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Trama di terre è un’associazione in-
terculturale di donne attiva a Imola 
dal 1997. L’Associazione si prefigge 
di promuovere la piena attuazione dei 
diritti di cittadinanza a favore delle 
donne, native e migranti, di preveni-
re e contrastare la violenza di genere 
in tutte le sue forme, di costruire una 
cultura attenta al superamento delle 
molteplici discriminazioni di genere 
e di sostenere i diritti delle donne e 
l’incontro delle differenze culturali. 
La relazione tra donne, femministe 
e attiviste provenienti da diversi pa-
esi del mondo ha da sempre costi-
tuito la base del nostro lavoro e del 
nostro progetto politico per favorire 
l’incontro di saperi e praticare l’ac-
coglienza con un’approccio intercul-
turale di genere intesa proprio come 
confronto tra donne di diverse età, 
classi sociali, provenienze geografi-
che, culture.

Nel 2000 l’associazione ha inau-
gurato il Centro Interculturale delle 
donne. Situato nel pieno centro del-
la città: un luogo vivo e aperto in cui 
mettere in pratica relazioni di scam-
bio fra donne native e migranti.

Nel 2001 è stato attivato un servi-
zio di accoglienza abitativa per don-
ne migranti in difficoltà, con o senza 
figli/e a carico. L’obiettivo del pro-
getto è dare risposta al bisogno di 
accoglienza abitativa a donne in con-
dizioni di fragilità socio-economica, 
marginalità sociale, emergenza abi-
tativa, violenza economica.

Nel 2011 è stata aperta la prima casa 
rifugio per giovani ragazze vittime di 
matrimonio forzato e violenze legate 
all’onore. Il progetto, primo sul terri-
torio nazionale, è stato finanziato da 
Fondazione Vodafone e Action Aid.

Nel 2012 è stato aperto il Centro An-
tiviolenza di Trama di Terre e case ri-
fugio per accogliere e ospitare don-
ne che vogliono uscire da situazioni 
di violenza maschile. 

Nel 2014 è stato aperto il Progetto Ri-
fugiate, un progetto di accoglienza per 
donne richiedenti asilo con un’atten-
zione specifica alle violenze di genere 
subite nel paese d’origine, durante 
il viaggio e nell’approdo. Nel 2016, in 
collaborazione col Nuovo Circondario 
Imolese e altre realtà del territorio, 
l’associazione ha aperto anche un pro-
getto SPRAR donne, ad oggi SIPROIMI.

Nel 2015 ha aperto lo Sportello For-
mazione e Lavoro specifico per il sup-
porto formativo oltre che lavorativo 
delle donne che ne facciano richiesta.

la storia 
di Trama

di terre
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principi 
ispiratori

intercultura di genere come chiave di lettura 
per la costruzione di un percorso di reciproca 
trasformazione sociale e culturale a partire 
dall’incontro attivo tra donne di diverse 
provenienze geografiche, culturali, sociali ed 
economiche

parità di diritti per la promozione dei principi 
di uguaglianza e cittadinanza di tutte le donne 
nel prioritario rispetto dei diritti umani di 
genere piuttosto che giustificare delle pratiche 
tradizionali e/o culturali della comunità di 
appartenenza

intersezionalità come sguardo capace di 
cogliere le diverse forme di discriminazione che 
le donne denunciano in base alla provenienza, 
alle condizioni economiche, ai ruoli sociali e ad 
aspettative culturali imposti da una concezione 
patriarcale delle famiglie e delle comunità di 
origine

contrasto alla violenza maschile sulle donne 
in ogni sua forma: violenza fisica, sessuale, 
psicologica, economica, maltrattamento 
familiare, stalking, matrimoni forzati, violenze 
legate all’onore, mutilazioni genitali femminili 

laicità come spazio di inclusività e confronto 
tra tutte, al di là della propria appartenenza 
religiosa, affinchè questa non vada ad ostacolare 
la libertà di scelta delle donne

contrasto a ogni forma di fondamentalismo, 
razzismo e sessimo utilizzati come sistemi di 
oppressione e controllo sui diritti e sulle scelte 
di autodeterminazione delle donne, native e 
migranti

femminismo come sguardo politico per abbattere 
discriminazioni e iniquità fondate sulla disparità 
secolare e sulla gerarchia culturale uomo-donna 
in ogni aspetto della vita delle donne 
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struttura dell’ 
associazione

Trama di terre è un’associazione di 
promozione sociale Onlus composta 
da sole donne.

L’assemblea è formata da tutte le 
socie e ha il potere di eleggere la 
presidente, il consiglio direttivo, 
approvare il bilancio annuale e il 
programma dell’associazione.

Il consiglio direttivo cura la 
gestione politica e amministrativa 
dell’associazione, decide le attività e 
le iniziative da promuovere.

La presidente rappresenta 
l’associazione verso terzi, ne 
cura la direzione, supervisiona le 
attività approvate dal consiglio 
direttivo e in atto nelle diverse aree 
di lavoro. Tiene i contatti con gli 
enti e le istituzioni. E’ responsabile 
del personale in carica presso 
l’associazione.
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standard di servizio 
e metodologia

L’associazione ha sviluppato, 
in questi 24 anni di attività, una 
pratica di lavoro e di accoglienza 
capace di cogliere, in un’ottica 
interculturale, come le violenze 
e le discriminazioni di genere si 
declinino in maniera differente 
a seconda dei contesti d’origine 
delle donne. Nonostante la violenza 
maschile sia trasversale a tutte le 
culture, religioni e  classi sociali, 
nei  fatti, gli ostacoli reali che le 
donne incontrano nel loro percorso 
di autodeterminazione cambiano 
profondamente a seconda della 
provenienza sociale, culturale, 
economica delle comunità 
di appartenenza o del tipo di 
esperienza migratoria vissuta.
L’associazione lavora con le donne 
con l’obiettivo di sostenerle nel 
raggiungimento della propria 
autonomia individuale, sociale, 
economica, giuridica e abitativa.

L’equipe si prefigge di costruire 
come strumento prioritario di 
lavoro una relazione di reciprocità 
e di riconoscimento tra l’operatrice 
e la donna con cui lavora. La base 
di questa relazione trova le sue 
fondamenta pratiche nelle cinque 
“A” dell’accoglienza (A. Signorelli) 
che noi abbiamo declinato con 

le cinque ”A” dell’accoglienza di 
genere: ascolto, accoglienza, abitat, 
accudimento, autonomia:
accoglienza: accogliere sempre la 
richiesta di aiuto senza pregiudizio 
per capirne l’essenza;
accudimento: dare le attenzioni 
che ciascuna donna merita, 
trasmettendole la volontà di sapere 
cosa è successo. Un’attenzione a 
quello che è accaduto a lei e non a 
quanto accade in generale. Questo 
vuole dire accogliere la specificità e 
l’unicità di quel racconto;
ascolto: ascoltare la storia di 
ciascuna e la sua specificità, senza 
giudizi e/o pregiudizi;
abitat (senza h): utilizzare un luogo 
protetto, adeguato e riservato nel 
quale la donna possa raccontarsi. Il 
luogo deve essere bello!
autonomia: la donna è un soggetto 
attivo e protagonista della sua 
vita alla quale possiamo solo 
mostrare un sentimento di empatia 
e compassione (intesa come 
condivisione della sofferenza).

Queste cinque regole hanno 
l’obiettivo di costruire una relazione 
di fiducia per restituire alla donna 
una possibilità di prendere parola e 
raccontare di sé.
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Il lavoro svolto nelle diverse aree di lavoro tiene conto dei seguenti standard:

A  di genere: per costruire un’accoglienza che tenga conto degli elementi 
di discriminazione, oppressione e controllo, in quanto donne, agiti dalle 
società in cui viviamo;

A  interculturale: per valorizzare le differenze culturali e linguistiche 
utilizzando la mediazione;

A  fiducia: per promuovere e sostenere l’autenticità agita quotidianamente 
nella relazione tra donne;

A  riconoscimento: per riconoscere e conoscere le specificità di ciascuna, 
e costruire un progetto sociale individuale adeguato al bisogno e alle 
esigenze individuali di ciascuna;

A  antirazzista e laica: perchè al centro del percorso di ognuna c’è la donna e la 
sua autodeterminazione. A ciascuna donna con cui lavoriamo garantiamo la 
possibilità di scegliere nel modo più libero e non giudicante. 

Riportiamo di seguito le linee guida e i criteri metodologici che orientano il no-
stro intervento nelle strutture di ospitalità  e che sono trasversali a tutte le aree 
di lavoro. 
Alle donne ospitate nelle diverse strutture, con o senza figli, viene offerto un 
ambiente accogliente e protetto, dove poter recuperare la tranquillità di una 
quotidianità priva di violenze, che consenta loro di centrare, nuovamente o per 
la prima volta, su di sé le proprie attenzioni e il proprio progetto esistenziale. 
L’associazione fornisce sostegno alla donna e ai figli/e nel loro percorso di au-
tonomia, economica ed abitativa, collaborando con i servizi di riferimento, a 
partire dal riconoscimento della volontà di autodeterminarsi della donna.
L’operatrice referente elabora insieme alla donna un progetto individualizzato, 
finalizzato ad incrementarne l’autodeterminazione e la consapevolezza circa le 
azioni necessarie al raggiungimento della propria piena indipendenza. Vi sono, 
inoltre, momenti di ascolto e sostegno mirati alla ricostruzione della storia in-
dividuale e, se si tratta di donne straniere, dell’esperienza migratoria vissuta 
e delle difficoltà incontrate nel Paese ospitante. Un’educatrice minori si occu-
pa di sostenere la madre nella ricostruzione della relazione con i figli/e, qualora 
questa sia stata danneggiata da violenze e/o traumi.

L’equipe di lavoro cerca di offrire alla donna strumenti utili per superare la con-
dizione di solitudine acquisita come normalità, per recuperare o acquisire auto-
stima e consapevolezza delle proprie capacità, per costruire/implementare le 
competenze e realizzare i progetti, attraverso un percorso di analisi e presa di 
coscienza della propria storia personale, della violenza subita e dei diritti fon-
damentali lesi.
Infine, l’Associazione offre consulenza legale curata da un gruppo di avvocate 
esperte in diritto di famiglia, penale, civile e dell’immigrazione, anche interna-
zionale.

Alle donne ospiti nelle strutture viene offerta:

A  consulenza legale;

A  orientamento/accompagnamento ai servizi sul territorio; 

A  accesso allo sportello formazione e lavoro di Trama di Terre;

A  laboratori di empowerment e di autodeterminazione per potenziare la 
consapevolezza di sé;

A  percorsi di sostegno nella relazione madre-bambini/e danneggiata dalla 
violenza maschile e/o familiare e/o traumi subiti nei percorsi migratori;

A  corsi di italiano L2 per donne straniere;

A  laboratori e attività culturali dell’associazione;

A  corsi di formazione organizzati dall’associazione

Parallelamente si lavora affinché le donne accolte possano prima conoscere e 
poi usufruire della rete territoriale di cui Trama di Terre fa parte.

L’associazione ha negli anni consolidato una rete di collaborazione con:

A  servizi sociali e sanitari;

A  scuole di ogni ordine e grado ed enti di formazione professionale;

A  centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA); 

A  patronati e centri estivi per i/le minori;

A  associazioni di volontariato; 

A  società sportive;

A  altre realtà del terzo settore

Per le operatrici:
L’associazione garantisce per le operatrici delle diverse aree una formazione 
interna ed esterna continua in base allo specifico ruolo di ciascuna, una super-
visione per tre ore al mese, uno studio di caso collettivo per tre ore al mese al 
fine di scambiare saperi e procedure in modo trasversale alle aree, un corso di 
accoglienza e ospitalità una volta l’anno per le volontarie e le nuove assunte. L’e-
quipe di ciascuna area si confronta per tre ore alla settimana al fine di valutare, 
monitorare e definire i progetti individuali.
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accoglienza 
abitativa

L’accoglienza abitativa è un servizio 
di ospitalità rivolto a donne migran-
ti che si trovano in un momentaneo 
stato di fragilità economica ed abi-
tativa. Il progetto nasce dalla consa-
pevolezza che viviamo in un sistema 
sociale ed economico che costringe 
per lo più le donne e i/le loro bambi-
ni/e a vivere situazioni di maggiore 
vulnerabilità.
La nostra lunga esperienza di acco-
glienza ci ha permesso di osservare 
come le storie di fragilità delle donne 
migranti sono strettamente connes-
se a una doppia discriminazione nei 
loro confronti, in quanto donne e in 
quanto migranti.
Il percorso migratorio delle donne 
viene spesso vissuto come una pos-
sibilità di emancipazione da sistemi 
culturali e tradizionali patriarcali dei 
Paesi di provenienza, ma l’arrivo nel 
nuovo Paese spesso le imprigiona in 
un altro sistema di discriminazione.
Le donne migranti vivono sempre 
più spesso conflitti e violenze in-
tra-familiari e generazionali lega-

ti alla maggiore richiesta di libertà 
femminili, hanno maggiore possi-
bilità di cadere nell’irregolarità dei 
documenti a causa della precarietà e 
di rimanere intrappolate in forme di 
violenza maschile caratteristiche di 
alcuni contesti di origine.
La violenza è un elemento molto pre-
sente nelle storie delle donne accol-
te in emergenza abitativa. Queste, 
pur non avendo un immediato biso-
gno di protezione, arrivano in strut-
tura poiché pagano le conseguenze 
di una violenza intra-familiare e/o 
istituzionale.
Sempre di più le donne migranti chie-
dono un sostegno perché abbando-
nate economicamente con i figli/e 
dal marito, ricattate da questi per 
un rinnovo dei documenti, diventate 
irregolari a causa di una legislazione 
italiana ed europea sempre più re-
strittiva sulla concessione di regola-
ri permessi di soggiorno individuali, 
sopravvissute e scappate a forme di 
violenza fisica da parte della famiglia 
e dei mariti, ripudiate dalle famiglie 
di origine perché si sono ribellate ad 
altre forme di repressione su di loro 
in quanto donne.
L’obiettivo di questo servizio è so-
stenere le donne nel loro percorso di 
autonomia e indipendenza, suppor-
tandole nell’espressione della loro 
autodeterminazione.

5

Partendo da qui, potremo ritrovare 
la prospettiva perduta, dare alla vita 
un nuovo significato. Potremo fare 
della casa quello spazio dove tornare 
a rinnovarci e a curare noi stessi, dove 
guarire le nostre ferite e diventare 
interi.
«Elogio del margine. 
Razza, sesso e mercato culturale»
bell hooks



16 17

le strutture di accoglienza

Trama di Terre mette a disposizione tre strutture di ospitalità ad alta autonomia 
a Imola (totale 15 posti letto), comode all’utilizzo dei servizi del territorio.  
Una struttura, adibita per tre nuclei (max 7 posti letto) è autonoma, dotata di 
ampi spazi comuni, all’interno e all’esterno, strutturati per favorire momenti di 
socializzazione e di condivisione tra le ospiti e i loro figli e figlie. L’inserimento 
in struttura viene concordato con il servizio sociale territoriale. Due strutture 
sono predisposte per due nuclei in autonomia (max 7 posti). 

Alle donne inserite negli appartamenti di accoglienza abitativa viene offerto 
uno spazio protetto e non giudicante dove poter recuperare tranquillità e 
fiducia in loro stesse attraverso momenti di ascolto e sostegno mirati alla 
ricostruzione della storia individuale, dell’esperienza migratoria vissuta e delle 
difficoltà incontrate nel Paese ospitante.Il progetto individuale che l’equipe di 
lavoro struttura, insieme alla donna e ai servizi sociali referenti, viene definito 
a partire dal riconoscimento della volontà di autodeterminarsi, proponendo 
progetti individuali con l’obiettivo di rafforzare le risorse personali di ciascuna 
donna.

Secondo un’ottica interculturale di genere e femminista, l’equipe di lavoro 
offre percorsi di empowerment affinché la donna ospite si senta un soggetto 
attivo e in grado di costruire autonomamente il proprio progetto di vita. Sono 
previsti interventi mirati al sostegno della relazione madre-figlio/a e, qualora 
sia necessario, l’educatrice progetterà con la madre e i servizi un percorso 
specifico in base alle esperienze di entrambi.

l’equipe di lavoro

L’equipe è formata da una coordinatrice e responsabile, un’educatrice minori, 
una operatrice di struttura e un’operatrice di accoglienza. La copertura delle 
operatrici nelle loro diverse funzioni è garantita dalle 8 alle 18. Dalle 18 alle 
8 è attiva una reperibilità per le emergenze; di h24 nei festivi e prefestivi. 
L’equipe di lavoro comprende anche operatrici interculturali di genere, di origine 
straniera, specificamente formate dall’associazione per essere in grado di 
leggere i vissuti delle donne immigrate. Il gruppo è coadiuvato da volontarie 
formate specificamente dall’associazione.

modalità 
di accesso al servizio 

e costi

Per l’ospitalità di donne e minori l’Associazione applica la retta giornaliera di 
45 euro a persona. Sia per il servizio di pronta accoglienza che per l’ospitalità 
in seconda accoglienza.  In casi particolari è possibile concordare una retta 
personalizzata con il Servizio inviante. Non vengono inseriti minori maschi 
maggiori di 14 anni (tranne nelle case per nuclei in autonomia).

NELLA RETTA È COMPRESO
A  sussidio settimanale di 28,50 euro (per la spesa per alimenti) a persona per 

donne che non lavorano e/o hanno un reddito mensile inferiore a 500 euro;
A  presenza di un’equipe composta da operatrici interculturali ed educatrice 

minori;
A   supporto settimanale con operatrice del Centro Antiviolenza per superare 

un’esperienza di violenza maschile e/o familiare;
A  gruppi di autodeterminazione di donne per ri-acquisire la consapevolezza 

di se stesse attraverso la conoscenza, il riconoscimento reciproco e la 
condivisione dei saperi di ciascuna;

A  stesura relazione e aggiornamento dei progetti individuali;
A  reperibilità telefonica 24 h su 24, 365 gg all’anno nei momenti di assenza 

dell’equipe; 
A  consulenza legale civile, penale, diritto di famiglia, diritto dell’immigrazione 

anche internazionale e assistenza legale nei limiti del gratuito patrocinio;  
A  corsi di italiano, attività culturali e laboratori organizzati dall’associazione;
A  accompagnamento orientamento e formazione lavoro;
A  accompagnamento/orientamento ai servizi del territorio;
A  accompagnamento alla ricerca del lavoro e dell’autonomia abitativa;
A  farmaci.

COSTI NON COMPRESI 
A  retta nido e scuola dell’infanzia;
A  tasse, libri scolastici e materiale didattico;
A  mensa scolastica;
A  tutto quanto non espressamente indicato
A trasporto
A ticket per visite sanitarie

CONTATTI 

  393 5596688
  accoglienza@tramaditerre.org
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Il Centro Antiviolenza di Trama di Ter-
re nasce da un percorso politico di 
donne e femministe provenienti da 
diversi Paesi del mondo. È un luogo 
fondato sulla relazione tra donne dove 
confrontarsi e riflettere sulla violenza 
maschile, per trasformare il proprio 
dolore in attivismo contro ogni forma 
di violenza e discriminazione, al fine 
di produrre cambiamenti personali, 
sociali e politici a partire dalla condi-
visione delle esperienze e delle storie 
di ciascuna.
Il Centro lavora, a partire dalla spe-
cificità di ogni donna, per costruire 
processi di riappropriazione di sé, del 
proprio immaginario e delle proprie 
scelte di vita. Il Centro promuove poli-
tiche di genere e di contrasto alla vio-
lenza partecipando alla vita politica 
femminista delle donne e a quella isti-
tuzionale della città. Insieme all’asso-
ciazione lavora per favorire la costru-
zione di un sistema sociale e culturale 
fondato sul rispetto dei diritti delle 
donne con un approccio intercultura-
le di genere e femminista.
L’azione del Centro parte dal presup-
posto che la violenza maschile sulle 
donne non è una malattia o un proble-
ma individuale, ma il prodotto seco-
lare di un sistema sociale e culturale 
mirato a mantenere una disparità di 
potere tra uomini e donne. La violenza 
maschile sulle donne è trasversale a 
tutte le culture e le società patriarcali 
che attribuiscono a maschi e femmi-
ne ruoli rigidi e stereotipati all’interno 
della famiglia e della società, man-

tenendo le donne in una posizione 
subalterna, controllando i loro corpi 
e le loro scelte, non considerandole 
soggetti autonomi e indipendenti. La 
violenza maschile si manifesta con di-
verse declinazioni a seconda dei con-
testi di origine, dei gruppi sociali di 
appartenenza, dello status legale ed 
economico e delle opportunità effet-
tive che le donne hanno per liberarsi.
Il lavoro fatto precedentemente 
dall’associazione con molte donne 
provenienti da Paesi diversi ha per-
messo di sviluppare una competenza 
specifica nell’analisi e nel contrasto 
delle forme di violenza subite dalle 
donne straniere quali matrimoni for-
zati, mutilazioni genitali femminili, 
crimini d’onore, privazioni delle liber-
tà e stupri correttivi.
In particolare l’associazione Trama 
di Terre ha condotto nel 2009 un’in-
dagine sui matrimoni forzati in Emilia 
Romagna. L’indagine è stata realiz-
zata con il contributo della Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del pro-
getto Pogas sostenuto dai fondi del 
Ministero per le Politiche giovanili e 
redatta da Daniela Danna dell’Univer-
sità Bicocca di Milano. Nel 2011 l’as-
sociazione ha aperto la prima casa ri-
fugio per giovani donne straniere che 
scelgono di sottrarsi all’imposizione 
di un matrimonio o alle limitazioni del-
le libertà personali all’interno del pro-
getto “Contrasto ai matrimoni forzati 
nella provincia di Bologna: agire sul 
locale con una prospettiva interna-
zionale” promosso da Trama di Terre 
in collaborazione con Actionaid Italia 
e Fondazione Vodafone. All’interno 
di questo progetto abbiamo stampa-
to “Onore e destino. Linee guida per 
la prevenzione ed il contrasto ai ma-

6
il centro 

antiviolenza

Quando siamo amate abbiamo paura
che l’amore svanirà
quando siamo sole abbiamo paura
che l’amore non tornerà
e quando parliamo abbiamo paura
che le  nostre parole non verranno udite
o ben accolte
ma quando stiamo zitte
anche allora abbiamo paura.
Perciò è meglio parlare
ricordando
che non era previsto che noi sopravvivessimo.
«Litania per la sopravvivenza»
 Audre Lorde

https://www.tramaditerre.it/index.php/centro-antiviolenza/progetto-di-contrasto-ai-matrimoni-forzati/
https://www.tramaditerre.it/index.php/centro-antiviolenza/progetto-di-contrasto-ai-matrimoni-forzati/
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trimoni forzati”. Da allora l’associa-
zione continua a lavorare sul tema 
dei matrimoni forzati, in particolare 
con l’accoglienza e l’ospitalità delle 
giovani donne che chiedono aiuto, e 
la consulenza e la formazione verso 
operatori e operatrici dei servizi so-
cio sanitari, scuole, enti di formazio-
ne e forze dell’ordine. Nel 2018 in col-
laborazione con altre realtà abbiamo 
partecipato alla stesura delle Linee 
guida per il riconoscimento precoce 
delle vittime di mutilazioni genitali 
femminili o altre pratiche dannose, 
rivolte alle operatrici e operatori im-
pegnati nell’accoglienza delle donne 
richiedenti asilo. disponibili online sul 
sito del Dipartimento per le pari op-
portunità.
Dal 2013 Il Centro Antiviolenza fa 
parte delle principali reti dei centri 
antiviolenza: la rete D.i.Re a livello na-

zionale e il Coordinamento dei Centri 
Antiviolenza dell’Emilia-Romagna. 
Il Centro aderisce al numero telefoni-
co nazionale di pubblica utilità 1522 
ed è inserito nella mappatura del Di-
partimento per le Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.
Dal 2015 Trama di Terre ha siglato 
con gli Enti locali e altre associazioni 
del territorio l’Accordo per Bologna 
Città Metropolitana per l’ accoglienza 
per donne che hanno subito violenza, 
che si articola su tre livelli: consulen-
za, ascolto e sostegno, ospitalità in 
pronta accoglienza, ospitalità in se-
conda accoglienza.
Dal 2018 con delibera regionale Num. 
13273 il centro antiviolenza è inse-
rito nell’Elenco regionale dei Centri 
antiviolenza regionali e delle loro do-
tazioni di cui alla d.g.r 586/2018.

6.1  l’accoglienza 
e la consulenza

Il Centro Antiviolenza accoglie donne e ragazze native e migranti e i 
loro figli e figlie che subiscono o assistono a violenza fisica, sessua-
le, psicologica, economica, stalking, cyber-stalking, legata a pratiche 
tradizionali o altre limitazioni della libertà personale, nel totale rispet-
to dell’anonimato. È un luogo protetto e non giudicante, destinato all’a-
scolto, al dialogo, all’informazione e al confronto costruttivo tra donne.
Al Centro si svolgono colloqui di accoglienza che offrono alle donne uno 
spazio nel quale esaminare insieme la realtà vissuta, dedicando atten-
zione al racconto specifico e particolare che ciascuna donna porta con 
sé. Lo scopo è fare un’esame condiviso della realtà che aiuti la donna a 
definire i propri obiettivi e le proprie scelte di vita, a valutare le concre-
te possibilità di realizzazione degli obiettivi che si pone, a valorizzare e 
riconoscere le proprie specificità e capacità, a riacquistare autostima 
e fiducia in se stessa.
Il Centro offre la prima consulenza legale a cura del gruppo di avvocate 
dell’associazione, iscritte al gratuito patrocinio.
Al Centro si possono svolgere colloqui telefonici o personali per elabo-
rare il trauma della violenza e le sue conseguenze. L’operatrice di rife-
rimento definisce insieme alla donna un progetto personale in cui si 
condividono obiettivi e strategie.
L’equipe di lavoro comprende anche operatrici interculturali di gene-
re, di origine straniera, specificamente formate dall’associazione per 
fornire un’adeguata lettura dei vissuti delle donne immigrate relati-
vamente alla violenza subita nei contesti di origine e nel percorso mi-
gratorio. La loro presenza permette lo svolgimento di colloqui in lingua 
madre alle donne straniere che lo richiedono. È possibile attivare un 
servizio di babysitting durante lo svolgimento dei colloqui, se comuni-
cato precedentemente.
I colloqui hanno come obiettivo quello di sostenere le donne nel loro per-
corso di abbandono del ruolo di “vittima”, per avviare processi di riap-
propriazione di sé, del proprio immaginario e delle proprie scelte di vita. 
Le operatrici aiutano le donne ad abbandonare sentimenti di colpevo-
lizzazione e subordinazione verso il partner, a riacquistare autostima 
e fiducia in sé stesse, ad attivare strumenti adeguati per difendersi e 
uscire dal ciclo della violenza. Il Centro garantisce il rispetto assoluto 
dell’anonimato e della privacy delle donne accolte e ospitate.

il centro si prefigge i seguenti obiettivi
A  agire pratiche concrete a contrasto della violenza maschile sulle donne, pro-

muovendo percorsi di autodeterminazione e di autonomia;
A  offrire alle donne che hanno subito o subiscono violenza uno spazio protetto e 

non giudicante, dove trovare informazioni, sostegno e strumenti adeguati per 
elaborare un percorso personale di uscita dalla violenza, riacquistando auto-
stima e fiducia in sé stesse;

A  offrire alle donne che hanno subito violenza ospitalità e protezione in case di 
emergenza o in case rifugio, al fine di raggiungere una propria autonomia libe-
re dalla violenza maschile;

A  sviluppare con le donne percorsi di empowerment e di reinserimento lavorativo, 
per il raggiungimento dell’autonomia economica, fondamentale per emanci-
parsi dalla violenza;

A  analizzare in chiave interculturale le diverse forme di violenza presenti nei con-
testi socio-culturali di origine delle donne, e i differenti ostacoli che si presen-
tano nel raggiungimento dell’autonomia a seconda della condizione economi-
ca, culturale, sociale e di status legale delle donne;

A  sviluppare uno sguardo capace di accogliere le forme di violenza maschile spe-
cifiche dei contesti di origine delle donne migranti, come matrimoni forzati, 
stupri correttivi, mutilazioni genitali femminili;

A  prevenire la violenza maschile sulle donne offrendo alla cittadinanza momenti 
di riflessione culturale e politica, in collaborazione con il Centro Interculturale 
delle donne di Trama di Terre.

http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/22122017-linee-guida-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/22122017-linee-guida-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/22122017-linee-guida-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose/
http://www.pariopportunita.gov.it/notizie/22122017-linee-guida-per-il-riconoscimento-precoce-delle-vittime-di-mutilazioni-genitali-femminili-o-altre-pratiche-dannose/
http://www.direcontrolaviolenza.it/
http://www.centriantiviolenzaer.it/
http://www.centriantiviolenzaer.it/
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/numero-verde-1522/
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/numero-verde-1522/
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6.2 le case rifugio
Una donna sopravvissuta alla violenza appare in un luogo neutro “indi-
fesa e vulnerabile”, mentre in un luogo protetto si rivela come una don-
na forte. L’equipe di lavoro intende fornire un ambiente protettivo, in-
teso come uno spazio in cui la sua esperienza è accettata e non giudica-
ta, e dove a lei viene lasciata la possibilità di decidere senza pressioni.
Alle donne inserite nelle case rifugio viene offerto uno spazio lontano 
dalla violenza dove poter recuperare tranquillità e fiducia in loro stes-
se attraverso momenti di ascolto e sostegno mirati alla ricostruzione 
della propria storia individuale e al superamento dell’esperienza e del 
maltrattamento vissuto. 
Il progetto individuale che l’equipe di lavoro struttura, insieme alla don-
na e ai servizi sociali referenti, viene definito a partire dal riconosci-
mento della volontà di autodeterminarsi, proponendo progetti indivi-
duali con l’obiettivo di rafforzare le risorse personali di ciascuna donna.
Secondo un’ottica interculturale di genere e femminista, l’equipe di 
lavoro offre percorsi di empowerment affinché la donna ospite si sen-
ta un soggetto attivo e in grado di costruire autonomamente il proprio 
progetto di vita. Sono previsti interventi mirati al sostegno della rela-
zione madre-figlio/a e, qualora sia necessario, l’educatrice progetterà 
con la madre e i servizi un percorso specifico in base alle esperienze di 
entrambi.
L’equipe di lavoro comprende anche operatrici interculturali di genere, 
di origine straniera, specificamente formate dall’associazione per es-
sere in grado di leggere i vissuti delle donne migranti.

l’equipe di lavoro
Sia per il servizio di pronta accoglienza che per l’ospitalità in seconda acco-
glienza, l’equipe è formata da una coordinatrice e responsabile, un’educatrice mi-
nori, una operatrice di struttura e un’operatrice di accoglienza. L’equipe di lavoro 
comprende anche operatrici interculturali di genere, di origine straniera, specifi-
camente formate dall’associazione per essere in grado di leggere i vissuti delle 
donne immigrate e garantisce colloqui in lingua.
La copertura delle operatrici nelle loro diverse funzioni è garantita dalle 8 alle 
18. Dalle 18 alle 8 e nei festivi e prefestivi è attiva una reperibilità h24 per le 
emergenze. 
Il Centro si avvale di avvocate esperte nel diritto di famiglia, civile, penale e di im-
migrazione. Il gruppo è coadiuvato da volontarie formate dall’associazione. 
L’equipe si avvale, inoltre, delle risorse messe a disposizione dalle altre aree di la-
voro dell’associazione, come il Centro Interculturale delle donne di Trama di Ter-
re, e dalle reti femministe nazionali e internazionali di cui è parte.

l’equipe di lavoro 
L’equipe è formata da una responsabile e due operatrici interculturali di genere con 
una formazione specifica sull’accoglienza di donne vittime di violenza maschile. Il 
centro garantisce anche colloqui nella lingua di origine delle donne migranti. Su 
richiesta è possibile effettuare una consulenza legale con un’avvocata esperta 
in diritto penale, civile e di famiglia ed un’avvocata esperta sul diritto dell’immi-
grazione, entrambi patrocinanti. 

modalità 
di accesso al servizio 

e costi

Il servizio è gratuito, rivolto a tutte le donne maggiorenni, native e migranti. 
È possibile accedere al servizio di accoglienza presentandosi direttamente 
presso la nostra sede o attraverso una telefonata al numero dedicato.

CONTATTI

  Imola, via Aldrovandi 31 (primo piano)
  393 5596688 
  antiviolenza@tramaditerre.org

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.
Su appuntamento il sabato.

L’accoglienza telefonica è aperta dalle 8 alle 20 il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì, dalle 8 alle 18 il martedì e il giovedì. 

mailto:antiviolenza@tramaditerre.org
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casa rifugio 
in pronta accoglienza
L’associazione mette a disposizione 
1 struttura per l’ospitalità in casa 
rifugio ad indirizzo segreto per 
donne, sole o con figli/e, in pronta 
accoglienza in accordo con Bologna 
Città Metropolitana per un massimo 
di 3 posti letto (1 stanza). In questa 
struttura l’ospitalità è prevista per 
un massimo di 1 mese prorogabile 
a due in accordo con il servizio 
sociale competente. L’obiettivo della 
permanenza nella casa di pronta 
accoglienza è fornire un luogo 
protetto in emergenza e restituire 
alla signora un luogo sereno nel quale 
decidere quale percorso, emotivo, 
sociale e legale, percorrere per uscire 
dalla violenza e dal maltrattamento. 


modalità di accesso 

al servizio
Il collocamento può avvenire in qual–
siasi momento, poiché il servizio è at-
tivo h24 tramite l’attivazione del PRIS 
territoriale (Pronto Intervento Socia-
le) o dei servizi sociali territoriali.
I requisiti indispensabili per l’inseri-
mento in casa rifugio sono la volontà 
e la richiesta esplicita della donna di 
uscire dalla situazione di violenza in 
cui versa.

casa 
rifugio
L’associazione mette a disposizione 
una struttura ad indirizzo segreto 
per l’ospitalità di donne, sole o con 
figli/e, in casa rifugio in accordo 
con Bologna Città Metropolitana 
per un massimo di 6 posti letto (2 
stanze). In questa struttura le donne 
possono portare a compimento il loro 
percorso di fuoriuscita dalla violenza 
con l’acquisizione di maggiore 
consapevolezza. 


modalità di accesso 

al servizio
Il collocamento può avvenire attraver-
so la richiesta dei Servizi Sociali com-
petenti, fissando un appuntamento 
con la responsabile dell’area per un 
colloquio di conoscenza della donna e 
di valutazione dell’inserimento nella 
struttura, e/o attraverso la richiesta 
diretta della donna interessata (dopo 
la prima accoglienza e il colloquio, l’o-
peratrice attiva la richiesta di inseri-
mento ed assunzione della retta dei 
Servizi Sociali territorialmente com-
petenti fuori accordo Metropolitano). 
L’equipe valuterà insieme alla donna 
e/o ai servizi sociali competenti i tem-
pi, le possibilità e il percorso opportu-
no di collocamento.
Il collocamento può essere prorogabile 
fino ad un max di 12 mesi. 
I requisiti indispensabili per l’inseri-
mento in casa rifugio sono la volontà 
e la richiesta esplicita della donna di 
uscire dalla situazione di violenza e 
maltrattamento in cui versa.

RETTE E COSTI

Per l’ospitalità di donne e minori l’Associazione applica la retta giornaliera di 
60 euro a persona. Sia per il servizio di pronta accoglienza che per l’ospitalità 
in seconda accoglienza.  In casi particolari è possibile concordare una retta 
personalizzata con il Servizio inviante. Non vengono inseriti minori maschi 
maggiori di 14 anni.

NELLA RETTA È COMPRESO
A  sussidio settimanale di 28,50 euro (per spesa per alimenti) a persona per 

donne che non lavorano e/o hanno un reddito mensile inferiore a 500 euro;
A  presenza di un’equipe composta da operatrici interculturali ed educatrice 

minori;
A   supporto settimanale con operatrice del Centro Antiviolenza per superare 

un’esperienza di violenza maschile e/o familiare; 
A  gruppi di autodeterminazione di donne per ri-acquisire la consapevolezza 

di se stesse attraverso la conoscenza, il riconoscimento reciproco e la 
condivisione dei saperi di ciascuna;

A  stesura relazione e aggiornamento dei progetti individuali;
A  reperibilità telefonica 24 h su 24, 365 gg all’anno nei momenti di assenza 

dell’equipe; 
A  consulenza legale civile, penale, diritto di famiglia, diritto dell’immigrazione 

anche internazionale e assistenza legale nei limiti del gratuito patrocinio;  
A  corsi di italiano, attività culturali e laboratori organizzati dall’associazione;
A  accompagnamento orientamento e formazione lavoro;
A  accompagnamento/orientamento ai servizi del territorio;
A  accompagnamento alla ricerca del lavoro e dell’autonomia abitativa;
A  farmaci.

COSTI NON COMPRESI 
A  retta nido e scuola dell’infanzia;
A  tasse, libri scolastici e materiale didattico;
A  mensa scolastica;
A  tutto quanto non espressamente indicato
A trasporto
A ticket per visite sanitarie

CONTATTI 

  393 5596688
  antiviolenza@tramaditerre.org

mailto:antiviolenza@tramaditerre.org
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6.3 Progetto Piccoli Ospiti
Tutte le donne accolte dal centro antiviolenza, eterogenee per età, pro-
venienza, estrazione sociale e culturale, sono purtroppo accumunate 
da un’esperienza di violenza. L’equipe di lavoro ha osservato come i 
loro figli/e, che hanno vissuto la violenza familiare, presentano tut-
ti, in modo più o meno accentuato, le problematiche tipiche dei minori 
che hanno assistito a situazioni di violenza familiare: comportamenti 
da “piccoli adulti”, disturbi del sonno e dell’apprendimento, dolori psi-
co-somatici, irrequietezza, iperattività, difficoltà nel linguaggio, dif-
ficoltà nelle relazioni, chiusura affettiva e difficoltà ad esprimere le 
proprie emozioni. Le madri dal canto loro presentano in generale, una 
scarsa autostima: svalorizzate dai maltrattamenti subiti dal partner, 
hanno sviluppato nel tempo un senso d’impotenza e poca stima di sé, 
arrivando a non trovare la forza sufficiente per riconoscere e soddi-
sfare i bisogni affettivi dei propri figli/e, concentrandosi in particolare 
sulle loro cure primarie.
Stante le problematiche sopra descritte, il lavoro svolto finora presso 
il Centro Antiviolenza Trama di Terre di Imola non si è limitato ad inter-
venire con le madri rispetto al sostegno e al recupero della relazione 
madre-bambino/a, compromessa dai continui maltrattamenti subiti, 
ma ha previsto anche un lavoro con i figli/e. 
L’idea del progetto “piccoli ospiti” nasce proprio dalla volontà di voler 
permettere a tali bambini/e di trovare uno spazio tutelante in cui elabo-
rare la violenza vissuta acquisendo anche una nuova modalità di relazio-
ne con il genitore non violento. Il maltrattamento interviene nella rela-
zione come una cesura nel rapporto con i figli/e. La relazione è spesso 
compromessa, poiché la mamma così impegnata nel sopravvivere alla 
violenza, potrebbe trascurare i bisogni emotivi dei/delle figli/e, foca-
lizzandosi solo su quelli primari, a volte quasi in modo ossessivo, quasi 
a rispondere al proprio senso di colpa e di responsabilità per la situa-
zione che stanno vivendo o che hanno vissuto.

Il progetto Piccoli Ospiti a Trama di Terre si pone l’obiettivo di offrire 
ai nuclei coinvolti maggiori e più variegati interventi finalizzati alla ri-
costruzione della relazione mamma-bambini/e, passando attraverso 
il recupero dell’autostima, fiducia e autodeterminazione nelle madri e 
la capacità di esprimere in modo funzionale i propri vissuti nei bambi-
ni/e. In particolare, il lavoro ha l’obiettivo di svestire la madre dai sensi 
di colpa, riabilitarsi ai propri occhi come madre e donna e trasferire la 
responsabilità al vero autore della situazione di violenza vissuta, il pa-
dre dei figli/e.

Il progetto prevede l’attivazione di laboratori funzionali a promuovere 
nella diade mamma bambino/a l’esperienza di sé, del proprio corpo, 
delle proprie emozioni, arrivando a rielaborare il proprio vissuto dolo-

roso legato alle violenze subite; rimettere in circolo emozioni positive 
capaci di allontanarli dai vissuti carichi di paura; crescita dell’autosti-
ma e senso di efficacia. I laboratori previsti sono Pet Therapy, Lettura 
relazionale, Danzamovimento, MusicoTerapia, Ippoterapia e i gruppi di 
autodeterminazione per le donne. Le attività previste saranno dedica-
te, a seconda del percorso, o solo alle donne, o solo ai bambini/e, o a 
madri e figli/e assieme. I laboratori potranno subire un cambiamento 
temporale in base alla disponibilità delle agenzie coinvolte.
Il progetto è finanziato annualmente dalla Fondazione Pangea Onlus ed 
è garantito in base al rinnovo del suddetto finanziamento.

l’equipe di lavoro
Il progetto è monitorato dalla Responsabile del Centro antiviolenza e coordinato 
dall’educatrice dell’Area Minori. Saranno coinvolte gli/le operatori/trici delle 
varie agenzie coinvolte in coordinamento con l’educatrice dell’Area. 

modalità 
di accesso al servizio 

e costi
Al progetto possono accedere, gratuitamente, le madri unitamente ai figli che 
hanno affrontato un percorso al Centro Antiviolenza o presso le strutture di 
ospitalità dell’associazione.

CONTATTI

  393 5596688
  antiviolenza@tramaditerre.org

mailto:antiviolenza@tramaditerre.org
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progetto rifugiate 
e richiedenti asilo

L’Area rifugiate e richiedenti 
asilo nasce nel 2014 in seguito 
all’Emergenza Nord Africa (ENA) 
per accogliere donne sole o con figli 
richiedenti o già titolari di protezione 
internazionale. L’area comprende 
due progetti di seconda accoglienza: 
i CAS (Centri di Accoglienza 
Straordinaria) e il sistema SIPROIMI.

In entrambi i progetti l’obiettivo 
principale è quello di garantire a 
tutte le donne e ai loro figli percorsi 
finalizzati all’inserimento sociale, 
economico e abitativo sul territorio 
di destinazione, attraverso un 
lavoro di empowerment delle donne 
e di elaborazione dei traumi delle 
donne vittime di violenza nel Paese 
di origine, nel percorso migratorio 
e nel Paese di arrivo. All’interno 
di entrambi i progetti sia le donne 
sia i minori sono considerati come 
singole unità, per garantire ad 
entrambi spazi adeguati, progetti 
personalizzati e servizi dignitosi. 
I minori, non sono una parte del 
nucleo, ma sono soggetti autonomi 
che richiedono pari attenzione delle 
madri. 

Il modello di accoglienza di Trama 
di Terre, mette al centro la donna 
e la relazione fra donne, sin dal 
primo momento in cui accede al 
Centro di accoglienza, creando 
uno spazio protetto, positivo e 

familiare, cercando di permettere 
loro di sentirsi accolte ed ascoltate. 
Lo spazio dell’associazione e la 
casa in cui saranno accolte devono 
essere percepiti come luoghi in cui 
ricostruirsi e trovare la tranquillità 
per avviare il percorso individuale 
che le porterà ad una definizione 
del proprio progetto di vita e la 
conseguente uscita in autonomia.

Per entrambi i progetti è previsto 
un coinvolgimento dei servizi 
sociali territoriali in prospettiva 
alla conclusione del progetto 
di accoglienza di ogni singola 
donna e dei minori. Il progetto 
di vita è obiettivo principale del 
lavoro quotidiano all’interno 
dell’associazione, la stessa 
redazione della memoria personale 
per l’audizione in Commissione, 
al fine dell’ottenimento della 
protezione internazionale, viene 
raccolta con questa duplice finalità. 
Nel corso degli anni nell’ambito 
dei progetti di accoglienza 
l’associazione ha consolidato una 
rete di collaborazione con: servizi 
sociali e sanitari; enti di formazione 
professionale; centro provinciale 
per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
patronati e centri estivi per i/le 
minori; associazioni di volontariato; 
società sportive; altre realtà del 
terzo settore.

7

Perché questa è un’altra delle cose degli 
immigranti (rifugiati, emigranti, viaggiatori): 
non possono sfuggire alla loro storia più di 
quanto voi possiate perdere la vostra ombra.
«Denti bianchi»
Zadie Smith
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7.1 Accoglienza Siproimi
Il progetto SPRAR – NCI, divenuto SIPROIMI – NCI in seguito alle modifiche ap-
portate dalla L. 132/2018, è nato nel 2016 in accordo con il Nuovo Circonda-
rio Imolese. Lo SPRAR è un sistema di accoglienza secondaria, gestito dai 
Comuni che aderiscono alla rete SPRAR nazionale, voluta da un accordo tra 
ANCI e Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di favorire l’inserimento di per-
sone titolari di protezione nel territorio locale. 
Il nostro progetto SIPROIMI è rivolto a donne singole e donne con minori (nu-
clei monogenitoriali). 
Tra le diverse azioni ed opportunità previste dal progetto, la specificità 
della nostra associazione è di porre al centro la donna e il suo progetto di 
vita, fornendole gli strumenti necessari per raggiungere il proprio obietti-
vo. Per questo, già prima dell’inserimento, l’equipe di progetto si attiva al 
fine di permettere la conoscenza reciproca, la costruzione di una relazione 
di fiducia e la definizione del progetto personalizzato, attraverso colloqui 
individuali che prevedono la presenza di mediatrici interculturali di genere. 
Il monitoraggio di progetto si svolge con cadenza mensile o all’occorrenza 
con colloqui bisettimanali.
Gli ambiti in cui si concentra l’intervento sono quelli relativi al supporto psi-
cologico e legale, all’inserimento sociale e lavorativo, all’individuazione di 
una struttura abitativa e di un percorso scolastico e formativo, non solo per 
le donne ma anche per i loro figli/e. 
All’interno dell’inserimento sociale particolare attenzione viene data alla 
partecipazione ad attività ludiche, sportive e culturali, finalizzate alla co-
struzione della rete di supporto oltre il progetto di accoglienza. Trattandosi 
di donne sole o con figli, senza alcuna rete famigliare sul territorio, la rico-
struzione di una propria rete amicale e famigliare all’interno del territorio 
di destinazione è elemento centrale per lo sviluppo di una piena autonomia. 
Nell’ambito formazione e lavoro, attraverso i fondi previsti dal progetto, 
l’associazione favorisce l’inserimento con tirocini formativi, corsi di forma-
zione, contratti di apprendistato. 
I minori in età di obbligo formativo vengono immediatamente iscritti a scuo-
la, mentre i minori da 0 a 3 anni vengono iscritti non appena possibile al nido 
d’infanzia. 
Dal 2019, grazie ad una collaborazione con il servizio infanzia, è nato il pro-
getto contro la povertà educativa “Il filo di lana” per garantire alcune giorna-
te di nido a chi è rimasto escluso dal servizio, dando la priorità a chi non ha 
reti familiari e di supporto, per conciliare il lavoro produttivo e riproduttivo. 
All’interno delle strutture oltre alle operatrici, una volta alla settimana è 
presente anche la psicoterapeuta dell’associazione, a supporto delle donne 
e dell’equipe di lavoro nella relazione e nel lavoro sul trauma in un contesto 
protetto, lavorando a partire dalla quotidianità. 

le strutture di accoglienza
Il progetto SIPROIMI è rivolto a 34 donne e i loro minori all’interno di 7 strutture di 
accoglienza diffusa (piccoli appartamenti).

La collocazione all’interno delle strutture tiene conto della situazione familiare 
(presenza o meno di minori), della provenienza, dal grado di conoscenza linguistica e 
della vulnerabilità psicologica. 
Le strutture si trovano tutte nel centro della città di Imola e sono servite dal trasporto 
pubblico che permette di raggiungere i principali punti di interesse. 

l’equipe di lavoro
L’equipe è formata da una responsabile e coordinatrice che si occupa anche dell’ambito 
legale, un’operatrice dedicata ai minori e alla relazione mamma – bambino, un’operatrice 
specializzata in ambito sanitario, un’operatrice accoglienza ed inserimento sociale e 
un’operatrice dedicata alla formazione e al lavoro. 
Dell’equipe fanno parte anche una psicoterapeuta e un’avvocata specializzata in diritto 
dell’immigrazione. 
A coadiuvare il lavoro quotidiano sono le mediatrici interculturali di genere di origine 
straniere in grado di leggere i vissuti delle donne migranti e le volontarie formate 
specificamente dall’associazione.
La presenza all’interno delle strutture è garantita dalle 8.30 alle 18.00. Dalle 18 alle 8 
durante la settimana e h 24 nei giorni festivi e il sabato è prevista una reperibilità per le 
emergenze. 
 

modalità 
di accesso al servizio

Secondo quanto previsto dalla legge 132/2018, possono accedere al Sistema di protezio-
ne SIPROIMI solo titolari di protezione internazionale (fatta eccezione per la protezione 
umanitaria) e minori stranieri non accompagnati (MSNA).
Il progetto ha una durata di 6 mesi prorogabile per altri 6 mesi. All’uscita dal progetto 
sono possibili diverse forme di aiuto economico opzionabili e calibrate sul progetto di 
uscita scelto dalla donna. 
L’ingresso in progetto è autorizzato dal Servizio Centrale SIPROIMI, previa richiesta in-
viata secondo specifici modelli: Modello B per richieste extra progetto territoriale; Mo-
dello C per richieste provenienti dal progetto territoriale CAS. 
Le segnalazioni vengono fatte dal titolare del progetto su indicazione di servizi sociali, 
enti gestori di progetti di accoglienza, enti anti-tratta, sportelli per migranti. 
Prima dell’ingresso viene richiesta documentazione sulla donna al fine di analizzare la 
sua situazione e valutare se il territorio è adeguato e corrispondente alle sue esigenze. 
La valutazione viene fatta dall’equipe di lavoro e riportata per un’approvazione definiti-
va, all’interno del Tavolo Tecnico dei progetti accoglienza del Nuovo Circondario Imolese. 
Per gli inserimenti extra territorio, è possibile prendere contatto con la nostra struttura 
al fine di valutare un possibile inserimento e procedere con le richieste al Servizio Cen-
trale SIPROIMI e al Nuovo Circondario Imolese, indicando già sulla domanda la struttura 
ricevente.
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7.2 Accoglienza CAS
Il CAS (Centro di Accoglienza Straordinario), avviato nel 2014, sta all’in-
terno di un accordo quadro con la Prefettura di Bologna per la gestione 
dei servizi di accoglienza, tutela legale, formativa, sanitaria e psicologi-
ca delle donne e dei loro figli, richiedenti protezione internazionale.
Al momento dell’ingresso l’equipe attiva i servizi del territorio per l’iscri-
zione all’anagrafe sanitaria e la formalizzazione della richiesta di asilo. Si 
avviano contestualmente i colloqui con l’operatrice legale per dare infor-
mazioni sulla domanda di asilo politico e sull’iter da percorrere. In ambito 
sanitario si avviano le prime visite con particolare attenzione all’aspetto 
ginecologico e psicologico. In questo primo periodo di accoglienza, dopo 
il doloroso percorso migratorio e dopo la più o meno lunga permanenza 
in strutture di prima accoglienza, le donne necessitano di un tempo di 
cura, di riposo e di recupero della propria salute psico-fisica.

Il lavoro all’interno del CAS si concentra sulla preparazione all’audizione 
della donna presso la Commissione Territoriale di Bologna per il ricono-
scimento della protezione internazionale. In questo ambito è centrale il 
lavoro di supporto legale e psicologico finalizzati all’emersione dei vis-
suti di violenza di genere per supportarne il superamento del trauma, 
cercando di evidenziare nella memoria personale che la violenza subita 
è atto discriminatorio contro un determinato gruppo sociale, quello delle 
donne. Per ciascuna forma di violenza vengono attivate specifiche azio-
ni di tutela o certificazione finalizzati a tutelare la donna da un punto di 
vista legale durante l’audizione o in tribunale e da un punto di vista psi-
cologico per sostenerle prima e durante la commissione e successiva-
mente. Nel caso delle MGF (Mutilazioni genitali femminili) esiste un pro-
cedimento condiviso con il reparto di ginecologia dell’Ospedale di Imola 
e grazie alla presenza di una mediatrice interculturale somala prepara-
ta sul tema delle mutilazioni genitali femminili è possibile certificare il 
livello di mutilazione subita, informare la donna sulle sue condizioni e 
su una possibile ricostruzione, fornire supporto psicologico, costruire 
momenti di confronto con altre donne, attivare formazioni e momenti 
informativi sul territorio.
Contestualmente alla raccolta della memoria, in colloqui separati viene 
definito il progetto individuale della donna. I colloqui coinvolgono l’ope-
ratrice di riferimento e l’operatrice dell’area formazione e lavoro per 
individuare le azioni necessarie e condivise per la sua stesura. Con ca-
denza mensile avviene il monitoraggio sul progetto. Principale obiettivo 
di questo lavoro è non solo favorire il pieno inserimento sul territorio, 
ma anche fornire alle donne strumenti e opportunità per riuscire ad in-
serirsi in qualsiasi altro contesto territoriale da loro scelto. In seguito 
alla L. 132/2018 che impedisce ad alcune titolari di protezione interna-
zionale di accedere al sistema SIPROIMI, l’obiettivo di autonomia a con-
clusione del progetto CAS è prioritario e va pianificato sin dall’ingresso 
in progetto. 

le strutture di accoglienza
Le strutture di accoglienza CAS sono al momento 6 per 25 posti con prevista 
riduzione nel corso del 2020. Tutte le strutture si trovano nel centro della città 
di Imola e sono servite dal trasporto pubblico per garantire un collegamento 
diretto con i principali punti di interesse. 

l’equipe di lavoro
L’equipe è formata da una responsabile e coordinatrice che si occupa anche 
dell’ambito legale, un’operatrice dedicata ai minori e alla relazione mamma 
– bambino, un’operatrice specializzata in ambito sanitario, un’operatrice 
accoglienza ed inserimento sociale e un’operatrice dedicata alla formazione e al 
lavoro. 
Dell’equipe fanno parte anche una psicoterapeuta e un’avvocata specializzata 
in diritto dell’immigrazione. A coadiuvare il lavoro quotidiano sono le mediatrici 
interculturali di genere di origine straniera che siano in grado di leggere i vissuti 
delle donne migranti ele volontarie formate specificamente dall’associazione. 
La presenza all’interno delle strutture è garantita dalle 8.30 alle 18.00. Dalle 
18 alle 8 durante la settimana e h 24 nei giorni festivi e il sabato è prevista una 
reperibilità per le emergenze. 

 

modalità 
di accesso al servizio

Si accede al servizio solo ed esclusivamente tramite invio diretto da parte della 
Prefettura di Bologna, a cui è possibile segnalare la presenza di richiedenti 
protezione internazionale fuori dal circuito di accoglienza. 
Per le persone richiedenti asilo l’accoglienza è un diritto previsto dalla 
normativa internazionale, europea e nazionale. 

CONTATTI

  Imola, via Aldrovandi 31 (primo piano)
  351 1906936
  rifugiate@tramaditerre.org 

mailto:rifugiate@tramaditerre.org
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Il Centro Interculturale delle donne 
è uno spazio aperto e indipendente 
in cui mettere in pratica relazioni di 
scambio fra donne native e migranti, 
un laboratorio permanente nato per 
favorire l’emergere dei saperi delle 
donne e valorizzarli.
Il suo scopo principale è quello di 
promuovere i diritti delle donne, 
producendo percorsi collettivi di 
autonomia e di presa di parola, 
attraverso l’iniziativa di donne 
appartenenti a culture, religioni, 
classi e visioni politiche differenti. 
In tal modo si intende conseguire 
l’obiettivo di costruire dal basso una 
città più informata e consapevole, 
dotata di strumenti e competenze che 
favoriscano un agire interculturale e di 
genere.

il centro 
interculturale 

delle donne

8

Perché per integrarsi in una cultura, ve lo 
garantisco, bisogna prima disintegrarsi 
almeno parzialmente dalla propria. 
Disunirsi, disaggregarsi, dissociarsi. 
Tutti coloro che invitano gli immigrati a 
fare “lo sforzo di integrarsi” non osano 
neanche guardarli in faccia per chiedere 
loro di fare il necessario “sforzo di 
disintegrarsi” pretendendo che arrivino 
in cima alla montagna senza passare 
dalla scalata.
«Disorientale»
Négar Djavadi
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Il Centro Interculturale delle donne è riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna 
con LR n.5/2004. È membro attivo della Rete Regionale dei Centri Interculturali.
Iscritto al “Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel 
campo della lotta alle discriminazioni” del Ministero delle Pari Opportunità 
(UNAR), al numero 124, dal 5 giugno 2006. È un’antenna informativa della Rete 
Antidiscriminazioni della Regione Emilia Romagna.
La scuola di italiano è riconosciuta dalla Provincia di Bologna come in linea con i 
requisiti qualitativi dell’offerta formativa indicati come ottimali nel Documento 
“Criteri e indicatori metodologici di qualità utili alla progettazione dei percorsi 
formativi per l’apprendimento dell’italiano per cittadini stranieri”, adottatto 
dall’USR con circ. Prot. n. 4578 del 2 aprile 2012.

Il Centro Interculturale delle donne offre alla città:

A  punto di orientamento ai servizi della città, per donne straniere e italiane.
A  biblioteca interculturale di genere e centro di documentazione, sui temi 

dell’intercultura, delle migrazioni femminili, dei diritti delle donne e del 
contrasto alla violenza di genere. La biblioteca contiene oltre 4.000 testi più 
materiale grigio e riviste plurilingue.

A  corsi di italiano L2 per donne straniere, che oltre all’apprendimento della 
lingua italiana vengono utilizzati come uno strumento per acquisire maggior 
consapevolezza di sé e dei propri diritti.

A  altri corsi, laboratori e seminari di formazione progettati, in particolare, 
per rispondere alle esigenze delle figure professionali che operano nel 
sociale: servizi sociali e sanitari, comunità di accoglienza, scuole ed enti di 
formazione, istituzioni pubbliche, etc....

A  promozione di eventi culturali: dibattiti pubblici, presentazioni di libri, 
concerti, spettacoli teatrali, convegni sul contrasto alla violenza di genere in 
ottica interculturale, le migrazioni femminili, la tutela dei diritti delle donne 
in tutti i paesi del mondo.

A  ricerca e produzione di materiale documentario sulle dinamiche 
dell’immigrazione femminile, familiare e generazionale.

A  osservatorio costante sulle migrazioni a livello territoriale e sulle 
discriminazioni razziste e sessiste, attraverso la raccolta dei dati e delle 
storie delle donne che si rivolgono al Centro.

A  accoglienza di stages, tirocini e laboratori per studenti e studentesse degli 
istituti superiori e dell’università.

A  la Cucina Abitata, uno spazio di incontro, scambio, convivialità, dove si 
organizzano cene interculturali, laboratori di cucina e per l’inserimento 
lavorativo di donne in un’ottica di ricostruzione della propria autonomia 
professionale ed economica.

equipe di lavoro
L’equipe del Centro Interculturale è formata da una coordinatrice che lavora 
in modo trasversale e in sinergia con le operatrici interculturali di genere delle 
aree specifiche, al fine di costruire insieme attività ed iniziative. L’equipe di 
lavoro comprende anche operatrici interculturali di genere, di origine straniera 
e garantisce colloqui in lingua.

modalità 
di accesso al servizio 

e costi

Al progetto possono accedere, gratuitamente, tutte le donne che chiedono di 
partecipare alle iniziative e ai laboratori del Centro stesso. 
Trama di Terre garantisce l’apertura del Centro dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 
12, il martedì ed il giovedì anche dalle 14 alle 17, mentre il mercoledì pomeriggio 
su appuntamento. 

CONTATTI

  Per parlare con la responsabile 
si consiglia di fissare un appuntamento.

  054228912 / 3347311570
  mail: centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org

mailto:centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org
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sportello 
formazione 

e lavoro
Lo Sportello Formazione e Lavoro 
nasce dalla necessità imprescindibile 
per le donne di collocare il lavoro come 
elemento centrale per raggiungere 
la propria indipendenza e dalla 
consapevolezza della presenza di 
ostacoli e discriminazioni oggettivi 
per le donne nel mondo del lavoro, in 
particolare quando sono costrette ad 
affrontare migrazioni o esperienze di 
violenza.

L’obiettivo dello Sportello è sostenere 
le donne nella (ri)costruzione di un 
progetto professionale individuale, 
da una parte considerando le loro 
aspettative e valorizzando le loro 
competenze pregresse, dall’altra 
analizzando le reali possibilità di 
inserimento lavorativo esistenti sul 
territorio.

Lo Sportello utilizza la stessa 
metodologia usata all’interno delle 
altre aree per l’accoglienza di donne 
vittime di violenza, con fragilità e 
donne migranti.

9
D’altra parte, perché la realtà 
di tutti i giorni cambiasse 
davvero – e questo era il vero 
nodo della questione – gli 
uomini avrebbero dovuto 
prendere gusto a stare in 
casa, in cucina, o almeno non 
considerare più le attività 
domestiche come dannose 
per la loro reputazione o una 
minaccia alla loro virilità. 
Lei non aspirava al 
matriarcato bensì a una 
situazione di parità. 
«Nel Paese delle donne»
Gioconda Belli
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Azioni realizzate nell’ambito dello Sportello :

A  colloqui individuali per la costruzione di un progetto professionale, a partire 
da un processo di consapevolezza delle proprie fragilità e punti di forza, per 
trasformarli in competenze trasversali valorizzabili e spendibili nel mondo 
del lavoro;

A  stesura del curriculum vitae rispetto al vissuto formativo, lavorativo e della 
situazione attuale della donna con le proprie specificità;

A  informazione e orientamento ai servizi presenti sul territorio e ai principali 
canali del mercato del lavoro;

A  realizzazione di una mappatura locale sulle possibilità occupazionali in 
collaborazione con le aziende del territorio per la costruzione di protocolli/
convenzioni di partecipazione condivisa; 

A  supporto e accompagnamento nei percorsi individuali di formazione e 
re-inserimento lavorativo al fine di raggiungere una nuova autonomia 
personale ed economica;

A  organizzazione di corsi professionalizzanti ed empowerment; orientamento 
a corsi esistenti sul territorio presso enti di formazione accreditati; 
supporto all’iscrizione presso il Centro per l’Impiego di Imola e al corso per 
alimentarista;

A  attivazione di tirocini formativi retribuiti in collaborazione con l’ente di 
formazione e tutoraggio in sinergia con l’ente ospitante 

equipe di lavoro

L’equipe di lavoro è composta da una coordinatrice e dalle operatrici 
interculturali di genere delle aree specifiche, che lavorano in rete con tutor dei 
corsi professionali del territorio. L’equipe di lavoro comprende anche operatrici 
interculturali di genere, di origine straniera e garantisce colloqui in lingua.

modalità 
di accesso al servizio 

e costi

Allo sportello possono accedere, gratuitamente, le donne che si rivolgono al 
centro interculturale e al centro antiviolenza che ne fanno richiesta e le donne 
ospiti presso le strutture dell’Associazione.

CONTATTI

  340 2224839
  sportellolavoro@tramaditerre.org

mailto:sportellolavoro@tramaditerre.org
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formazione  
per operatrici e operatori

10

Trama di Terre organizza corsi di for-
mazione rivolti a tutti i soggetti che 
lavorano in rete, per l’accoglienza di 
donne vittime di violenza e donne mi-
granti: operatori e operatrici della sa-
nità, del sociale, del diritto, dei sistemi 
educativi, dell’associazionismo.

L’obiettivo è quello di fornire un ag-
giornamento multidisciplinare speci-
fico, per una maggiore qualificazione 
professionale relativamente alla pre-
sa in carico di donne che hanno subito 
violenza, in un’ottica interculturale di 
genere. La violenza contro le donne, 
infatti, è un fenomeno complesso e 
diffuso, non privato, che deve essere 
affrontato anche interpretando codi-
ci culturali-tradizionali di provenienza 
non nazionale.

I moduli formativi sono componibili a 
seconda delle esigenze specifiche dei/
delle partecipanti e delle risorse di-
sponibili.

Io vorrei che tutti 
cominciassimo a sognare 
e progettare un mondo 
diverso. Un mondo più 
giusto. Un mondo di 
donne e uomini più felici 
e più fedeli a sé stessi. 
Ecco da dove cominciare: 
dobbiamo cambiare quello 
che insegniamo alle 
nostre figlie. Dobbiamo 
cambiare anche quello che 
insegniamo ai nostri figli
«Dovremmo essere 
tutti femministi»
Chimamanda Ngozi Adichie
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modalità 
di accesso al servizio 

e costi
I costi previsti per la progettazione e realizzazione delle attività formative 
vengono stabiliti in base alle richieste specifiche e concordati su preventivi. 

CONTATTI

  0542 28912
  centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org

Tra gli argomenti specifici trattati vi sono:

A  l’accoglienza interculturale di genere come strumento di decodificazione dei 
vissuti delle donne nella migrazione dal paese di origine al paese di arrivo;

A  l’accoglienza di donne vittime di maltrattamento maschile e violenza di ge-
nere;

A  l’analisi dei contesti socio-culturali di provenienza relativamente ai ruoli del-
la donna nella società e nella famiglia;

A  i contesti giuridici di riferimento e i relativi riflessi sulla protezione delle don-
ne in Italia:

A  i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e i crimini d’onore come 
violazione dei diritti umani delle donne.

La metodologia utilizzata varia a seconda del numero dei/delle partecipanti e del-
le esigenze del contesto ospitante. Sono previste lezioni frontali, workshop inte-
rattivi, momenti di lavoro di gruppo, studi di caso, utilizzo di materiali audio–video.
Trama di Terre è tra le agenzie autorizzate dal Consiglio Nazionale degli Assi-
stenti Sociali per la formazione continua.

equipe di lavoro
L’equipe di lavoro è composta dalla responsabile dell’area coinvolta nel 
progetto in team con le operatrici interculturali di genere in relazione 
all’argomento richiesto.

mailto:sportellolavoro@tramaditerre.org
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contatti 
delle aree 

di lavoro
centro interculturale delle donne
 via -  Aldrovandi, 31 – 40026 Imola (Bologna)
 telefono -  334 7311570
 fax -  0542 067566
 mail -  centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org 

accoglienza abitativa
 telefono -  393 5596688
 fax -  0542 067566
 mail -  accoglienza@tramaditerre.org

centro antiviolenza
 via -   Aldrovandi, 31 – 40026 Imola (Bologna) 

 primo piano (ingresso dal cortile interno)
 telefono -  3935596688
 fax -  0542 067566
 mail -  antiviolenza@tramaditerre.org

progetto rifugiate
 telefono -  3512347414
 fax -  0542 067566
 mail -  rifugiate@tramaditerre.org

sportello formazione e lavoro
 telefono -  3402224839
 fax -  0542 067566
 mail - sportellolavoro@tramaditerre.org

formazione per operatori e operatrici
 telefono -  0542 28912
 mail - centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org

associazione Trama di terre onlus-a.p.s.

 sede legale -  via Aldrovandi, 31 - 40026 Imola (Bologna)
 telefono -  0542 28912
 fax -  0542 067566
 mail -  info@tramaditerre.org
 pec -  tramaditerre@pec.fastmail.it
 web -  www.tramaditerre.org
 fb -  Trama di Terre 
 codice fiscale -  90025760373
 partita iva -  03596741201
 codice univoco - M5UXCR1
 amministrazione - amministrazione@tramaditerre.org
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