AMPLIAMENTO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL CONSORZIO PER I
SERVIZI SOCIALI E L’ASSOCIAZIONE “LINEA ROSA” PER STRUTTURA
DI ACCOGLIENZA PER DONNE E BAMBINI CHE VIVONO SITUAZIONE DI
PARTICOLARE DIFFICOLTA’ O DISAGIO E PROGETTO DONNE
RICHIEDENTI ASILO POLITICO.
FRA
Il Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e
Azienda USL, nella figura del Direttore, ___________________, suo legale
rappresentante ai sensi della deliberazione dell’assemblea Consortile n° 1/2896
del 26/03/2002
E
l'Associazione di Volontariato "Linea Rosa",con sede in via Mazzini 57/a a
Ravenna nella figura della Presidente, _______________________.
PREMESSO
• Che l’Associazione di volontariato Linea Rosa gestisce un Centro di prima
accoglienza e una Casa Rifugio per donne con o senza figli che hanno subito
violenza in Convenzione con Il Comune di Ravenna e in collaborazione con il
Consorzio per i Servizi Sociali;
• L’attività di accoglienza e di ospitalità svolta in questi anni, ha visto di anno in
anno un incremento di donne extracomunitarie, le quali hanno evidenziato le
seguenti problematiche:
- difficoltà di allontanarsi dalla comunità di appartenenza;
- difficoltà nel rispetto delle regole e regolamenti;
- differenze culturali e di religione che difficilmente portano all’integrazione
piena e immediata nella nostra società;

-

difficoltà nella cura e gestione dei figli;
difficoltà nella condivisione di abitudini alimentari;
difficoltà nel reperimento di una casa;
difficoltà nel conseguimento di un’autonomia economica, con reperimento
di un lavoro;
- stato emotivo e psicologico estremamente compromesso;
• che l’esperienza maturata con le donne immigrate ospitate in questi anni
ha evidenziato la necessità di progetti particolari con tempi di permanenza
nella struttura medio – lunghi e con regole che devono tenere conto delle
differenze culturali, delle differenze linguistiche, della scarsa conoscenza
del territorio
•

che il Consorzio per i Servizi Sociali intende servirsi per l’accoglienza di
donne con o senza figli in difficoltà e senza fissa dimora della struttura “Il
Melograno” gestita dall’Associazione di volontariato “Linea Rosa”, situata
a Ravenna in via _________________, nonché della collaborazione di
operatrici con competenze in ambito psicologico per il sostegno delle
donne che hanno subito traumi e violenze, particolarmente le donne che
hanno richiesto asilo e protezione
TUTTO CIO' PREMESSO,

Fra le parti si concorda :
- Accoglienza donne in difficoltà
che l’Associazione di Volontariato Linea Rosa garantisce la modalità di
intervento sull’autogestione da parte delle donne ospitate nella struttura “il
Melograno” saranno comunque previste visite quotidiane o all’occorrenze pù
volte al giorno da parte di operatrici o volontarie dell’Associazione che
avranno l’obiettivo oltre che di verificare la “correttezza” all’interno della casa
dovrà verificare lo stato psicologico e le condizioni di salute generali delle
ospiti , le condizioni igienico-sanitarie della struttura e le situazioni di
convivenza.
• Colloqui individuali e telefonici con le donne ospiti della casa
• Predisposizione di un progetto scritto
• Gruppi di sostegno con le donne ospiti della casa e con le donne
dell’accoglienza per favorire la maggiore integrazione sociale
• Autogestione della vita quotidiana

• Ausilio di mediatrici culturali
• Ausilio nell’attività di cura e gestione dei figli
• Sostegno alla genitorialità
Il progetto, concordato con la donna, verrà condiviso anche con l’assistente
sociale di riferimento, la quale interverrà come già accade attualmente per le
altre strutture già attive nella realizzazione del progetto stesso in sintonia con la
donna e l’operatrice attraverso colloqui.
− Che il Consorzio invierà donne con o senza figli in difficoltà e senza fissa
dimora, fino ad un tetto massimo di 10 presenze contemporanee.
Ogni nuovo ingresso, preceduto da comunicazione telefonica con la struttura,
sarà definito da parte del Consorzio tramite richiesta scritta contenente i dati
relativi alla persona. Gli interventi da effettuarsi nei confronti delle ospiti
saranno concordati con l’Assistente Sociale di riferimento e/o con l’operatore
referente presso la sede del Consorzio.
- Il Consorzio, in ogni caso e preliminarmente alla definizione delle forme di
accoglienza , comunicherà ad ogni persona che richiede l'ingresso che lo
stesso è subordinato alla firma di accettazione ed al rispetto del
Regolamento interno della Casa.
−

Il Consorzio riconoscerà all’Associazione di volontariato Linea Rosa , previa
presentazione di nota scritta, una retta giornaliera pro capite di Euro
_________, a partire da gennaio 2008 l’importo giornaliero pro capite verrà
annualmente adeguato all’indice medio annuo Istat ( indice F.O.I.), oltre ad
un importo annuo di € _______________ per spese fisse da erogare all’inizio
di ogni semestre;

−

Il Consorzio per i Servizi Sociali predisporrà specifici accordi per le donne
ospitate presso la struttura per la fruizione dei pasti principali presso la
mensa pubblica e per l’accesso alle varie forme di recupero di generi
alimentari alla Coop e/o Banco alimentare per la colazione e per costituire
una riserva alimentare nel caso in cui le donne siano impossibilitate ad
accedere alla mensa;

− L’associazione di volontariato Linea Rosa si impegna a gestire, previo
accordi con il Consorzio stesso ed il gestore della mensa, buoni che verranno
consegnati alle ospiti per il consumo dei pasti;

− Attività di sostegno psicologico per donne richiedenti asilo e rifugiate
Il Consorzio per i Servizi Sociali, nell’ambito del progetto di accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati, gestisce anche una struttura per donne Richiedenti
Asilo Politico. Poiché molto spesso queste donne hanno subito situazioni di
violenza che devono essere elaborate per poter superare traumi che speso
inibiscono l’integrazione nella società, si reputa necessario l’apporto di persone
con professionalità adeguate ed esperienza consolidata;
−

Per le motivazioni sopraccitate si ritiene congruo il progetto presentato
dall’Associazione Linea Rosa, che prevede sia un lavoro di gruppo nella
struttura di accoglienza che una terapia individuale per coloro che ne hanno
necessità per l’elaborazione del vissuto di violenza. A tal fine è necessario
avvalersi di due operatori (psicologhe) per un impegno massimo di 14 ore
settimanali per una tariffa oraria di € ________________ da liquidare dietro
presentazione di nota spese.

−

Nel corso di ciascun anno di validità, (2007-2012) le parti valuteranno
congiuntamente, l’andamento della collaborazione, e potranno modificare il
contenuto del presente protocollo anche mediante ampliamento ad ulteriori
interventi di collaborazione;

−

Il presente accordo ha validità di anni 6 (sei) (2007-2012) a decorrere dal 15
aprile 2007;

Letto, confermato e sottoscritto.
Ravenna, 06.06.2007

La Presidente dell'Associazione
Linea Rosa
Dr.ssa Alessandra Bagnara

Il Direttore
Consorzio per i Servizi Sociali
Dr. Carlo Savorelli

