riferimento alla Casa di accoglienza per donne maltrattate” e ss.mm.ii. 
 

Le operatrici impegnate avranno formazione specifica ed esperienza pregressa e saranno individuate  

valorizzando possibilmente  le risorse interne al territorio.  Nello specifico saranno impegnate 5 

operatrici per il coordinamento, l’ascolto e le consulenze (operatrici dell’ascolto, psicologo,sociologo,  

consulenti legali) e  esperti per le attività di formazione, ricerca e sensibilizzazione territoriale. 

 
 
 
 
 
 
 

6.   Modalità di affidamento e gestione dei servizi da realizzare 
 
Affidamento a terzi con bando pubblico. L’Ambito Territoriale considererà anche l’eventuale partenariato 
con associazioni che si occupano di donne, presenti sul territorio. 
 
7. Localizzazione del servizio 
 
Il Centro sarà ubicato nel Comune di San Giorgio del Sannio, capofila dell’Ambito Territoriale B2, alla via 
Mazzini n.13.  

8. Descrizione delle attività di pubblicità e di comunicazione dell’intervento 
 
La pubblicizzazione avverrà in modo diversificato, avvalendosi di diversi canali informativi e di 
sensibilizzazione:  
- attraverso la diffusione di locandine e brochure informative  
- incontri tematici sul territorio  
- conferenza stampa di presentazione del progetto 
- diffusione mediante i media locali 
- creazione di un sito web 
  
 9.  Piano finanziario 

9.1). Spese di funzionamento e gestione  
A. Spese di avvio della struttura  
B. Spese del personale 48.376,16  
C. Spese generali di funzionamento (utenze, affitto locali, materiali di consumo) 3.655,84 
D. Spese per attività di informazione sulle attività del Centro 2.500,00 
E.  Altre  spese  inerenti  attività  di  sensibilizzazione, informazione  e  prevenzione  eventualmente 
organizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e gli altri soggetti pubblici e privati operanti 
nel settore. 

3.500,00 

Totale Spese di Funzionamento 58.032,00 
9.2) Interventi strutturali e forniture  
A. Manutenzione straordinaria /Ristrutturazione  
B. Fornitura di arredi ed attrezzature. 1.200,69 

Totale Spese interventi strutturali e forniture  
Costo Totale del progetto 59.232,69 

 

San Giorgio del Sannio, lì___________                                                                 Il Presidente dell’Ambito ter. B2  
            Avv. Felice Barricella  
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