"WE WORLD"
PROGETTO "SPAZIO DONNA"

FAVORIRE L’AUTODETERMINAZIONE, LE RELAZIONI E L’ORIENTAMENTO AI SERVIZI”
per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne – Promosso da WE WORLD

Ritenendo la donna una risorsa importante tanto per la propria famiglia quanto per il proprio contesto, si
intende, con l’intervento dello sportello, agire sul suo benessere per migliorare la qualità della vita
dell'intera comunità. Realizzando attività e azioni rivolte ad esse (beneficiarie dirette), il progetto si
prefigge di intervenire anche sui membri appartenenti alla famiglia delle stesse (bambini, spesso vittime di
situazioni difficili e complesse, ed i partner) e sugli attori che interagiscono a diversi livelli con il sistema
familiare (operatori, servizi territoriali, cittadini del quartiere, etc.).
Attraverso la costruzione e la manutenzione della rete interistituzionale e operativa, attraverso i percorsi
di empowerment e le campagne di sensibilizzazione sul territorio si intende mettere un tassello
significativo nella direzione della prevenzione, nell'intercettazione della violenza sommersa e
nell'aumento delle informazioni relative alle possibili vie di uscita dal tunnel della violenza e della
sopraffazione.
L’obiettivo che il progetto si propone è di ridurre la violenza domestica quale paradigma delle relazioni tra
uomo e donna in contesti di disagio sociale (prevenzione ed emersione volta all’orientamento ai servizi di
cura). Nello specifico attraverso le azioni di seguito indicate, si vogliono aumentare le capacità relazionali,
personali, psicosociali delle donne residenti nei suddetti quartieri per divenire risorse attive per il
territorio.
Per tale fine è stato attivati un centro di aggregazione e socializzazione nei quartieri di Scampia come
luogo di incontro e di accoglienza per le donne dei suddetti quartieri e per i loro bambini. Il Centro è
ospitato presso la nostra scuola 5° CD “E. Montale” in viale della Resistenza, 11 k.
Il centro prevede una zona per l’accoglienza, una dedicata alle attività di gruppo, uno spazio per colloqui
individuali ed infine un’area dedicata ai bambini e ai loro giochi.
Lo spazio d’accoglienza è allestito come “angolo relax e ristoro” in cui le donne si incontrano, prendono un
caffè, trascorrono del tempo insieme in maniera informale. L’allestimento dell’area attrezzata per i
bambini (child care), consente alle donne, che sono anche mamme, di staccare dalle incombenze
quotidiane e rilassarsi con la serenità di sapere che i loro figli saranno intrattenuti da un’educatrice
professionale coadiuvata da volontari e tirocinanti.
Un ulteriore spazio è dedicato ad attività aggregative, attraverso le quali, utilizzando prevalentemente la
metodologia del “circle time” , si favorisce quel sentimento di gruppo e di appartenenza che facilita la
condivisione dei vissuti personali e delle esperienze emerse nel qui ed ora.
Infine, è allestito uno spazio privato per colloqui individuali.
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