Seminario

ETICA E CURA
degli interventi a favore di donne e minori maltrattati
FONDAZIONE SASSO DI MAREMMA
Cinigiano – Località Poggi del Sasso – Grosseto
7 Marzo 2012

PROGRAMMA
9,30 Introduzione di Don Virginio e Don Enzo Capitani, presentazione dei partecipanti e del piano dei lavori
10,15 – 12.45 Esposizione dei contributi:
Esperienze e risultati delle accoglienze a Casa le Pille
Analisi di due casi clinici : Interazioni e fasi delle dinamiche relazionali osservate
Esperienze e risultati dell’attività dei Centri anti violenza gestiti dall’Associazione Olympia de Gourges
13.00: Pranzo
14,30 – 16,30: Scambio di contributi e ricerca di un modello comune di intervento
16.30 – 17.00 coffe break
17.00 – 18.00 conclusioni
Il seminario richiede un’organizzazione chiara dei tempi e della logistica dell’accoglienza pertanto vi preghiamo di dare
conferma delle presenze al seguente indirizzo di posta elettronica: fbianchifondazione@gmail.com
Il laboratorio viene promosso da
OASI Una casa per crescere
Nel corso del 2011 sono state ospitate nell’ambito del Progetto Oasi una Casa per Crescere 18 persone ( 10 adulti, 6
bambini, 2 adolescenti non accompagnati) di cui 14 sono attualmente tutt’ora in carico.
Il progetto è condotto in stretta collaborazione con le istituzioni del territorio locale ed in rete con Milano e Lombardia.
Delle persone 18 persone ospitate 12 sono state inviate o segnalate dai diversi Distretti dell’ASL 9 di Grosseto, 1 è state
inviata dall’ASL 6 di Livorno, 3 sono state inviate dall’Asl 3 di Arezzo, 1 da Milano e 1 dall’ASl di Foggia. L’età delle
persone ospitate è stata mediamente intorno ai 30 anni. Nella maggior parte dei casi le donne sono state inviate da noi
per un percorso d’autonomia.
Il periodo medio di permanenza in struttura è di 6/9 mesi.
Le segnalazioni ed i casi valutati non esitati in accoglienza sono stati 8 di cui 1 ragazza sola e 7 mamme con bambini.
Le attività di accoglienza di Casa le Pille ci hanno portato a lavorare in rete con:
il Centro di ascolto psicologico dell’Amiata
il Centro Antiviolenza di Grosseto
la Task-Force Rosa costituita a Grosseto da Pronto soccorso, Procura e Forze dell’ordine
l’ Associazione Avvocati per niente
l’Associazione Mai più Lucrezia
il Club degli alcolisti
L’esistenza di una casa protetta in grado di accogliere , le persone segnalate , anche in pronto intervento, ha permesso
di dare risposte concrete di assistenza primaria e secondaria ad episodi di violenza domestica che spesso rimangono
sommersi a causa dei numerosi ostacoli sia per le vittime che per chi accoglie la denuncia di individuare le risorse per
poter affrontare il problema.

