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PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI

Forze dell’Ordine

- Garantire interruzione della violenza mediante

* ascolto: componente empatica – ambiente adeguato

* allontanamento dell’autore o della donna e figli minori

* processo penale: accertamento della violenza

- Focus specifico

*  una  buona  indagine  implica  una  buona  raccolta  prove:  costruire  una  buona

denuncia

Servizio Sociale

- Certezza del percorso:

* progettazione chiara

* accompagnamento costante

* maggiori risorse

- Focus specifico

* rispettare la scelta: opportunità pertinenti

Servizio Sanitario

- La donna al centro:

* riconoscere la violenza

* favorire l’accoglienza

- Focus specifico

* non avere paura di usare la parola violenza



Ser.D.

- Promozione del cambiamento sociale

- Contaminazione – disseminazione

- Focus specifico

* Non sottovalutare dinamica di coppia

Centro Antiviolenza

- Rispettare le scelte della donna anche in base alla sostenibilità del percorso per la

stessa

- Focus specifico

* Passare dal senso di colpa al senso di responsabilità

Casa rifugio

- Focus specifico

* Rinforzare la donna nella sua scelta

Sportelli ascolto disagio maschile

- Maggiore conoscenza dei centri che si occupano di autori di violenza

- Focus specifico

* Cambiare modo di essere

TRATTI COMUNI ESPRESSI DAI SINGOLI OPERATORI

Emersione

* Corretta attivazione rete

* Orientamento ai servizi

Cambiamento culturale

* Cambiamento culturale diffuso



* Riconoscimento interno: quello che non arriva alla consapevolezza si ripete

Informazione

* Offrire maggiori strumenti: obiettivo prioritario è migliorare l’informazione

PUNTI DI FORZA

* Capacità di rilevare i segnali della violenza

*  Coordinamento  tra  Servizi  Sociali  e  Sanitari,  Forze  dell’Ordine,  Centri

Antiviolenza e Autorità Giudiziaria

* Centralità della donna

* Lavoro in rete con maggiore chiarezza di chi fa che cosa 

* Maggiore formazione

* Maggiore competenza

RETE: TRASFORMARE UNA BUONA AGENDA IN UNA BUONA RETE

* Intenzionalita della rete: buona rete stabile di sistema

* Identificazione della rete: non trascurare punti rete significativi (es.medico di base)

* Identificazione valenza punti rete: reti locali in ambito territoriale che si intrecciano

* Valorizzare orizzontalità della rete: buone reti con confronto paritario

* Multiprofessionalità che si occupano del tema

* Manutenzione della rete

*  Costruzione  tavolo  interistituzionale  generato  da  protocollo:  responsabilità

istituzionale creazione rete

* Indirizzo politico: responsabilità istituzione partecipazione rete

* Condivisione dati: rilevazione organica 

* Valorizzazione reti associazioni di volontariato


