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SCHEDA PROGETTUALE

Titolo

“AMORU’” Rete Territoriale Antiviolenza
Troppo Amore Uccide”

Ente proponente

LIFE AND

LIFE OR GAN IZZA Z IONE

UMANITAR IA

INTERNAZIONALE
Partner e sostenitori

COOPERATIVA SOCIALE MIGMA a r.l., COOPERATIVA
SOCIALE SAMBAIA a r.l., F.I.D.A.P.A. FEDERAZIONE
ITALIANA DONNE, ARTI ,PROFESSIONI AFFARI SEZIONI DI
ALTAVILLA MILICIA, BAGHERIA, PALERMO MONDELLO,
TERMINI IMERESE, VILLABATE, ASSOCIAZIONE CONTRO
TUTTE LE VIOLENZE SEZIONE DI TERMINI IMERESE,
CENTRO DI RICERCHE “PIO LA TORRE”, ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TERMINI IMERESE, CITYBILITY START
UP
DI
SOCIAL
RESPONSABILITY
SHOPPING,
ASSOCIAZIONE ITALIANE DONNE MEDICO SEZ. PALERMO,
COMUNI DI ALTAVILLA MILICIA, VILLABATE , PALERMO.
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Curriculum Ente
Gestore

LIFE and LIFE (LaL) è un’organizzazione umanitaria
internazionale che persegue scopi solidaristici e svolge attività di
assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficienza nel campo della
Cooperazione locale ed internazionale e degli aiuti umanitari,
impegnandosi per la crescita socio-economica e la promozione dei
paesi in via di sviluppo e dei luoghi dove essa opera.
ATTIVITÀ NELL’AMBITO DELLA VIOLENZA DI GENERE:
• Sportello Sociale “ HelP Family” dal 2013:
-Accoglienza e ascolto della persona vittima di violenza (sessuale,
fisica/psicologica, domestica, economica, stalking, mobbing)
molestie, maltrattamenti o che vivono un disagio familiare,
garantendone l’anonimato o ottemperando al segreto professionale.
-Informazioni sugli aspetti legislativi e sulle misure previste dalla
legge contro la violenza sulle donne e di genere (Legge n.97 del
2008)
- Sportello di ascolto, supporto, accompagnamento e orientamento ai
servizi del territorio dedicato a stranieri, adulti e minori in condizioni
di svantaggio e famiglie in difficoltà socio-economico.
- Progettazione sociale di interventi volti a promuovere il benessere
collettivo.
•Seminario - “Training of psycho-social needs of refugees” sul tema
dei rifugiati e della violenza di genere in collaborazione con
l’Università di Palermo e con Youth Human Right Organization, il
7/05/2010 e il 12/05/2010, presso l’Università degli Studi di Palermo;
•Giornata di sensibilizzazione nelle scuole- “Nasceranno da noi
uomini migliori. Riflettere sulla violenza per costruire la pace.” Ha
visto coinvolti i giovani della scuola Don Lorenzo Milani di
Palermo,l’08/02/2011;
•Campagna di informazione e formazione sui diritti delle donne“Non sei sola”: LaL si è occupata di fornire nozioni e materiali
informativo alle giovani donne delle periferie di Abengourou in Costa
D’Avorio, dal 24 al 30.06.2012;
•Giornata di sensibilizzazione- Partner dell’iniziativa: “Meet me
Halfway: la cultura chiama il dialogo” a Palermo, organizzata
dall’Associazione Human Rights Youth Organization
presso
l’oratorio di Santa Chiara il 09.09.2012;
•Giornata di sensibilizzazione- Per 64° Giornata dei Diritti Umani, la
LIFE and LIFE ha allestito un gazebo informativo con personale
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Ente finanziatore

LaL ha due linee di intervento umanitario: 1) Progetto di Sviluppo
Sostenibile; 2) Progetto di Emergenza. I Paesi Esteri in cui LaL opera
con le sue missioni ed è legalmente riconosciuta sono: il Bangladesh,
la Costa D’Avorio, il Ghana e il Madagascar. Le attività a livello
Nazionale: Sportello sociale, Sostegno scolastico, Sostegno
psicologico; Campagne di sensibilizzazione sulla violenza di genere e
alla corretta alimentazione; Medicina Umanitaria; Corsi di
formazione; Laboratori; Tirocini Formativi; Festival dell’Intercultura
Solidale “Tumìamì”; Adesione ai Programmi di Erasmus Plus;
Organizzazione di convegni, seminari e mostre.

Fondi

Fondazione CON IL SUD – Bando Donne 2017

Sede delle attività
Ambito di intervento

Provincia di Palermo, Palermo, Bagheria, Villabate e Termini Imerese.
Le proposte dovranno prevedere interventi integrati, nell’ottica di
una presa in carico globale della problematica, nei seguenti ambiti:
▪ rafforzamento dei servizi tesi a favorire l’emersione e il contrasto
della violenza a danno delle donne;
▪ reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza (al fine
di evitare il protrarsi della violenza economica);
▪ implementazione e/o rafforzamento di percorsi di educazione
alle relazioni e all’affettività a partire dall’età scolare.

Destinatari

Costituiscono destinatari naturali degli interventi le vittime, o
potenziali vittime, di violenza di ogni nazionalità.
Parallelamente, le azioni di contrasto al fenomeno della violenza alle
donne, potranno essere rivolte alla collettività e a diversi gruppi target
(ad es. minori che hanno assistito alla violenza, studenti, insegnanti,
forze dell’ordine, famiglie, operatori, etc.).

Obiettivi

Saranno sostenuti interventi “esemplari” tesi a:
▪ favorire l’emersione del fenomeno e la tutela delle vittime di
violenza, anche potenziali;
▪ favorire processi di autonomia e autodeterminazione delle vittime
di violenza;
▪ mettere in rete i servizi pubblici e del privato sociale che si
occupano di protezione e assistenza a favore di tutte le vittime
di violenza in particolare si interverrà nei territori della Provincia
di Palermo;
▪ favorire lo sviluppo delle competenze affettive già a partire
dall’infanzia e dall’adolescenza.
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Attività
principali

Sportello antiviolenza nei comuni per segnalazione e prima
accoglienza;
Attivazione nuova rete antiviolenza nei territori provinciali;
Attività auto imprenditoriale, con la possibilità della costituzione
di una Cooperativa Sociale;
Percorsi sull’affettività e assertività all’interno delle Scuole.
Formazione degli operatori della rete (operatori degli sportelli, dei
medici di base e delle forze dell’ordine);
Sensibilizzazione della popolazione locale al contrasto della
violenza

Durata

Mesi 36

Costo del progetto

Circa € 375.000,00 di cui il 20% di co finanziamento a carico dei
privati.
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