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PREMESSA 

 
1. violenza su minori e donne: complessità e diffic oltà di emersione del 

fenomeno   

 

Negli ultimi anni, il fenomeno della violenza contro le donne ed i minori  ha assunto 

proporzioni inaccettabili. Resta un problema mondiale, di cui si è preso atto, ma non è 

ancora sufficientemente riconosciuto e indagato. 

In Italia, le richieste di aiuto ricevute dal 114 , il numero attivo 24 ore su 24 per 

soccorrere bambini in difficoltà, dal 1 gennaio 2006 fino al 31 agosto 2008, sono state 

4369. I dati raccolti evidenziano che è in aumento la violenza indiretta, quella che, nei 

"testimoni silenziosi", non fa lividi, ma, secondo gli esperti, ha conseguenze altrettanto 

terribili: predispone il bimbo a un futuro di violenza.   

Secondo i dati ISTAT 2005 , sono più di mezzo milione (520 mila), le donne, in Italia, dai 

14 ai 59 anni che, nel corso della loro vita, hanno subito almeno una violenza tentata o 

consumata, ossia, il 2,9% del totale delle donne di 14-59 anni. 

Tuttavia, secondo l'ISTAT è bassa la percentuale di donne vittime di violenza che hanno 

denunciato l'accaduto. Il sommerso resta altissimo e sfugge alla ricerca statistica, ma, a 

volte, è intercettato, anche se parzialmente, dai centri d’ascolto, dalle associazioni di aiuto, 

dai pronto soccorso, ecc. 

Nel dibattito pubblico, restano spesso del tutto celate o sottostimate, nella loro gravità, 

permanendo in un’area grigia rispetto alla consapevolezza della pubblica opinione, tutte 

quelle forme di violenza prevalentemente agite dai partner  all’interno della famiglia , 

che si presentano come un insieme di comportamenti tesi a stabilire, e a mantenere, il 

controllo sulla vita della donna e, molto spesso, anche su quella di figlie/i 

I motivi alla base della difficoltà a fare emergere il fenomeno, nella sua reale dimensione, 

sono molteplici,  rintracciabili nella sfera esistenziale delle vittime (dimensione psicologica, 

socio-economica, culturale), o nella distanza che ancora persiste fra queste e la rete 

dei servizi  (spesso percepiti lontani o dei quali non si conosce l’esistenza), e diventano 

duri ostacoli, in particolare, quando si tratta di minori . 

Inoltre, le stesse forme della violenza, sono diverse e non necessariamente lasciano segni 

fisici, come nel caso della violenza psicologica o di quella economica, o ancora dello 

stalking. 
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Per intervenire sui fattori di rischio , occorre conoscerli. Alcuni sono stati ampiamente 

studiati: la cultura della violenza e del possesso , per esempio, e quindi il momento 

della separazione  o la minaccia di abbandono come momento topico.  

Alcuni fattori di rischio  stanno emergendo e costituiscono un territorio da esplorare: le 

spiegazioni tradizionali della violenza contro le donne (il patriarcato e il genere) sono state 

fruttuose, ma da sole non illustrano, in modo univoco, i cambiamenti di donne e uomini, i 

ruoli sociali che essi ed esse occupano, i loro progetti di vita, aspirazioni e differenziali di 

potere. 

 

2. necessità coinvolgimento intera rete dei servizi  e comunità locali : funzione 

strategica del Piano  

 

Un programma di interventi,  adeguato a fronteggiare il fenomeno della violenza sulle 

donne e sui minori, non può che basarsi su una ampia, coordinata e concertata 

attività territoriale , che richiami tutte le forze in campo, che promuova modi di pensare e 

di agire differenti all’interno di un’intera comunità, che sia finalizzata a ricostruire un 

tessuto civile attivo nel contrastare il trend del fenomeno, e non solo passivamente 

solidale. 

Non bisogna trascurare il fatto che le forme più esplicite della violenza maturano spesso in 

contesti più ampiamente ostili alle donne e ai bambini, ai loro bisogni e alle loro specificità: 

si pensi, ad esempio, alla difficoltà di molte donne che vivono in una condizione di 

emarginazione dal tessuto produttivo, di discriminazione sui luoghi di lavoro e nell’accesso 

alla formazione. 

Il contrasto alla violenza e all’abuso, di donne e min ori , si regge sulla rete di servizi 

presenti , vicini, attivi e strutturati, competenti e continuativi, in grado di mettere in campo 

interventi che richiedono una forte integrazione interprofessionale e interistituzionale. 

Quest’ultima è necessaria affinché i vari Enti, che, con competenze e ruoli differenti, 

operano su questa problematica, possano condividere le procedure e gli obiettivi 

dell’intervento e agire in modo sinergico. 

È proprio per questo che risulta di fondamentale importanza la adozione di un Piano 

Locale di Interventi , all’interno del quale prevedere specifici Protocolli di Intesa ed 

Operativi , concordati tra i vari Enti, nei quali specificare le finalità, i soggetti coinvolti nelle 

specifiche funzioni e compiti. Va da sé che la validità e l’applicazione dei Protocolli, quali 
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strumenti di lavoro di rete, scaturisce dalla condivisione che le fasi di coprogettazione, 

redazione ed attuazione del Piano comportano.  

D’altro canto, le Linee Guida Regionali mettono in evidenza come l’ offerta dei servizi di 

prevenzione e presa in carico dei casi di violenza, sul territorio regionale, presenti un 

deficit di coordinamento , una frammentazione delle esperienze e scarsa collaborazione, 

sottolineando le seguenti criticità: 

- disomogenea distribuzione territoriale dei servizi e delle strutture; 

- discontinuità degli interventi di prevenzione e presa in carico delle vittime di abuso e 

maltrattamento; 

- disomogeneità delle prestazione erogate dai Centri Antiviolenza; 

- mancanza di una rete di collegamento strutturata con gli altri servizi, presenti sul 

territorio (consultori, presidi sanitari, psicologici, legali, ecc), e le istituzioni. 

A tal proposito, va rammentato che nel Piano Regionale di Salute 2008-2010 , tra le 

carenze strutturali nella rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, viene 

menzionata anche la debolezza dei servizi offerti, nell’ambito della vi olenza a donne e 

minori, dalla rete consultoriale  pugliese: mediamente solo 1 consultorio su 5, in Puglia, 

è in grado di sostenere il funzionamento di una equipe multiprofessionale per l’abuso e 

il maltrattamento , che, già nel 2004, con le linee guida per l’integrazione sociosanitaria, 

approvate con Del. G.R. n. 1104/2004, insieme al primo Piano Regionale delle Politiche 

Sociali. era individuato come obiettivo irrinunciabile della rete di welfare regionale. 

Nello stesso documento, viene anche evidenziata la presenza assai ridotta, ma di 

riferimento a livello regionale, di due sole strutture a carattere ospedaliero  che 

prendono in carico i casi di abuso e maltrattamento a danno di bambini e minori con gravi 

complicanze di rilievo sanitario: il Centro Nostra Famiglia di Ostuni , che riceve casi 

provenienti da tutta la regione, ed in particolare dalle ASL Bari e Lecce, e l’ospedale  

Giovanni XXIII  (progetto GIADA, finanziato dal DIEF 2007).  

In attuazione del Progetto GIADA , a  partire dal 2009, presso il Servizio di Psicologia 

dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII", è stata costituita una equipe dedicata, formata 

da personale esterno, che vede la presenza costante di 4 Psicologi, con esperienza in 

contesti pediatrici e nell'uso di procedure per la valutazione del legame di attaccamento, 2 

Assistenti Sociali con esperienza in tema di abuso all'infanzia, 2 Infermieri Professionali, 

con esperienza formativa in infermieristica forense, 1 Informatico con competenze nella 

realizzazione di database e reti di connessione e 1 Ingegnere con competenze gestionali 

in ambito sanitario. 
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3. Analisi del Contesto  

 
Il territorio della provincia di Brindisi , suddiviso amministrativamente in 20 comuni e in 

4 Ambiti  Territoriali Sociali , è caratterizzato, da un punto di vista demografico, da una 

concentrazione prevalente di residenti nel capoluogo. La composizione per genere della 

popolazione brindisina, vede un sostanziale equilibrio nella distribuzione tra sessi, visto 

che le donne superano gli uomini di appena 16.000 unità  circa (dati ISTAT 2009). 

Confrontando gli ultimi dati sul livello di istruzione della popolazione residente nella 

provincia di Brindisi, fermi al 2001, con quelli a livello nazionale, emerge innanzitutto un 

tasso di analfabetismo  che supera di ben 3 punti percentuali il dato nazionale (4% contro 

l’1%). Inoltre, si registra una differenza di 7 punti percentuali tra la media dei diplomati 

italiani e il numero di coloro che sono in possesso di un titolo di scuola media superiore 

nel territorio brindisino. Infine, si registra anche un dislivello rispetto al numero di laureati , 

che continua ad essere, nella provincia di Brindisi, inferiore rispetto alla media italiana: in 

particolare la differenza si attesta intorno ai 3 punti percentuali. 

Per ciò che concerne i principali aspetti economici provinciali , un primo fenomeno da 

analizzare è certamente il livello di occupazione . Nel 2008, risultano occupati il 61% 

degli uomini, mentre solo il 31% della popolazione femminile risulta essere presente nel 

mercato del lavoro. 

Il tasso di disoccupazione , al 2008, si attesta al 12%. Nello specifico risultano 

disoccupati il 9,5% dei maschi contro il 16,4% delle femmine. Questo dato, se confrontato 

con quello regionale risulta essere maggiore di circa 0,4 punti percentuali. In particolare, 

emerge che, mentre la percentuale dei disoccupati maschi è in linea con la media 

regionale, per quel che concerne le donne il tasso di disoccupazione della provincia 

supera di circa 1,5 punti percentuali il dato regionale. 

Per quanto riguarda, invece, le infrastrutture sociali  si avverte un forte ritardo. 

Fatta 100 la media nazionale, l’indice di dotazione generale  per la provincia di Brindisi è 

pari a 68,7 nel 2007.  In particolare, la carenza principale si registra per le infrastrutture di 

tipo culturale e ricreativo, che sono addirittura diminuite rispetto al 2001 (34,6 nel 2007 – 

42,4 nel 2001). Si avvicinano alla media italiana, invece, le infrastrutture sanitarie, con un 

valore pari a 95,3. Infine, per ciò che concerne le infrastrutture per l’istruzione, l’indice è 

pari a 76,3. 

Per quanto riguarda l’andamento dei reati negli anni , mentre dal 2004 al 2006 si è 

registrato un andamento decrescente, che ha portato i reati a ridursi in un biennio di circa 

900 unità, a partire dal 2006 si è verificata un’impennata nel numero totale di reati 
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commessi, che è stata pari al 7%, nell’anno 2007, e al 3% nel 2008, rispetto all’anno 

precedente. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, sul totale dei reati commessi, nel 

corso del 2008, nella provincia di Brindisi, le violenze sessuali rappresentano lo 0.24% . 

Nello specifico, uno stralcio dell’analisi del questionario rivolto agli studenti degli Istituti 

Secondari della provincia di Brindisi, nell’ambito delle ricerche avviate sul territorio 

dall’Osservatorio Provinciale Permanente dei Fenome ni dell'Illegalità , promosso dalla 

Provincia di Brindisi, nell'ambito del "Patto per l'Inclusione Sociale, la Legalità e la 

Sicurezza", ora segmento specialistico dell’Osservatorio Sociale Provinciale , mette in 

evidenza alcuni dati interessanti: 

- È emersa la presenza diffusa, sia tra i ragazzi che tra le ragazze, dello stereotipo 

maschilista che tende a giustificare la violenza sessuale  imputandola ai modi di 

fare della donna (rispetto all’affermazione “sono le donne a provocare gli uomini alla 

violenza sessuale” sono “d’accordo o molto d’accordo” il 25.4% dei ragazzi e il 

23.9% delle ragazze; sono “un po’ d’accordo” il 24.9% dei ragazzi e il 30.4% delle 

ragazze; sono “un po’ d’accordo e un po’ contrari” il 13.5% dei ragazzi e il 14.5% 

delle ragazze); 

- La violenza fisica, nel rapporto di coppia , appare comunque suscettibile di 

“attenuanti” e/o “giustificazioni” (rispetto all’affermazione “nei limiti è giusto picchiare 

il partner che tradisce”, sommando le frequenze relative alle risposte “un po’ 

d’accordo/ un po’ d’accordo e un po’ contrario/ d’accordo/molto d’accordo”, si 

raggiunge la percentuale del 20.6% tra i ragazzi e del 20.9% tra le ragazze; 

- Entrando nel particolare del rapporto coniugale, si evidenzia un altro tipo di 

stereotipo: non è violenza sessuale quando il marito obbliga la  moglie a fare 

sesso : se addizioniamo le risposte che vanno da “un po’ d’accordo/contrario” a 

“molto d’accordo” otteniamo il 26.4% per i ragazzi, rispetto al 13.0% delle ragazze.  

 

 

4. Gli Obiettivi di servizio  del Piano Regionale nel settore degli interventi in  

materia di prevenzione e contrasto della violenza d i genere.  

 

Il Piano Regionale prevede un set territoriale minimo di strutture e servizi per la 

prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere, così strutturato:  

� Casa Rifugio : n.1/ provincia 

� Equipe multidisciplinare  maltrattamento e abuso :n.1/ambito territoriale 
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� Servizio di pronto intervento sociale :  n.1/ambito territoriale 

� Centro Antiviolenza : n.2/provincia 
 
La legge 19/2006, ed il regolamento di attuazione (R.R. 4/2007), stabilisce la tipologia di 

strutture e servizi per il sostegno e l’inclusione sociale delle donne vittime di violenza: 

- la casa rifugio per donne  – art. 45 -  struttura residenziale a carattere comunitario; 

- il centro antiviolenza  – art. 47 comma 17 - insieme di servizi di informazione, 

ascolto e accoglienza; 

- il pronto intervento sociale – art. 47 comma 3 - servizio che affronta l’e,urgenza e 

l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente legato con i 

servizi sociali territoriali. 

E’ utile richiamare i correlati articoli del Regolamento n. 4 / 2007  e ss. mm., attuativo della 

L.R.19/2006, che, nel definire gli standard organizzativi e funzionali, stabilisce, altresì, le 

prestazioni che tali strutture e servizi devono erogare. 

L’art. 80  ha, infatti, stabilito che la Casa rifugio per le donne vittime di violenza  sia 

concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e 

all’aggressività dei soggetti che la praticano. Deve essere un luogo in cui intraprendere, 

con tranquillità, un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta 

e ricostruire con serenità la propria autonomia.  

L’indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto e deve erogare le seguenti 

prestazioni: 

- Servizi di cura alla persona e attività socio-educative, volte allo sviluppo 

dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale; 

- Sostegno psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e 

materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia. 

Deve essere, inoltre, erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione 

delle competenze e delle abilità delle ospiti, per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazionali 

con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, e per la indipendenza 

economica. La casa rifugio deve operare in stretto contatto con i centri antiviolenza 

operanti sul territorio. 

L’art. 107  del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 19/2006 ha stabilito che 

le prestazioni  che i Centri Antiviolenza  devono erogare sono: 

- Interventi di ascolto, anche telefonico; 

- Aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo e psicoterapia; 

- Sostegno all’ascolto protetto e di evaluation (attività di indagine e processuali); 
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- Assistenza legale; 

- Sostegno ed orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo. 

Inoltre, i Centri Antiviolenza hanno il compito di svolgere attività di prevenzione , 

attraverso interventi di formazione, sensibilizzazione, attività culturali tali da coinvolgere la 

comunità sociale in generale, ma particolarmente rivolte ad operatori del sistema 

sociosanitario e della scuola: il personale, che opera in questi settori, deve essere 

preparato al riconoscimento di maltrattamenti, abusi e violenze.  

Lo stesso art. 107  ha previsto che i Centri Antiviolenza debbano avvalersi di psicologi, 

psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, poiché la complessità del fenomeno richiede 

equipe integrate che attivino efficacemente il processo di lettura – interpretazione – 

validazione – intervento, relativo alle singole situazioni di maltrattamento, violenza, abuso. 

L’art. 14 della legge pone in capo all’Osservatorio delle politiche sociali la funzione di 

studiare e analizzare “l'evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, con particolare 

attenzione alle situazioni di disagio e di violenza, al rapporto famiglia-lavoro e famiglia-

servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione complessiva delle 

esigenze familiari”, e, conseguentemente, di attuare e coordinare processi di governance 

complessiva del territorio e della rete dei servizi. 
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1. INTERVENTI FUNZIONALI AL PERSEGUIMENTO DEGLI ODS 

 

1.1  Mappatura dei servizi attivati e/o esistenti e  domanda rilevata  

 
 

 

 
Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Sociale Provinciale, la provincia di Brindisi 

dispone, sul territorio, di una rete di servizi e strutture specifiche contro la v iolenza di 

genere composta da: 

 

� N. 2 Centri Antiviolenza:  

- Ambito Territoriale Sociale di Brindisi: Brindisi - Centro 

Antiviolenza Crisalide, ex art.107 R.R.4/2007 – Comune di Brindisi - 

Ambito Territoriale Sociale di Brindisi – gestore: cooperativa sociale 

Solidarietà e Rinnovamento; 

- Ambito Territoriale Sociale di Brindisi: Brindisi, via Leonardo Vinci 

42 -.0831 522034 Centro Antiviolenza – privato, da autorizzarsi ex 

art.107 R.R.4/2007 – titolare e gestore: associazione di volontariato Io 

donna. 

 

� N.1 Servizio Telefonia Sociale rivolto a Donne in D ifficoltà : 

- Ambito Territoriale Sociale di Brindisi: Brindisi, via Leonardo Vinci 

42, t.0831 522034 - Servizio Telefonia Sociale rivolto a Donne in 
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Difficoltà, da autorizzarsi ex art. 100 R.R. 4/2007 - titolare e gestore: 

Associazione di volontariato Io donna. 

 

� N. 2 Case Rifugio per Donne Vittime di Violenza, ex  art. 80 R. R. 4/2007:  

- Ambito Territoriale Sociale di Brindisi: Brindisi - Casa Rifugio per 

Donne Vittime di Violenza, ex art. 80 R. R. 4/2007 – Comune di 

Brindisi – gestore: cooperativa sociale Ferrante Aporti; 

- Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana:  Villa Castelli - 

Casa Rifugio per Donne Vittime di Violenza, ex art. 80 R. R. 4/2007, 

realizzata, ma non attivata – Ambito Territoriale Sociale di Francavilla 

Fontana. 

 

 

Dispone, inoltre, di una rete di servizi e strutture, direttamente connesse e correlate 

funzionalmente , il cui raccordo con le prime risulta del tutto imprescindibile: 
 

� N. 3 Gruppi Appartamento per Gestanti e Madri con  Figli a Carico, ai sensi 

dell’art. 75 R.R. 4/2007:  

- Ambito Territoriale Sociale di Mesagne: Latiano - Gruppo 

Appartamento per Gestanti e Madri con  Figli a Carico, ai sensi 

dell’art. 75 R.R. 4/2007 – Arca di Noè -  privato – titolare e gestore: 

cooperativa sociale Artemide; 

- Ambito Territoriale Sociale di Mesagne: Latiano - Gruppo 

Appartamento per Gestanti e Madri con  Figli a Carico, ai sensi 
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dell’art. 75 R.R. 4/2007 – privato – La Bussola -  titolare e gestore: 

cooperativa sociale a r.l .Sostegno; 

- Ambito Territoriale Sociale di Mesagne: Latiano - Gruppo 

Appartamento per Gestanti e Madri con  Figli a Carico, ai sensi 

dell’art. 75 R.R. 4/2007 – privato – Flora -  titolare e gestore: 

cooperativa sociale Siderea; 
 

� N. 2 Comunità Alloggio per gestanti e madri con fig li a carico, ai sensi dell’art. 

74 R. R. 4/2007  

- Ambito Territoriale Sociale di Mesagne: San Pietro Vernotico – 

Comunità Alloggio per Gestanti e Madri con  Figli a Carico, ai sensi 

dell’art. 74 R.R. 4/2007 – S. Pio da Pietrelcina -  privato – titolare e 

gestore: associazione M.I.T.A.G; 

- Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana:  Oria – 

Comunità Alloggio per Gestanti e Madri con Figli a Carico, ai sensi 

dell’art. 74 R.R. 4/2007 – Centro Sociale Annibale Maria di Francia - 

privato – titolare e gestore: Congregazione Figlie del Divino Zelo.  
 

� La rete dei Consultori Familiari , pubblici e privati, ex L. R. 30/77, di cui 18 

Pubblici e 3 Privati: 

- Pubblici 

1. Brindisi n°1, Piazzale di Summa, t. 0831 536625 

2. Brindisi n°2 , Piazza Raffaello, 18 ( S. Elia), t., 0831.536536 

3. Brindisi n°3, Via G. Verga, 3 (Paradiso), t. 0831.536877 

4. Carovigno, Via Ostuni, t. 0831.309615 

5. Ceglie, Via Don Guanella, t. 0831.389211 

6. Cellino S. Marco, Piazza della Repubblica, t. 0831.619053 

7. Cisternino, Via Regina Margherita, 80, t.080.4390632 

8. Fasano, Via dell'Artigianato, t. 080.4390515 

9. Francavilla Fontana, Via Barbaro Forleo, t. 0831.851382 

10. Mesagne, Via Duca di Genova 11, t. 0831.739485 

11. Oria, Via Frascata (interno ospedale), t. 0831.845170 

12. Ostuni, Via di Vittorio 57, t. 0831.309298 

13. San Michele S.no, Via E. Toti, t. 0831.966563 

14. San Pancrazio S.no, Via Vittorio Emanuele III 268, t. 0831.667306 
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15. San Pietro Vernotico, Via Lecce 246 (P.O.), t.0831.670242 

16. San Vito dei Normanni, Viale Europa 17, t. 0831.951309 

17. Torre S. Susanna, Piazza Convento, t. 0831.746777 

18. Villa Castelli, Piazza Ostilio, t. 0831.866081 
 

- Privati 

1. Centro Italiano Femminile (C.I.F.), Brindisi, Via Marco Pacuvio 23, t. 

0831 521038 

2. Consultorio Familiare La Speranza, Brindisi, via Montengro, t. 0831 

563145 

3. Opera Beato Bartolo Longo, Latiano, t. 0831726556 
 

� I Servizi di Mediazione Familiare , ai sensi dell’art. 94 R.R. 4/2007: 
 

- Provincia di Brindisi : Brindisi, via Primo Longobardo (Casale) - 

Centro Risorse per le Famiglie – Ufficio di Mediazione Civile e Penale 

– titolare e gestore: Provincia di Brindisi; 

- Ambito Territoriale Sociale di Brindisi : Brindisi, via Germanico 

36/42 – Servizio di Mediazione Familiare – Comune di Brindisi / 

Ambito Territoriale Sociale di Brindisi – gestore: cooperativa sociale 

Ferrante Aporti; 

- Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana : Francavilla 

Fontana, via D’Annunzio (presso Scuola Elementare III° Circolo) - 

Servizio di Mediazione Familiare – Ambito Territoriale Sociale di 

Francavilla Fontana - gestore: cooperativa sociale Ferrante Aporti. 
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� Le Comunità Educative, Familiari e di Pronta Accogl ienza per Minori, ai sensi 

degli artt. 47, 48 e 49 del R.R. 4/2007: 

1. Comunità Educativa S. Antonio Di Padova, Via San Giusto 2, Brindisi, Tel. 

0831413746; 

2. Comunità Familiare Maria Immacolata, Via Roma 19, Cisternino, Tel. 

0804448084; 

3. A.S.P. "Can. La Torre", Viale Nazionale Dei Trulli 109, Fasano, Tel. 

0804413131; 

4. Comunità Educativa "Il Delfino", Via Messina 176, Fasano, Tel. 0804413037; 

5. Comunità Educativa "Jonathan", Via Del Faro 118, Fasano, Tel. 0804413037; 

6. Fondazione Di Partecipazione Giovan Battista Imperiale, Corso Umberto I 38/4, 

Francavilla Fontana, Tel. 0831841832; 

7. Comunita' Familiare "Anna Milanese", Via Napoli 53, Mesagne, Tel. 

0831734520; 

8. Il Girasole, Via Brodolini 45, Mesagne, Tel. 0831779182; 

9. La Ginestra, Via Brodolini 47, Mesagne, Tel. 0831776572; 

10. Emilia De Nicola, Via Brodolini 57, Mesagne, Tel. 0831776577; 

11. Comunità Educativa Agorà, Via Matarano 1, Fasano, Tel. 0804413037; 

12. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 1, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

13. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 4, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 
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14. Villaggio Sos - Ostuni Casa Dei Giovani H. Gmeiner, Via G. Sansone Senior 7, 

Ostuni, Tel. 0831305646; 

15. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 9, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

16. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 7, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

17. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 5, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

18. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 3, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

19. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 2, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

20. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 8, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

21. "Casa Famiglia ""Emmanuel Due""", Via Fleming 12, San Michele Salentino, Tel. 

0831961968; 

22. "Comunità Educativa Per Minori ""La Tegola Blu""", Viale Cotrino 81, Latiano, 

Tel. 0831721432; 

23. Esperanto, Contrada Scazzeri Sn, Latiano, Tel. 0831726215; 

24. Comunità Educativa Avvenire, Via Manzoni 27, Latiano, Tel. 0831725371; 

25. Comunità di Pronta Accoglienza "Carpe Diem" - Cedro – Centro Educativo 

Rogazionisti, Via Annibale Maria Di Francia 32, Oria, Tel. 0831845832; 

26. Comunità Familiare "Giovanni Paolo II", Contrada Parietone Cp 47 Snc, Oria, 

Tel. 0831845128; 

27. Comunità Educativa Nazarena, Via Castello 28, Oria, Tel. 0831845210; 

28. Comunità Acli L'incontro, Viale Palmiro Togliatti 20, Brindisi, Tel. 0831516939; 

29. Comunità Educativa Perla, Via Castello 28, Oria, Tel. 0831845210; 

30. Comunita' Educativa Gardenia, Via Castello 28, Oria, Tel. 0831845210; 

31. Villaggio Sos - Ostuni Casa N. 6, Strada Dei Colli H. Gmeiner Sn, Ostuni, Tel. 

0831339535; 

32. Comunità Di Tipo Familiare "Mondo Azzurro", Via/Contrada Lu Mestru Sn, 

Mesagne, Tel. 0831721631; 

33. Comunità Familiare "I Colori Dell'arcobaleno" Coop. Soc. Cedro, Via Annibale 

Maria Di Francia 32, Oria, Tel. 0831845832 
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34. Comunità Educativa "Prisma", P.Zza On. Galizia 25, Ostuni; 

35. Coop. Sociale Cedro, Via Annibale Maria Di Francia 32, Oria, Tel. 0831845832; 

36. Comunità Educativa Residenziale "Il Riccio" Cooperativa I Giardini Del Sole, 

Viale A. Moro 3, Latiano, Tel. 0831728809 

37. Comunità Familiare "Gli Amici Di Padre Paolino", Via Ss. Rosario Sc, Latiano, 

Tel. 0831727943; 

38. Comunità Familiare "Nonna Bianca", Via Napoli Sc, Mesagne, Tel. 0831734520; 

39. Comunità Educativa "La Tavolozza", Via Muscogiuri 13, Mesagne, Tel. 
0831777893 

 
 

 
 

Non è disponibile, invece, sul territorio nessun Servizio di Pronto Intervento Sociale , ex 

art. 85 R.R. 4/2007, che pure rientra tra gli OdS, o alcuna Casa Rifugio per Donne 

Vittime di Tratta , ex art. 81 R.R.4/2007. 

Nei quattro Ambiti Territoriali Sociali, infine, sono state previste, ma non ancora attivate, le 

Equipe Integrate Multidisciplinari su Abuso e Maltr attamento . 

Pertanto, rispetto agli Obiettivi di Servizio, indicati nel Piano Regionale delle Politiche 

Sociali 2009-2011, la provincia di Brindisi ha superato la dotazione minima prevista per 

quanto riguarda il numero di Case Rifugio (2)  e raggiunto il numero sufficiente di Centri 

Antiviolenza (2) , pur se, allo stato, collocati entrambi nella Città capoluogo, mentre sono 

tuttora da attivare, nei quattro Ambiti: le Equipe Multidisciplinari su Maltrattamento e 

Abuso  ed il Servizio di Pronto Intervento Sociale . 

Rispetto alla rilevazione dei bisogni del territorio, è utile lo spaccato fornito dai dati sulle 

utenze  della Casa Rifugio  e del Centro Antiviolenza di Brindisi  (dati OSP 2010).. 
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Negli ultimi tre anni: 

- la Casa Rifugio , che può accogliere fino a 10 ospiti, è stata contattata da n. 50 

donne (di cui circa 15 straniere) vittime di violenza, ed ha avuto in carico n.3 donne 

con figli minori (tot. minori n. 9) 

- Il Centro Antiviolenza  è stato contattato da n. 62 donne (di cui 5 straniere) vittime 

di violenza, e, per 45 di loro, la violenza è stata agita dal partner. Il Centro ha avuto 

in carico n. 57 donne ( di cui 5 straniere). Le donne che avevano già sporto 

denuncia/querela, prima del contatto con il servizio, sono state 18, mentre quelle 

che lo hanno fatto a seguito del contatto con il servizio, sono state 25. 

 

 

 

 

 

1.1. 2 La Programmazione dei Piani di Zona 2010-201 2 

Nella Programmazione Sociale di Ambito della provincia di Brindisi, complessivamente 

risultano destinate a interventi sul tema un totale di €1.744.235,45. 

L’Ambito Territoriale Sociale di Brindisi  ha inserito, nella sua programmazione, il 

Centro Antiviolenza e la casa Rifugio per donne vittime di violenza, assegnando risorse 

Numero di violenze agite dal partner Numero di denunce/querele 
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per un totale di € 1.342.922,931 per il Centro antiviolenza (di cui € 453.894,84 comunali, 

€250,65 residui Piano di Zona precedente, € 410234,64 trasferimenti regionali, € 478542,8 

altre risorse) ed € 147950,80 per  la Casa Rifugio (su fondi residui del precedente Piano di 

Zona).  

Nell’area degli interventi a favore dell’infanzia e  adolescenza , la scheda di dettaglio 

del Centro Antiviolenza  riporta il seguente obiettivo di servizio : contrastare il fenomeno 

del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia; fornire adeguate risposte al manifestarsi della 

violenza all’interno delle relazioni familiari, mediante la cura e protezione delle vittime, la 

valutazione delle competenze genitoriali e il supporto riabilitativo degli abusanti; 

accrescere la sensibilità sociale nei riguardi del fenomeno e favorire nella comunità locale, 

la crescita di una cultura del rispetto delle differenze di genere e di tutela dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Nell’ultimo anno, le persone coinvolte complessivamente in attività di trattamento psico-

socio-pedagogico,sia individuale che famigliare, da parte del Centro, sono state circa 750. 

Principali attività previste: presa in carico di minori e famiglie, consulenza e supporto, 

Informazione e sensibilizzazione, ricerca sociale. 

Il Profilo degli operatori richiesti per la realizz azione del servizio : N.1 Sociologo, N 2 

Psicologi-psicoterapeuti, N. 2 Assistenti Sociali, N. 2 Educatori, N. 1 Amministrativo – 

addetto di segreteria. 

Modalità di gestione del servizio : gestione diretta con affidamento a terzi, tramite 

procedura aperta 

Costo complessivo del Servizio triennale:  Comune di Brindisi,€ 1.322.672,28; Comune 

di S. V. dei Normanni € 20.250,65. 

Per quanto riguarda la Casa Rifugio , sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione 

dell’immobile di proprietà comunale. 

Principali attività previste : Servizi di cura alla persona ed attività socio-educative volte 

allo sviluppo dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione 

genitoriale; sostegno psicologico; consulenza legale; valutazione competenze ed abilità 

delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazionali esterni, anche in termini di 

avviamento lavorativo. La Casa Rifugio opererà a stretto contatto con i centri antiviolenza 

operanti sul territorio e le prestazioni sanitarie ove richieste saranno assicurate all’interno 

della casa rifugio ,dall’ASL di competenza,per garantire sicurezza. 
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Il Profilo degli operatori richiesti per la realizz azione del servizio : N° 1 Assistente 

sociale coordinatore, N° 1 Psicologo(intervento programmato), N° 1 Ausiliario, Educatori 

professionali. 

Modalità di gestione del servizio : gestione diretta con affidamento a terzi, tramite 

procedura aperta. 

Costo complessivo del Servizio: € 147.950,80(Residui PdZ 05-08) 

Nella scheda di dettaglio del Servizio di Prevenzione e Contrasto allo Sfruttamen to 

alla tratta e alla violenza su donne, minori anche stranieri, immigrati, vengono 

articolati i seguenti obiettivi: 

1. Predisposizione di metodologie di intervento per la presa in carico,integrate e 

condivise,per la tutela psico-fisica dei soggetti presunti vittime dell’abuso e del 

maltrattamento; 

2. Sensibilizzazione e formazione specifica degli operatori responsabili della tutela dei 

minori nei vari contesti istituzionali di riferimento sia dell’opinione pubblica in 

generale al fine di fornire idonei strumenti che agevolino il riconoscimento del 

fenomeno; 

3. Fornire una sede adeguata in cui sono garantite le necessarie competenze 

multidisciplinari e strumentazioni per il trattamento delle vittime di abuso e 

maltrattamento. 

Principali attività previste : Ascolto ,aiuto e sostegno psico-sociale individuale e di 

gruppo; psicoterapia; sostegno all’ascolto protetto ed assistenza legale; inserimento 

lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenza. Il servizio opera in sinergia con 

Forze dell’Ordine, Servizi Sociali, Autorità Giudiziaria e Strutture residenziali di 

accoglienza,svolgendo: 

• Promozione di Campagne sociali di sensibilizzazione per la prevenzione dell’abuso 

e dei maltrattamenti familiari; 

• Valutazione capacità genitoriali; 

• Interventi educativi e riabilitativi; 

• Osservatorio sul fenomeno dell’abuso e del maltrattamento; 

• Interventi di rete. 

Il Profilo degli operatori richiesti per la realizz azione del servizio : 

Psicologi,Psicoterapeuti,Educatori,Assistenti Sociali con specifiche competenze nella 

relazione di aiuto e nell’assistenza a soggetti deboli, vittime di maltrattamenti e violenze 

Modalità di gestione del servizio : gestione diretta con affidamento a terzi. 
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Nessuna spesa prevista.  

Inoltre, è prevista l’istituzione di un’ equipe multidisciplinare integrata  (ai sensi dell’art. 

107 del Reg.4/2007) per il potenziamento della rete dei servizi a favore di donne, minori e 

stranieri immigrati, i cui destinatari finali sono donne, minori, stranieri immigrati  e vittime di 

abusi e violenze. 

L’istituzione dell’equipe multidisciplinare integrata ha come obiettivo operativo prioritario il 

raccordo e la messa in rete delle istituzioni e dei servizi che operano in contrasto allo 

sfruttamento, alla tratta e alla violenza sulle donne, sui minori e i cittadini stranieri 

immigrati con riguardo specifico alla categoria dei minori stranieri non accompagnati, 

fenomeno particolarmente presente nell’ambito di Brindisi. 

Il servizio, localizzato presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, presenta le 

caratteristiche e le connotazioni di una unità mobile multidisciplinare a valenza 

interistituzionale. 

Principali attività previste : costituzione dell’èquipe, definizione della metodologia di 

lavoro in chiave interistituzionale, al fine di consolidare la collaborazione sul territorio, 

Avvio di percorsi sperimentali di inserimento temporaneo presso le famiglie brindisine dei 

minori non accompagnati accolti nelle Case Famiglia del territorio, Avviamento in chiave 

sperimentale di uno studio di sostenibilità in termini di follow up per garantire continuità al 

servizio.  

Il Profilo degli operatori richiesti per la realizz azione del servizio : N.1 Coordinatore 

d’equipe, N 1 Consulente Legale esperto in Immigrazione,. N. 1 Assistente Sociale, N. 1 

Mediatore Interculturale. 

Inoltre saranno coinvolti i rappresentanti delle Associazioni di categoria e del Terzo 

Settore i quali costituiscono un valore aggiunto ed un contributo prezioso per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Modalità di gestione del servizio : gestione in economia 

Nessuna spesa prevista. 

Nell’ambito delle Misure a sostegno delle responsabilità familiari, il Piano di Zona 

contempla il Centro per la Famiglia- Servizio di Mediazione, presso il Comune di 

Brindisi, che ha l’ obiettivo generale di “sviluppare azioni di sostegno al minore ed ai 

componenti della famiglia  al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle 

situazioni di crisi e di rischio psico-sociale”, e il Centro Ascolto Famiglie , presso il 

Comune di S. V. dei Normanni, che offre una serie di prestazioni a giovani coppie e 

famiglie (ascolto, sostegno emotivo, formazione, counseling,) finalizzate alla 
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rielaborazione di equilibri interni alla famiglia, all’assunzione di compiti e ruoli di tipo 

educativo e al generale benessere psico-fisico delle famiglie. 

Miglioramento delle competenze nella gestione dei ruoli e delle relazioni interne a famiglie, 

caratterizzate da forme consistenti di disagio sociale, rispetto all’assunzione di compiti 

evolutivi che i minori devono affrontare; 

 

L’Ambito Territoriale Sociale di Fasano , allega al proprio Piano di Zona, il protocollo 

d’intesa, già sottoscritto nel 2007, con l’ASL/Brindisi per la costituzione di una equipe 

multidisciplinare integrata per il Servizio di Affidamento familiare, Adozione, Prevenzione e 

lotta alla violenza su donne e minori. 

Nell’area Contrasto alla violenza , viene esplicitata la funzione specifica svolta da tale 

equipe, definita di  Pronto intervento, volta a migliorare il sistema di valutazione dei casi di 

abuso e maltrattamento, nonché a realizzare una qualificata attività di lettura del 

fenomeno, interpretazione, validazione, interventi multidisciplinari e multiprofessionali. 

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di creare un sistema integrato tra Comune e ASL 

per l’analisi conoscitiva dei bisogni, nonché quello di erogare sul territorio una 

informazione qualificata e professionale in materia di abuso e maltrattamento. L’Ambito, 

con questo progetto, ha cercato, inoltre, di sviluppare e consolidare i rapporti di 

collaborazione tra servizi comunali, servizi sanitari e servizi del Tribunale Minorenni, forze 

di polizia. 

Le priorità strategiche per politiche di intervento  sono:  

Area Politiche minori:  

� Potenziare e migliorare l’efficacia della rete comuni/consultori attraverso una 

maggiore integrazione operativa degli operatori dell’ambito della equipe 

multidisciplinare integrata; 

Area Politiche di contrasto alla violenza :  

� Il consolidamento della équipe multidisciplinare già costituita con protocollo d’intesa 

con la ASL nel primo triennio; 

� La f ormazione specifica degli operatori, nell’Ambito di un progetto più complessivo 

destinato alla formazione per la crescita professionale di tutti gli operatori sociali; 

� L’attivazione di un servizio di Pronto Intervento Sociale, costituito nell’Ambito del 

Servizio sociale professionale di Ambito; 

� Il sostegno economico ed inclusivo in favore delle vittime della violenza 
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Nel quadro finanziario, per il potenziamento della  rete dei servizi per la  prevenzione e il 

contrasto allo  sfruttamento  e alla tratta, e alla violenza su donne, minori e stranieri 

immigrati, l’Ambito avanza una proposta di spesa, per il triennio, pari a € 288.000,00, e tre 

unità di personale comunale. 

Principali attività previste: redazione di un protocollo operativo per tendere ad un 

miglioramento della efficacia degli interventi a livello di valutazione e realizzazione dei 

percorsi attivati, ma anche per un maggiore coordinamento delle Istituzioni (Comuni, 

Azienda Sanitaria Locale e Tribunale dei Minorenni, forze di polizia, ecc…). 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazi one del servizio: Assistenti sociali, 

psicologi, educatori dei comuni e del Distretto socio-sanitario 

Il servizio ha sede presso il Comune di Ostuni (comune delegato) ed è localizzato in tutti i 

comuni 

dell’Ambito. 

Modalità di gestione del servizio: gestione in economia (personale in servizio presso 

comuni e consultori, nonché operante nel Centro per la famiglia) 

Nessuna spesa prevista. 

 

L’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana  ha puntato sulla Casa Rifugio, 

assegnando alla struttura € 163.361,72 (di cui € 35.000,00 di fondi comunali, € 83361,72 

residui del precedente Piano di Zona, € 45. 000,00 di trasferimenti regionali). 

Nella scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi di Ambito,  l’Obiettivo esplicitato 

della struttura è quello di: 

- accogliere le donne vittime di violenza, abuso o che abbiano vissuto una situazione 

di grave conflitto familiare, creando un luogo nel quale ricevere accoglienza ed 

ospitalità, proponendo una rete di supporto per la donne e per i figli attraverso i vari 

servizi del territorio; 

- costruire una rete tra i Servizi e le istituzioni del territorio per la realizzazione di 

interventi integrati; 

- contrastare le forme di violenza ed isolamento. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazi one del servizio:  

La casa rifugio è autogestita dalle ospiti, mentre l'accoglienza è curata da un'equipe di 

professionisti in possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle attività previste 

(Psicologo,Consulente legale, Assistente sociale, Volontari). 

La casa rifugio garantisce nell'arco delle 24 ore, la presenza fissa di almeno un operatore 
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ed è coordinata da un responsabile. 

Modalità di gestione del servizio: gestione diretta con affidamento a terzi     

Localizzazione del servizio: il centro sarà allocato presso il Comune di Villa Castelli, 

beneficiario di contributi regionali per le infrastrutture sociali ed aperto a tutta la 

popolazione dell' Ambito. 

Costo complessivo del Servizio :  € 163.361,72.  

Macrovoci di Spesa:   

• risorse umane   € 140.000,00 

• attrezzature              €   10.000,00 

• utenze e consumi   €     8.000,00  

• altri costi generali di gestione       €     5.361,72    

 

L’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne  prevede,nel Piano di Zona 2010-2012, 

all’interno dell’area delle Politiche per i Minori, il potenziamento delle prestazioni sociali dei 

consultori materno-infantili, nonché della capacità di fare rete dei Consultori, dei Comuni e 

delle organizzazioni che gestiscono Centri Anti-Violenza, per una efficace politica di 

contrasto e di prevenzione di fenomeni di abuso e maltrattamento, di violenza e di tratta, 

segnatamente a danno di minori e di donne, sia italiane che straniere. 

Inoltre, nell’area denominata Contrasto alla violenza , predispone che i fenomeni di 

abuso, maltrattamento e violenza in danno di donne e bambini siano  affrontati con l’intesa 

dei servizi consultoriali presenti sul territorio ed in particolar modo con l’equipe integrata 

per l’abuso e il maltrattamento che saranno potenziate con figure professionali esperte 

appositamente convenzionate.  

Vengono indicati, come obiettivi operativi: 

- il consolidamento e la piena integrazione operativa e gestionale delle equipe 

multiprofessionali (servizi sociali, sanitari e della Giustizia) per la valutazione, per la 

presa in carico e per il trattamento delle situazioni di maltrattamento/abuso;   

- una Campagna di informazione/formazione  rivolta a  operatori dei servizi 

sociali;operatori dei servizi sanitari, mediatori familiari, ai medici, agli insegnanti, 

agli educatori e a tutte quelle figure che hanno rapporti significativi con il mondo 

dell’infanzia e/o i genitori di bambini e adolescenti. Tale attività rientra tra i  Progetti 

sul territorio dell’Ambito, in collaborazione con le scuole e con il privato Sociale. 
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Nella scheda di dettaglio del Servizio di Prevenzione e Contrasto allo Sfruttamen to 

alla tratta e alla violenza su donne, minori anche stranieri, immigrati, vengono 

articolati i seguenti obiettivi :  

1. predisposizione di metodologie di intervento per la presa in carico, integrate e 

condivise, per la tutela della salute psico-fisica dei soggetti presunte vittime 

dell’abuso e del maltrattamento; 

2. sensibilizzazione e formazione specifica sia degli operatori responsabili della tutela 

dei minori nei vari contesti istituzionali di riferimento sia dell’opinione pubblica e 

della collettività in generale, al fine di fornire idonei strumenti che agevolino il 

riconoscimento del fenomeno; 

3. fornire una sede adeguata in cui sono garantite le necessarie competenze 

multidisciplinari e strumentazioni per il trattamento delle vittime dell’abuso e/o 

maltrattamento. 

Principali prestazioni del servizio : interventi di ascolto (anche telefonico) di aiuto e 

sostegno psico-sociale individuale e di gruppo, di psicoterapia, nonché di sostegno 

nell’ascolto protetto, di assistenza legale nonché di sostegno ed orientamento per 

l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. 

Il servizio opera in stretta connessione con le Forze dell’Ordine, con i Servizi Sociali, con 

l’Autorità Giudiziaria e le strutture di accoglienza residenziali. 

Svolge attività di: 

- Promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione 

dell’abuso e dei maltrattamenti familiari; 

- Valutazione delle capacità genitoriali;  

- Interventi educativi e riabilitativi ;  

- Osservazione e monitoraggio del fenomeno di abuso e maltrattamento; 

- Interventi di rete per l’integrazione tra istituzioni ed i differenti contesti operativi. 

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazi one del servizio : Psicoterapeuti, 

Educatore ed Assistenti Sociali con specifiche competenze nella relazione di aiuto e 

nell’assistenza a soggetti deboli, vittime di maltrattamenti e violenze. 

Modalità di gestione del servizio : gestione in economia (personale dei singoli Comuni e 

ASL). 

Costo complessivo del Servizio: Euro 90.000,00  (a valere su residui del precedente 

Piano di Zona), voce di spesa: risorse umane. 

 



Rev. del 30.01.2011                                                                                           Allegato al Capitolato 

 25

1.2 Servizi o interventi programmati   

 

1.2.1 Criticità e punti di forza della programmazio ne esistente. L’apporto del Piano 

Locale. 

Dalla disamina di quanto previsto nei Piani Sociali di Zona 2010-2012, dei 4 Ambiti 

Territoriali Sociali, emerge nitidamente l’assenza di un disegno organico , di una vera e 

propria rete antiviolenza di rilievo sovrambito, la non omogenea distribuzione di interventi 

e servizi specifici nelle diverse aree, la mancanza di correlazione e connessione tra gli 

stessi servizi e interventi, e, talvolta, una certa genericità e vaghezza nella definizione 

degli eventuali interventi da compiersi, o servizi da attivarsi. 

Anche dove sono appostate risorse finanziarie, non sempre è chiarito nel dettaglio 

l’impiego che di esse intende farsi. Spesso, peraltro, si osserva il ricorso a risorse umane 

interne monetizzate per corrispondere, almeno in parte, agli Obiettivi di Servizio, con il 

rischio che, trovandosi le stesse risorse umane previste in molteplici interventi, possa 

vanificarsi del tutto il perseguimento degli Obiettivi richiamati. 

Devono rilevarsi, tuttavia, nel territorio provinciale, nodi significativi , talora già operativi 

da tempo, il cui apporto sinergico e concertato potrà sviluppare, con effetto moltiplicatore,  

risultati incisivi a favore delle comunità locali interessate.  

In particolare, la Città di Brindisi , e l’Ambito omonimo, presentano servizi specifici già 

operativi, segnati da esperienza pluriennale, sia a rilevanza pubblica, che a valenza 

privatistica.  

Nell’ambito della concertazione partecipata , messa in atto dalla Provincia di Brindisi, tutti 

gli attori sociali coinvolti hanno concordato sulla necessità di fronteggiare e prevenire il 

fenomeno della violenza contro donne  e minori con un impegno congiunto, sia sul piano 

politico-istituzionale, che su quello operativo. 

I rappresentanti dei diversi nodi della rete, in base alle specifiche professionalità e 

competenze, hanno avanzato proposte e condiviso le criticità, le aree prioritarie di 

intervento e gli obiettivi da perseguire.  

L’esigenza prioritaria manifestata è stata proprio quella di mettere in comune linguaggi e 

visioni del fenomeno , per cui la Provincia, in particolare attraverso l’Osservatorio 

Sociale, viene individuata quale soggetto deputato a coordinare la rete tra i diversi 

operatori dei diversi servizi (privati e pubblici) per garantire modalità operative condivise: la 

mancanza di protocolli di intervento uniformi da parte dei vari attori della rete, infatti, è la 
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principale criticità evidenziata, che non consente agli operatori di compiere degli invii mirati 

e consapevoli. 

Il Piano Locale di Interventi  è chiamato, pertanto, a tessere,  descrivere ed implementare 

la trama di interventi e servizi specialistici già presenti sul territorio, innestando ed 

integrando i molteplici e differenziati servizi ed attori, pubblici e privati, funzionalmente 

correlati, secondo modalità e procedure condivise e standardizzate,  allo stato inesistenti, 

che accrescano l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e la coerenza degli interventi offerti, 

soprattutto nei casi di emergenza/urgenza.  

In tal senso, strumento strategico del Piano  è un Protocollo Operativo , derivato da 

una concertazione e condivisione estesa tra le diverse istituzioni e servizi interessati, 

come sarà illustrato più innanzi, abbinato ad una vera e propria Carta dei Servizi  

disponibili ad interagire, secondo le procedure richiamate, nella rete antiviolenza 

provinciale, dal Piano definita. 

 

1.2.2. Il Piano Locale di Interventi per la prevenz ione ed il contrasto del fenomeno 

della violenza contro le donne e i minori  
 

1.2.2.1 Il sistema territoriale contro la violenza 

Si tratta, perciò, di costruire e strutturare un sistema organico di interventi e servizi , 

corroborato da azioni trasversali, che ne sostengano l’impianto, in cui si recuperino, si 

integrino e si valorizzino le molteplici risorse esistenti, spesso separate, isolate, costrette a 

permanere quali potenzialità indefinite, senza mai poter spiegare  le proprie competenze, 

know–how, in modo adeguato ed efficace.  

 Tale mission richiede, oltre che una fase di studio e approfondimento condiviso con i 

diversi attori sociali del territorio, anche un intenso e articolato processo di concertazione, 

che costituisce il primo step di attuazione del presente Piano e si proietta nella definizione 

del Protocollo Operativo contro la violenza e dell’instaurarsi dei buone prassi integrate 

tra protagonisti e stakeholders della Rete Territoriale Antiviolenza .  

Non è sufficiente, infatti, prevedere la distribuzione strategica sul territorio di struttur e 

e servizi specialistici , individuarne l’allocazione e prevederne l’avvio, giacché questi 

ultimi, isolati, e privi di una connessione con la molteplicità differenziata di istituzioni e 

servizi, a vario titolo coinvolti, rischierebbero, nonostante tutto, di rimanere inadeguati al 

fabbisogno specifico, considerata, soprattutto, la latenza prevalente del fenomeno. 

Come pure, d’altra parte, una accorta comunicazione sociale , informazione e 

orientamento, che non si riferisca ad un sistema strutturato di riferimenti e di nodi, 
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potrebbe risultare sterile, o, peggio, illusoria, persino aggravando la condizione di 

sofferenza delle vittime della violenza.  

In tal senso, non può non prevedersi il coinvolgimento attivo, oltre che dei Comuni e degli 

Ambiti Territoriali Sociali , anche dei seguenti altri attori istituzionali, molti dei quali già 

resi partecipi del processo di costituzione dell’Osservatorio Permanente Provinciale sui 

Fenomeni di Illegalità, segmento specialistico dell’Osservatorio Sociale della Provincia di 

Brindisi:  

- Prefettura di Brindisi; 

- ASL BR - Servizi territoriali (Consultori Familiari; DSM- NIAT, Servizio sovra-

distrettuale per le Dipendenze Patologiche, pediatri di base e medici di famiglia, 

Servizi di Guardia Medica, etc.); 

- ASL BR – Presidi Ospedalieri (in particolare: Pronto Soccorso, Ginecologia ed 

Ostetricia, Pediatria; etc.); 

- Tribunale Ordinario di Brindisi; 

- Tribunale per i Minori di Lecce; 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; 

- Procura della Repubblica presso il TM di Lecce; 

- Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale); 

- Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi e Istituti Scolastici; 

- USSM di Lecce  (Ufficio Servizi Sociali Minorenni - Ministero della Giustizia)  

- UEPE  di Lecce (ufficio Esecuzione Penale Esterna – Ministero della Giustizia). 

Costoro, in una prospettiva sistemica, sono chiamati ad essere parte della Rete 

Territoriale Antiviolenza, e a concordare un unico Protocollo Operativo di Intervento  

condiviso. 

Insieme ad essi, devono includersi, nella rete complessiva, le organizzazioni del Terzo 

settore, non solo per le azioni di utilità sociale svolte, e la valenza di soggetti 

esponenziali delle comunità locali, ma pure giacché, taluni tra essi, sono titolari o 

gestori di servizi specifici, correlati al fenomeno della violenza, di cui trattiamo, quali le 

Comunità educative per Minori, o i Gruppi Appartamento o le Comunità Alloggio per 

gestanti e madri con bambini, richiamate innanzi.  

O anche sono titolari, o quanto meno gestori, dei Centri Antiviolenza e delle Case 

Rifugio, ovvero di quei servizi specialistici imprescindibili, costituenti Obiettivi di 

Servizio del Piano.  
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Da ultimo, ma non in ragioni di importanza, non può trascurarsi il coinvolgimento 

positivo dei mass media , testate giornalistiche ed emittenti televisive locali, il cui 

ruolo di comunicazione ed informazione, in un’ottica di rete, può concorrere 

significativamente alla efficacia del Piano stesso. 

 

1.2.2.2 La Pianificazione dei servizi e interventi 

Il Piano di Interventi Locale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere della 

Provincia di Brindisi  si propone, quindi, di costruire una governance territoriale  delle 

azioni e degli interventi, implementando un processo interorganizzativo tra soggetti 

istituzionali e del privato sociale per migliorare le capacità di intervento attraverso 

l’articolazione funzionale dei seguenti interventi e servizi: 

 

1. Case Rifugio :  

- valorizzazione e messa in rete della Casa Rifugio ubicata nel Comune di 

Brindisi, gestita dalla cooperativa sociale Ferrante Aporti, per la quale, come 

già anticipato,  è previsto,  nel Piano Sociale di Zona, un investimento di  € 

147.950,80; 

- attivazione, entro il secondo semestre 2011, d’intesa con l’Ambito Territoriale  

Sociale di Francaviilla Fontana,  come da nota del Presidente Cosimo 

BUNGARO (prot. Amb. 615/2010 del 15/11/210), della struttura ubicata  nel 

Comune di Villa Castelli, per la quale, come già anticipato, è previsto, nel 

Piano Sociale di Zona, un investimento € 163.361,72; 
 

2. Centri Antiviolenza  : 

- valorizzazione e potenziamento del Centro antiviolenza attivato dal Comune di 

Brindisi, d’intesa con quest’ultimo e l’Ambito Territoriale Sociale omonimo, per il 

quale, come già anticipato, è previsto, nel Piano Sociale di Zona, un 

investimento di €1. 342. 922,931; 

- attivazione, entro il secondo semestre 2011, di una seconda struttura nell’area 

ovest della provincia presso il Centro Ascolto per le Famiglie, sito in Francavilla 

Fontana, alla via D’Annunzio (presso Scuola Elementare III° Circolo), come da 

nota del Presidente Cosimo BUNGARO (prot. Amb. 615/2010 del 15/11/210);  

- attivazione, entro il secondo semestre 2011, di una terza struttura nell’area nord 

della provincia presso il Centro Ascolto per le Famiglie, sito in Fasano, alla via 
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Roma n. 3, come da nota del Coordinatore dell’Ufficio di Piano dr. Antonio 

MINNA (prot. Amb. 27289 del 23/11/2010); 

- attivazione, entro il secondo semestre 2011, di una quarta struttura nell’area sud 

della provincia, in partnership con il Centro Antiviolenza del Comune di Brindisi, 

presso una sede messa a disposizione dal comune di Mesagne, come 

comunicato ufficialmente, nella seduta del Coordinamento Interistituzionale 

Provinciale de 26.01.2011, dalla Referente incaricata dall’Ambito, dott.ssa 

Cosima CAMPANA.  

- adeguamento e messa a norma, entro il secondo semestre 2011, del servizio 

antiviolenza reso dall’Associazione “Io Donna”, con specifico riferimento al 

servizio telefonico, di ascolto e counseling, e ad altre mansioni di supporto; 

 

3 attivazione delle tre equipe multidisciplinari  su abuso e maltrattamento, ovvero 

antiviolenza, già previste nei Piani Sociali di Zona di Brindisi, Mesagne e 

Francavilla, ma, allo stato, non operative, e sviluppo della quarta equipe, attivata 

dall’Ambito di Fasano, a valere anche sulle risorse regionali mirate, entro il 30 

giugno 2011; 

 

4 il Pronto Intervento Sociale , ai sensi dell’art. 85 del R.R. 4 / 2007, per le situazioni 

di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale 

professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze 

sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, 

decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale 

in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali 

territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche 

peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle 

persone cui si rivolge. Deve prevedere l’attivazione di interventi e servizi in rete 

capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione 

alloggiativa, in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale 

preposto alla elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per 

situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere 

comportamenti pericolosi, per i quali sono previsti altri canali di intervento. Il servizio 

di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una valutazione partecipata e globale 

immediata, perché si tratta di situazioni che si caratterizzano per stato di gravità 
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sempre più emergenti. Il servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie 

di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza 

primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono prestazioni del servizio 

anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle strutture di 

pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone vittime di 

abusi, maltrattamenti e tratta. Il servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione 

propria del Servizio Sociale professionale che lo coordina. Il Servizio di Pronto 

Intervento Sociale è organizzato nell’arco delle 24 ore, attraverso: 

- accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base, 

- immediato intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio 

dell’utente, 

- repentino accordo con le risorse del territorio, 

- accompagnamento, presso le strutture di accoglienza con l’ausilio dei vigili 

urbani del Comune. 

Il presente Piano ne prevede la organizzazione e attivazione, omogenea nel 

territorio provinciale, in ciascuno dei quattro Ambiti Territoriali Sociali, entro il 30 

giugno 2011, secondo le seguenti modalità operative condivise: 

- realizzazione da parte del Servizio Sociale professionale di ciascuno degli 

Ambiti, attivando la reperibilità remunerata degli assistenti sociali coinvolti; 

- dotazione, per questi ultimi,  da parte dei singoli Ambiti, di schede o 

apparecchi telefonici dedicati, connessi con la rete del 1522 e del 114, e noti 

alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura inquirente, ordinaria e minorile, ai 

reparti di Pronto Soccorso e/o alle sedi di Guardia Medica; 

- organizzazione, in ogni Ambito, del Servizio secondo una turnazione 

settimanale degli assistenti sociali; 

- coinvolgimento del Coordinamento Provinciale delle associazioni di 

Protezione Civile, e definizione di specifico accordo, per supportare, ove 

occorra, l’intervento, in emergenza, degli assistenti sociali reperibili; 

- individuazione condivisa, tra le strutture presenti nella Rete del Piano, di 

comunità di pronta accoglienza per minori, con competenze adeguate a 

fronteggiare casi di violenza o abuso; 

- definizione condivisa dell’attribuzione degli oneri finanziari nei casi di pronta 

accoglienza di minori e donne; 



Rev. del 30.01.2011                                                                                           Allegato al Capitolato 

 31

- convenzione con le strutture suddette e con le 2 Case Rifugio, insistenti nel 

territorio provinciale, in cui siano definite, tra l’altro, tariffe, modalità di 

intervento, aree territoriali di competenza, etc. 

 

4. creazione di un Call Center Unico  per la rete antiviolenza, in collegamento con i 

numeri nazionali 1522 (Antiviolenza donna) e 114 (Emergenza Infanzia) del  

Dipartimento per le Pari Opportunità, che si configuri quale Porta Unica di Accesso 

al sistema di interventi territoriale della rete antiviolenza, e faccia riferimento, in 

base a fasce orarie differenti, o ad aree geografiche diverse di provenienza della 

chiamata, a operatori espressione dei molteplici nodi della rete (centri antiviolenza, 

case rifugio, servizi di Pronto Intervento di Ambito, ecc.), chiamati a rispondere per 

l’intero sistema di rete, informando e orientando gli interlocutori, potenziali utenti; 

 

5. Sportello di Ascolto e consulenza sullo Stalking, da attivarsi, entro il 31 marzo 

2011, a cura della Commissione Provinciale Pari Opportunità della Provincia di 

Brindisi, aperto a tutte quelle richieste d’aiuto che non possono trovare risposta 

nelle strutture esistenti, perché non classificabili come violenza fisica o sessuale in 

senso stretto, ma consistenti in atti persecutori reiterati e ossessivi; 

 

6. creazione, in seno all’Ente Provincia, di una cooperazione interisitituzionale  tra il 

Settore delle Politiche Sociali , il Settore Formazione e Lavoro , la Consigliera 

Provinciale di Parità  e la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità  per 

avviare azioni congiunte attraverso una integrazione tra le politiche del lavoro, della 

formazione e dell’inclusione sociale. In particolare, attraverso il coinvolgimento dei 

Centri Territoriali per l’Impiego  della Provincia (settore Formazione e Lavoro) e 

l’apporto della Consigliera Provinciale di Parità, la Provincia attiva interventi mirati a 

favorire le opportunità di inserimento lavorativo delle donne che hanno subito 

violenza, in modo da offrire loro reali possibilità di affrancamento economico.In tal 

senso, la Provincia sviluppa azioni mirate a: 

• In base alle indicazioni del Settore formazione e Lavoro e dei Centri 

territoriali per l’Impiego, valutare la domanda di lavoro espressa dal 

territorio in modo da individuare alcuni profili di professionalità specifici e 

adeguati su cui orientare l’azione formativa; 
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• incentivare la crescita professionale e la qualificazione delle donne che 

entrano nel percorso della Rete, valorizzandone le competenze 

possedute attraverso il “Bilancio delle competenze” e procedendo ad una 

analisi dei fabbisogni formativi e ad una azione di orientamento, in modo 

da arrivare ad una selezione delle donne a cui rivolgere l’azione 

formativa; 

• realizzazione corsi, tirocini formativi, stage, rivolti alle donne selezionate 

(in numero di15), della durata di 6 mesi, con risorse specifiche destinate 

pari ad euro 60.000; 

 

7. attivazione, di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale , di un percorso 

integrato tra l’azione svolta nel punto 6 (inserimento lavorativo donne vittime di 

violenza) e l’offerta formativa erogata dagli Istituti Scolastici del territorio, con 

particolare riferimento al P.O.N. – Azione G, “La scuola per lo Sviluppo”; come 

proposto ufficialmente, nella seduta del Coordinamento Interistituzionale Provinciale 

de 26.01.2011, dal Referente incaricato dell’USP Brindisi, Prof. Antonio RECCHIA: 

in seguito all’azione di orientamento e valutazione delle competenze, svolta dai 

centri territoriali per l’Impiego, inserimento delle donne vittime di violenza , 

accolte dai servizi della Rete, nei corsi professionalizzanti  realizzati presso le 

scuole; 

 

8. attivazione di cooperazione e processi integrati con i referenti, in provincia di 

Brindisi, del Progetto GIADA  (psicologi, pediatri, ginecologi, assistenti sociali, etc.), 

operanti nel comparto sanitario, per gli interventi specialistici di prevenzione e cura 

sulle vittime e su coloro che hanno agito la violenza, anche valorizzandone 

prioritariamente l’inserimento e l’impiego nelle equipe multidisciplinari integrate 

abuso e maltrattamento, ovvero antiviolenza 

 
 

1.2.2.3 Azioni trasversali e di sistema del Piano  

La Provincia di Brindisi ha già partecipato ad iniziative specifiche sul tema. Si ricordano, a 

titolo esemplificativo, la ricerca promossa nell’ambito della “Rete Antiviolenza tra le 

città ”, finanziata attraverso il Programma Europeo Urban Italia , e  la ricerca svolta 

nell’ambito del programma Daphne III, col quale si è finanziato il progetto "Services for 

women victims of violence", per prevenire e combattere la violenza contro donne, 
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giovani e minori, e tutelare le vittime e i gruppi a rischio. Sempre nell’ambito del Progetto 

transnazionale  Daphne III , annualità 2007/2013, il Servizio delle Politiche Sociali e quello 

della Politiche Comunitarie hanno presentato il Progetto dal titolo “L’Arcobaleno delle 

Emozioni : conoscere le emozioni per orientare i comportamenti”. Il progetto, rivolto alle 

classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Brindisi, ha quale 

obiettivo generale quello di promuovere il benessere dei giovani e di prevenire le forme di 

disagio legate ad una “incompetenza” nella gestione delle emozioni, che, se agite in 

maniera inadeguata, possono sfociare in espressioni violente e rendere gli individui 

incapaci di costruire relazioni positive.  

Inoltre, l'Osservatorio Provinciale Permanente dei Fenomeni dell'Illegalità , promosso 

dalla Provincia di Brindisi, nell'ambito del "Patto per l'Inclusione Sociale, la Legalità e la 

Sicurezza", d'intesa con la Prefettura di Brindisi, ora segmento specialistico 

dell’Osservatorio Sociale Provinciale, ha come obiettivo la realizzazione del monitoraggio 

e della messa in rete delle informazioni relative a rilevanti fenomeni d'illegalità, in 

particolare, attraverso lo sviluppo di un Data - Warehouse e di un Website, e la 

conduzione di approfondimenti, di tipo qualitativo, sui medesimi fenomeni e sulle principali 

strategie di prevenzione sociale e culturale; 

In tale contesto, si collocano le azioni trasversali e di sistema da realizzare. 

 

1.2.2.3a La formazione 

La formazione, di cui è titolare la Provincia di Brindisi, rivolta a tutti gli operatori afferenti ai 

nodi della Rete Locale Antiviolenza (operatori e operatrici del sistema socio-sanitario e 

ospedaliero, del sistema educativo, alle forze dell’ordine, alla magistratura, al terzo settore 

e a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti), si prevede venga gestita in forma diretta 

attraverso affidamento a terzi.  

Prevede aspetti riguardanti tanto la normativa vigente (con particolare riferimento alla 

legge n.38 del 23 aprile 2009, che introduce la nuove fattispecie di reato di atti persecutori) 

quanto elementi per la presa in carico delle vittime in relazione alla tipologia delle vittime 

stesse (minori o donne adulte) e della violenza subita. Nella prima annualità, i moduli 

didattici risultano funzionali, per altro, alla condivisione, integrazione e/o modifica, di uno 

schema di protocollo operativo della Rete Antiviolenza Provinciale, i cui presupposti e 

linee essenziali sono già descritti nel Piano. La Provincia, attraverso il percorso formativo, 

intende realizzare linee guida operative, vademecum per gli operatori, volti a favorire i 
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processi di rete ed a migliorare la qualità e tempestività delle risposte dei Servizi. Tra gli 

argomenti oggetto di approfondimento nel corso del triennio di formazione: 

- Riconoscimento e individuazione dei segnali di abuso e maltrattamento: modalità, 

strumenti e indicatori di valutazione del rischio 

- Violenza di genere e metodologia di intervento 

- La presa in carico nei casi di abuso sessuale 

- Gli aspetti tecnico-procedurali nei casi di maltrattamento e abuso sessuale 

- Principi di intervento clinico nei casi di abuso sessuale 

- La costruzione di percorsi gender oriented di uscita dalla violenza 

- Gli autori di violenza 

- Gli aspetti giuridici legati alla segnalazione ed invio delle situazioni di abuso e 

maltrattamento dei minori e delle donne 

- La normativa a tutela del minore nei casi di abuso e maltrattamento 

- Bambini maltrattati e abusati: conseguenze psicopatologiche 

- Bambini maltrattati e abusati:interventi di protezione e cura 

- Lavoro sociale durante le fasi di valutazione e di trattamento della famiglia 

- La valutazione clinica:indicatori, e segni fisici e psicologici 

- La rivelazione: i diversi attori 

- Valutazione di ricuperabilità della famiglia maltrattante 

- Trattamento psicoterapeutico della famiglia maltrattante 
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2 POTENZIAMENTO DELLE ÉQUIPE di AMBITO 

 
Le Equipe Multidisciplinari Integrate di Ambito, in fase di costituzione ed attivazione  nei 

quattro Ambiti Territoriali Sociali della provincia di Brindisi, già previste nei diversi Piani 

Sociali di Zona 2010/2012, si configurano quali veri e propri Servizi Integrati 

sperimentali , da realizzarsi, in virtù di specifici accordi di collaborazione tra gli stessi e la 

ASL BR. 

Si prefiggono i seguenti obiettivi: 

- presa in carico di donne e/o minori vittime di maltrattamento psicologico e/o 

violenza sessuale; 

- attuazione di percorsi educativi e informativi e di sensibilizzazione a vantaggio delle 

vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela; 

- coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici operanti nello 

specifico settore; 

- analisi e monitoraggio del fenomeno; 

- interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza 

e ad agevolare l’emersione di tali forme di devianza; 

- iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno delle 

vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio; 

- sensibilizzazione, informazione ed orientamento delle comunità locali sul fenomeno 

della violenza, in un’ottica di prevenzione primaria; 

- promozione della dignità di donne e minori, ed inculturazione delle popolazioni 

interessate e delle famiglie, con l’apporto delle agenzie educative del territorio. 

Le Equipe, chiamate ad erogare prestazioni specialistiche , e, allo stesso tempo, a 

raccordare tutte le risorse presenti nel territorio, anche avvalendosi delle risorse 

mirate assegnate dalla Regione Puglia , assicurano: 

- la raccolta delle segnalazioni inviate dai Servizi Sociali Comunali appartenenti 

all'Ambito; 

- diagnosi precoce in relazione ai fenomeni rilevati; 

- l'accoglienza della donna e/o minore vittima di violenza e l'avvio di un percorso 

adeguato e completo, rispetto alle richieste della vittima, con il coinvolgimento degli 

altri soggetti competenti, ed, in particolare, dei Servizi Sociali Comunali; 

- colloqui individuali di sostegno, nei percorsi di uscita dalla violenza per affrontare le 

conseguenze da essa causate; 
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- psicodiagnosi;  

- gruppi di sostegno  per creare spazi di confronto e di condivisione tra le donne che 

hanno simili esperienze di vita; 

- percorsi terapeutici individuali e familiari; 

- assistenza ai giudici durante le audizioni protette;  

- interventi di natura protettiva (allontanamento ed affidamento);  

- valutazione delle capacità genitoriali;  

- consulenza e sostegno psicologico ai familiari non abusanti; 

- monitoraggio della vittima, ospite presso una struttura, fino al suo reinserimento nel 

contesto sociale; 

- promozione e costruzione di percorsi di sostegno mirati alle donne migranti, utili a 

prevenire e contenere l'instaurarsi di possibili situazioni di violenza; 

- promozione, sostegno e realizzazione di percorsi di formazione e di 

sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne (in particolare la violenza 

domestica); 

- promozione e realizzazione di percorsi di formazione e orientamento, rivolti in 

particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i 

bambini e fornire loro strumenti critici di approccio al tema; 

- interventi di educazione all’affettività e alla sessualità; 

- raccolta, elaborazione e diffusione dei dati, relativi al fenomeno della violenza sulle 

donne e minori. 
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3. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI P REVENZIONE E 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA 

 

3.1 La gestione integrata in rete: il processo unit ario di aiuto 
 

Nel momento in cui uno dei soggetti della Rete Provinciale Antiviolenza, aderenti ad un  

Protocollo Operativo , da definirsi nella fase di attuazione del Piano, riceve la notizia 

di un episodio di violenza sessuale o di altro genere, consumata ai danni di una donna 

e/o minore, attiva prontamente la rete di assistenza e di sostegno, al fine di predisporre 

tutte le azioni di competenza dei diversi soggetti firmatari, secondo le seguenti modalità 

relative alle ipotesi di seguito indicate: 
 

I Fase: urgenza/emergenza e primo intervento 
 

1. situazioni di urgenza e grave pericolo che richiedono l’attivazione di risorse 

residenziali 
 

Se la vittima si trova in grave stato di pericolo e si rivolge al Pronto Soccorso o alle 

Forze dell’Ordine, si parla di situazione di urgenza, che copre le prime 24-48 h, 

nelle quali occorre mettere in sicurezza la vittima, attivando le risorse residenziali 

presenti nel territorio.  

A tal fine, chi riceva la denuncia o soccorra la vittima provvede, tempestivamente:  

- in orario diurno, a segnalare il caso al Centro Antiviolenza, competente per 

territorio, o al 1522, che, in ogni caso, attiva quest’ultimo.;  

- in orario notturno o festivo, al Pronto Intervento Sociale competente, o al 1522, 

che, in ogni caso, attiva quest’ultimo, e, conseguentemente, il Centro 

Antiviolenza competente 

Il Centro, o il Servizio di pronto intervento, contattato dagli enti che hanno prestato il 

primo soccorso alla vittima, direttamente, o tramite il 1522, effettua la valutazione 

iniziale, provvede ad informare, ove possibile – successivamente, in caso di orario 

diurno o non festivo - i Servizi Sociali del Comune competente (tenuti a coprire gli 

eventuali costi di residenzialità delle prime 24-48 ore), condividendone la presa in 

carico, attiva interventi di sostegno, accompagnamento, consulenza, della vittima. 

In ogni caso, ove occorra, procede all’eventuale collocazione della vittima in una 

struttura di accoglienza idonea, compresa nella rete, e predispone un primo piano 

di intervento anche con il coinvolgimento della rete territoriale. 
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2. situazioni di emergenza in cui la vittima non richiede subito l’attivazione di risorse 

residenziali 
 

Nel caso in cui la vittima, pur accolta dalle Forze dell’Ordine o dal Pronto Soccorso, 

non richieda un intervento residenziale d’urgenza, si provvede ad indirizzare la 

vittima al Centro Antiviolenza competente, o si allerta il Pronto Intervento Sociale, 

se in orario notturno o festivo, contattandolo direttamente, in sua presenza, o  

tramite il 1522. 

Il Centro, o il Pronto Intervento, ricevuta la chiamata di emergenza, si attiva per una 

prima valutazione della situazione della vittima e provvede ad avviare un piano di 

primo intervento, d’intesa con il Servizio Sociale del Comune di competenza. 

L’attivazione del Piano può comportare il coinvolgimento eventuale degli altri Servizi 

della rete territoriale, necessari per l’avvio di un percorso di uscita dalla violenza. 
 

3. situazioni di richiesta di aiuto, in cui la vittima si rivolge ad uno dei Centri 

Antiviolenza o a uno dei nodi della rete, ma non si evincono situazioni specifiche di 

urgenza/emergenza 
 

La prima richiesta di aiuto di una donna e/o minore vittima di violenza può pervenire 

presso uno dei Centri Antiviolenza o in uno qualsiasi dei nodi della rete territoriale.  

Se la prima richiesta di aiuto arriva ai Servizi Sociali Comunali dell'Ambito o a uno 

dei servizi dell'ASL (Consultori Familiari, Ser.t., C.S.M.), il soggetto della rete che 

accoglie la vittima attiva il Centro Antiviolenza competente per territorio, inoltrando 

una scheda di invio. 

Quando la richiesta di aiuto perviene direttamente ad uno dei Centri Antiviolenza, 

questi sono tenuti ad informare tempestivamente il Servizio Sociale comunale 

competente per procedere alla presa in carico congiunta.  
 

II Fase: post-emergenza 
 

Questa fase si avvia dopo la fase di primo intervento. Se esso ha avuto buon fine, 

infatti, si attiva un processo di aiuto volto alla realizzazione di un percorso di vera e 

propria uscita dalla violenza. 

La proposta e l’avvio del processo di aiuto, e il relativo progetto di intervento, 

scaturisce dal lavoro dell'equipé del Centro Antiviolenza, che ha in carico la vittima, 

d’intesa con i Servizi Sociali di competenza. 
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Il Centro è deputato a gestire il progetto di intervento per la vittima, in collaborazione 

con gli altri attori coinvolti e/o altri soggetti da coinvolgere. 

 

3.2 La gestione integrata in rete: funzioni dei sin goli attori coinvolti 

a. Funzioni della Provincia di Brindisi 

La Provincia, quale ente intermedio sovrambito, svolge le funzioni di 

coordinamento, governance e raccordo degli attori sociali coinvolti, ed in particolare: 

- promuove l’integrazione tra i Servizi , crea, sostiene e favorisce la rete dei 

Servizi, pubblici e privati, competenti interessati, e promuove metodologie 

adeguate ed omogenee di intervento; 

- promuove, coordina e monitora l’attuazione di un Protocollo Operativo  

Unico integrato; 

- cura la formazione e l’aggiornamento del personale speciali stico  dei 

Servizi pubblici e privati, assicurando l’apporto di esperienze qualificate ed 

alte professionalità nel settore, riconoscendo e valorizzando il peculiare 

know –how degli operatori sociali  territoriali, da anni, a vario titolo, attivi sul 

tema, che si traducono, in questo modo, in punto di riferimento per la rete 

antiviolenza provinciale, in un’ottica di sviluppo e diffusione delle 

competenze di ordine tecnico-esperenziale; 

- realizza interventi formativi a favore di alcune fi gure professionali  

(medici di famiglia e pediatri di libera scelta, personale delle forze dell’ordine, 

docenti e personale scolastico) e degli studenti e dei loro genitori, orientati 

all’educazione della differenza e  alla gestione non violenta dei conflitti, in 

collaborazione con il Centro Risorse per le Famiglie della Provincia e 

l’Osservatorio Sociale Provinciale; 

- promuove e coordina campagne di informazione  e sensibilizzazione, di 

rilievo locale e  provinciale, che rendano consapevoli e partecipi le comunità 

locali, concorrendo a vincere omertà e paure; 

- favorisce la conoscenza, da parte del territorio, d ella Rete di interventi 

e servizi istituiti,  favorendone l’utilizzo da parte della cittadinanza, sia 

attraverso campagne di informazione su mass media locali, sia attraverso la 

produzione di materiale informativo (brochure, pieghevoli e quant’altro), sia 

rendendo consultabile l’indirizzario della Rete dei servizi sul portale sociale 
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all’indirizzo http://ops.provincia.brindisi.it , che diventa luogo di informazione 

e orientamento per le comunità locali; 

- attiva e gestisce flussi informativi sul tema , che riguardano, cioè, sia 

l’andamento del fenomeno a livello locale, sia il funzionamento dei vari 

servizi e strutture specialistici, avvalendosi del supporto dell’Osservatorio 

Sociale Provinciale, sorto con l’obiettivo prioritario di contribuire a 

supportare le attività di programmazione locale , attraverso studi, 

approfondimenti e analisi, volti ad una produzione informativa sistematica, 

organica, integrata , finalizzata a precisi obiettivi conoscitivi e di decision 

making. 

- Promuove, sostiene e realizza percorsi di formazione e di 

sensibilizzazione  sul tema della violenza alle donne (in particolare la 

violenza domestica), anche insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, 

mirati alla preparazione degli operatori, che, nelle diverse agenzie e Servizi 

del Territorio, vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza; 

- sviluppa una cooperazione interisitituzionale , attraverso una integrazione 

tra le politiche del lavoro, della formazione e dell’inclusione sociale. In 

particolare, attraverso il coinvolgimento dei Centri Territoriali per l’Impiego  

della Provincia (settore Formazione e Lavoro) e l’apporto e l’impegno della 

Consigliera Provinciale di Parità , la Provincia attiva interventi mirati a 

favorire le opportunità di inserimento lavorativo delle donne che hanno subito 

violenza in modo da offrire loro reali possibilità di affrancamento economico. 

In tal senso, come già anticipato nel paragrafo 1.2.2.2, la Provincia sviluppa 

azioni mirate a: 

• In base alle indicazioni del Settore formazione e Lavoro e dei Centri 

territoriali per l’Impiego, valutare la domanda di lavoro espressa dal 

territorio in modo da individuare alcuni profili di professionalità specifici e 

adeguati su cui orientare l’azione formativa; 

• incentivare la crescita professionale e la qualificazione delle donne che 

entrano nel percorso della Rete, valorizzandone le competenze 

possedute attraverso il “Bilancio delle competenze” e procedendo ad una 

analisi dei fabbisogni formativi e ad una azione di orientamento, in modo 

da arrivare ad una selezione delle donne a cui rivolgere l’azione 

formativa; 
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• realizzazione tirocini formativi/ stage rivolti alle donne selezionate (in 

numero di15), della durata di 6 mesi, risorse specifiche destinate: euro 

60.000 

- attiva cooperazione e processi integrati con i referenti, in provincia di 

Brindisi, del Progetto GIADA  (psicologi, pediatri, ginecologi, assistenti 

sociali, etc.), operanti nel comparto sanitario, per gli interventi specialistici di 

prevenzione e cura sulle vittime e su coloro che hanno agito la violenza; 

- attiva, d’intesa con la Commissione Provinciale Pari Opportunità, uno 

Sportello di Ascolto e consulenza  sullo Stalking, aperto a tutte quelle 

richieste d’aiuto che non possono trovare risposta nelle strutture esistenti, 

perché non classificabili come violenza fisica o sessuale in senso stretto. Il 

problema delle molestie assillanti o stalking definisce un pattern 

comportamentale complesso caratterizzato dall'imposizione persistente e 

non consensuale di comunicazioni e ricerche di contatto che suscitano 

preoccupazione e timore nel destinatario. Questa comune forma di 

persecuzione è capace di per sé di arrecare ingenti danni psicologici ed 

esistenziali alle vittime, in maggioranza di sesso femminile, e non raramente 

si complica con episodi di violenza fisica. Lo sportello della Provincia si 

avvale della collaborazione di ordini professionali, università e organizzazioni 

del terzo settore specializzate. Nel corso dell’attuazione del Piano, la 

Provincia intende realizzare forme di cooperazione e collaborazione con 

l’Osservatorio Nazionale Stalking –ONS per familiari, presunti autori e 

presunte vittime di stalking, primo centro specialistico, aperto nel capoluogo 

lombardo a cura dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia 

(AIPC), in collaborazione con il Sindacato di Polizia COISP., che ha attivato 

un numero unico nazionale 0644246573 . 

 
b. Funzioni dell’Ambito Territoriale Sociale, dell’ Equipe Integrata su Abuso e 

Maltrattamento e del Servizio Sociale dei Comuni ap partenenti all'Ambito 
 

Ogni Ambito Territoriale Sociale della Provincia di Brindisi si avvale, per gli 

interventi in materia, dell’Equipe Integrata su Abuso e Maltrattamento, ovvero 

antiviolenza,  di Ambito, istituita di concerto con la ASL BR, anche avvalendosi del 

personale coinvolto e formato all’interno del Progetto GIADA. 
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L’Equipe Integrata , d’intesa con il Centro Antiviolenza, ovvero la Casa Rifugio, o 

altra struttura residenziale, ed i Servizi Sociali competenti, assicura : 

- psicodiagnosi;  

- gruppi di sostegno  per creare spazi di confronto e di condivisione tra le 

donne che hanno simili esperienze di vita; 

- percorsi terapeutici individuali e familiari; 

- assistenza ai giudici durante le audizioni protette;  

- consulenze tecniche per i Tribunali;  

- interventi di natura protettiva (allontanamento ed affidamento);  

- valutazione delle capacità genitoriali;  

- consulenza e sostegno psicologico ai familiari non abusanti; 

- monitoraggio della vittima, ospite presso una struttura, fino al suo 

reinserimento nel contesto sociale; 

- promozione e costruzione di percorsi di sostegno mirati alle donne migranti, 

utili a prevenire e contenere l'instaurarsi di possibili situazioni di violenza; 

- interventi di educazione all’affettività e alla sessualità 
 

I Servizi Sociali dei Comuni , attraverso il loro personale specializzato (assistenti 

sociali, psicologi, ecc) svolgono, in primis, le funzioni di accoglienza e orientamento 

ai servizi territoriali specifici a favore della donna, o minore, che, vittima di violenza 

o maltrattamento, si reca presso di loro per un primo contatto, ed in particolare: 

• Si ascolta la vittima per comprenderne gli intendimenti e si offre la 

disponibilità ad accompagnarla nel percorso di uscita dalla situazione 

descritta; 

• Si prende in carico il caso, avvalendosi dell’apporto specialistico del Centro 

Antiviolenza competente; 

• Se il fatto di violenza o maltrattamento è recente, si contatta il Pronto 

Soccorso affinché la donna venga assistita da un punto di vista sanitario; 

• Si contattano le strutture e i servizi territoriali, ritenuti idonei al caso specifico,  

per attivare un percorso di accoglienza della richiesta, e si procede 

tempestivamente all’invio; 

• Si forniscono, alla donna, informazioni sulle possibilità di sporgere denuncia 

o querela, e, in caso affermativo,  si prende contatto con il Commissariato di 

P.S. (Ufficio Minori), o la Stazione Carabinieri del luogo di commissione del 

reato; 
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• Per le situazioni ritenute più a rischio, si trasmette copia della relazione 

sul/sui minori al Tribunale per i Minorenni, ed agli uffici/comandi di cui sopra 

(Squadra Mobile – Ufficio Minori o la Stazione Carabinieri del luogo di 

commissione del reato); 

• Si raccomanda alla donna di presentare la denuncia o la querela sempre 

nello stesso ufficio/comando di polizia giudiziaria, in modo da facilitare 

l’inquadramento della pericolosità della situazione; 

• Si verifica se la donna abbia presentato denuncia o querela, e, in caso 

negativo, si informano le autorità di polizia giudiziaria per i reati procedibili 

d’ufficio; 
 

c. Funzioni dei Centri Antiviolenza  

I tre Centri Antiviolenza, attivati sul territorio, erogano di servizi e prestazioni 

specialistiche, assicurando: 

• l'accoglienza diretta della donna e/o minore vittima di violenza e l'avvio di un 

percorso adeguato e completo, rispetto alle richieste della vittima, con il 

coinvolgimento degli altri soggetti competenti, ed, in particolare, dei Servizi 

Sociali Comunali; 

• colloqui individuali di sostegno, nei percorsi di uscita dalla violenza per 

affrontare le conseguenze da essa causate; 

• psicodiagnosi;  

• gruppi di sostegno  per creare spazi di confronto e di condivisione tra le 

donne che hanno simili esperienze di vita; 

• percorsi terapeutici individuali e familiari; 

• consulenza legale escluso il patrocinio in giudizio;  

• assistenza ai giudici durante le audizioni protette;  

• consulenze tecniche per i Tribunali;  

• interventi di natura protettiva (allontanamento ed affidamento);  

• valutazione delle capacità genitoriali;  

• consulenza e sostegno psicologico ai familiari non abusanti; 

• monitoraggio della vittima, ospite presso una struttura, fino al suo 

reinserimento nel contesto sociale; 

• promozione e costruzione di percorsi di sostegno mirati alle donne migranti, 

utili a prevenire e contenere l'instaurarsi di possibili situazioni di violenza; 

• interventi di educazione all’affettività e alla sessualità. 
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d. Funzioni dell'ASL BR - Servizi territoriali  (Consultori Familiari; DSM- NIAT, 

Servizio sovradistrettuale per le Dipendenze Patologiche, pediatri di base e 

medici di famiglia, Servizi di Guardia Medica, etc.); 

L'Azienda: 

• accoglie e presta assistenza, nei casi di maltrattamenti e violenza sessuale 

in danno di donne e/o minori, segnalando i casi ai Servizi Sociali Comunali di 

riferimento, ed operando in stretta sinergia con essi e gli altri Enti firmatari 

del Protocollo Operativo ; 

• è tenuta ad informare la vittima sulla possibilità di rivolgersi al Centro 

Antiviolenza competente, favorendone il tempestivo invio; 

• favorisce e partecipa attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di 

educazione, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti 

firmatari del Protocollo Operativo, in particolare in stretta sinergia con la 

Scuola, al fine di rafforzare la cultura del rispetto e delle relazioni di coppia 

ed intrafamiliari; 

• sul piano della formazione, partecipa alla progettazione ed organizzazione di 

specifici corsi, finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del 

patrimonio di conoscenze e di esperienza degli operatori, allo scopo di 

creare "esperti" della rete, e per iniziative formative in tema di accoglienza e 

di assistenza appropriata. 

Tutti i servizi della ASL possono costituire porta d’accesso  per casi di 

maltrattamento. Il primo compito di ogni operatore è l’accoglienza e l’ascolto 

empatico delle esperienze che la donna o il minore decidono di svelare. Segue un 

lavoro di “attesa vigile” e di accompagnamento della donna nella faticosa presa di 

coscienza della possibilità di cambiamento e di uscita dalla situazione di 

maltrattamento, e l’invio ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio di Brindisi, per 

una presa in carico congiunta. Contestualmente, si forniscono adeguate 

informazioni sugli altri servizi sanitari e sociali e sulle altre istituzioni (servizi 

afferenti al Dipartimento di Salute Mentale – psicologia, psichiatria, Sert – 

Consultori Familiari - Servizio Sociale - Questura….), alle quali potersi rivolgere per 

ottenere aiuto.  
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e. Funzioni dell'ASL BR - Pronto Soccorso e Presidi  Ospedalieri  

Il Pronto Soccorso, in caso di presentazione di una donna e/o minore che ha subito 

violenza, presta l'assistenza sanitaria del caso, secondo tale sequenza: 

• Prima valutazione sanitaria della vittima da parte del medico, con assistenza 

immediata in caso di lesioni gravi che mettono in pericolo la vita. Raccolta di 

anamnesi specifica ed esame obiettivo. 

• Attività diagnostica e terapeutica correlata alla gravità. 

• Compilazione di referto utile alla denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

• Ricovero in Unità Operativa adeguata o dimissione con indicazioni sul 

percorso successivo. 

• Segnalazione al posto di Polizia interno all’Ospedale. 

• Compatibilmente con gli orari di apertura, attivazione del Servizio Sociale 

Ospedaliero, ove esistente, che segue il percorso della donna, o del minore, 

all’interno dell’ospedale, segnalazione e invio ai Centri Antiviolenza o al 

Pronto Intervento Sociale, in orario notturno o festivo, direttamente o tramite 

il 1522. 
 

f. Funzioni della Prefettura  

La Prefettura è chiamata a stimolare e coordinare l’azione delle Forze 

dell’Ordine , al fine di garantire tempestività negli interventi e modalità che 

incentivino l’emersione del fenomeno.  

Il Prefetto, in qualità di rappresentante generale del Governo nella provincia, 

promuove, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

(allargato ad altri Enti od Organizzazioni partecipanti al Protocollo Operativo), 

periodici momenti di verifica ed analisi congiunta, sia sull’andamento del fenomeno, 

sia sulle ricadute delle azioni scaturite dall’applicazione del protocollo, che 

sull’efficacia dei dispositivi operativi predisposti. 
 

g. Funzioni della Procura presso il Tribunale Ordin ario 

La Procura adotta criteri di assegnazione automatica dei procedimenti in modo da 

assicurare che le denunce o querele presentate contro il medesimo soggetto 

vengano all'esame dello stesso sostituto procuratore (limitatamente ai reati di 

maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minacce, violenza privata, molestia, 

lesioni dolose). La Procura emana direttive di carattere generale, indirizzate ai 

sostituti e alla polizia giudiziaria per le indagini (in particolare, sull'acquisizione della 
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cartella clinica, sulla documentazione fotografica da svolgere, sulla tempestiva 

escussione delle persone informate sui fatti). 

Si avvale direttamente dei Centri Antiviolenza, in ragione delle competenze 

riconosciutegli ai sensi dell’art. 6, con riferimento ai fatti verificatisi nel territorio 

dell’Ambito di competenza, o che interessino minori o donne residenti e/o domiciliati 

nello stesso. 
 

h. Funzioni del Tribunale Ordinario 

Il Tribunale si avvale  direttamente di ciascun Centro Antiviolenza, tramite 

comunicazione scritta, in ragione delle competenze riconosciutegli ai sensi dell’art. 

6, con riferimento ai fatti verificatisi nel territorio dell’Ambito Sociale di riferimento, o 

che interessino minori o donne residenti e/o residenti nello stesso. 

Inoltre, comunica periodicamente all’Osservatorio Sociale Provinciale (o attraverso 

Data - Warehouse ) il numero di casi in cui i componenti del nucleo familiare sono 

stati oggetto di reiterate violenze fisiche e/o di natura sessuale.  

La rilevazione statistica avviene in forma anonima e con modalità tali da monitorare 

il fenomeno, per consentire l'elaborazione di mirati interventi sociali, finalizzati 

all'eliminazione delle relative cause. 
 

i. Funzioni del Tribunale per i Minorenni 

Il Tribunale per i Minorenni attiva direttamente ciascun Centro Antiviolenza, tramite 

comunicazione scritta, in ragione delle competenze riconosciutegli ai sensi dell’art. 

6, con riferimento ai fatti verificatisi nel territorio dell’Ambito Sociale di riferimento, o 

che interessino minori residenti e/o domiciliati nello stesso, avvalendosene come 

occorra. 

Comunica, inoltre, periodicamente, all’Osservatorio Sociale Provinciale (o 

attraverso Data - Warehouse ), il numero di casi di minori oggetto di reiterate 

violenze fisiche e/o di natura sessuale.  

La rilevazione statistica avviene in forma anonima e con modalità tali da monitorare 

il fenomeno, per consentire l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati 

all'eliminazione delle relative cause. 
 

j. Funzioni della Procura presso il Tribunale per i  Minorenni 

Si avvale direttamente di ciascun Centro Antiviolenza, in ragione delle competenze 

riconosciutegli ai sensi dell’art. 6, con riferimento ai fatti verificatisi nel territorio 
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dell’Ambito Sociale riferimento, o che interessino minori residenti e/o domiciliati 

nello stesso. La Procura emana direttive di carattere generale, indirizzate ai sostituti 

e alla polizia giudiziaria per le indagini (in particolare, sull'acquisizione della cartella 

clinica, sulla documentazione fotografica da svolgere, sulla tempestiva escussione 

delle persone informate sui fatti). 
 

k. Funzioni delle Forze dell'Ordine 

Le Forze dell'Ordine contattano i Servizi Sociali del Comune di competenza ed il 

Centro Antiviolenza competente, per la gestione congiunta del caso. 

Inoltre: 

• sensibilizzano adeguatamente i propri operatori, in occasione di acquisizione 

di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne e minori; 

• assicurano che la raccolta delle denunce, di cui sopra, avvenga in condizioni 

di rispetto della riservatezza, ed in ambienti consoni a tale scopo, 

considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la 

vittima di una violenza; 

• nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio, e delle disposizioni in materia di 

tutela della riservatezza, forniscono gli elementi e i dati necessari alla 

raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento del 

fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e 

l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo; 

L’Ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la denuncia o querela: 

• raccoglie la stessa, curando che siano assicurate la riservatezza 

nell’assunzione dei fatti e la dignità della donna o del minore; 

• richiede alla denunciante se in passato abbia denunciato altre situazioni di 

maltrattamento e/o violenza; 

• alimenta tempestivamente la banca dati interforze.  
 

l. Funzioni degli istituti Scolastici 

L’operatore scolastico che apprenda, nello svolgimento delle sue funzioni, la 

possibile consumazione di fatti di rilievo penale, caratterizzati da procedibilità 

d’ufficio (ad esempio, maltrattamenti in famiglia, talune ipotesi di violenza sessuale, 

ecc.), provvede a darne comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale allerta 

tempestivamente i Servizi Sociali Comunali, che, attraverso apposita Scheda, 

intervengono avvalendosi del Centro Antiviolenza competente. 
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L’operatore scolastico, inoltre, deve: 

• evitare di informare la famiglia di appartenenza dello studente in ordine 

all’avvenuta segnalazione; 

• evitare di informare la persona a carico della quale si ipotizza la 

consumazione di illeciti penali; 

• evitare qualunque indagine conoscitiva in ordine alla veridicità dei fatti. 

I Dirigenti Scolastici assicurano ogni necessaria ed opportuna collaborazione per la 

realizzazione degli interventi in materia di violenze, maltrattamenti o abusi, in danno 

di minori loro affidati, e concorrono alla programmazione ed attuazione di interventi 

di prevenzione primaria e secondaria, rivolti agli alunni ed alle loro famiglie, 

favorendone efficienza ed efficacia. 

In tal senso, detti Dirigenti richiedono l’intervento della rete dei Servizi, avvalendosi 

dell’apporto specialistico dei Centri Antiviolenza, o accolgono le proposte formulate 

da questi ultimi, in sinergia con la rete degli attori sociali interessati, anche 

prevedendone l’espletamento nel POF. 

Gli stessi, infine, promuovono la partecipazione del personale scolastico a percorsi 

formativi mirati in tema di violenze o abusi su donne o minori. 
 

m. Funzioni dell’USSM e dell’UEPE 

I Servizi Sociali del Ministero della Giustizia, laddove coinvolti, in relazione alle 

proprie competenze, nella presa in carico  di soggetti che abbiano commesso 

violenze, abusi o maltrattamenti, su minori o donne, cooperano con la rete delle 

istituzioni e dei servizi antiviolenza della provincia di Brindisi.  

In particolare, si avvalgono, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, dei Centri 

Antiviolenza e delle Equipe Integrate di Ambito su Abusi e Maltrattamenti, per 

eventuali trattamenti che riguardino i soggetti abusanti o maltrattanti, al fine di 

favorirne, ove possibile, la rieducazione ed il reinserimento sociale. 

 

3.3 La gestione integrata in rete: flussi informati vi e responsabilità 
 

La Provincia, come detto innanzi, attiva e gestisce flussi informativi sul tema , che 

riguardano, cioè, sia l’andamento del fenomeno a livello locale, sia il funzionamento dei 

vari servizi e strutture specialistici, avvalendosi del supporto dell’Osservatorio Sociale 

Provinciale, sorto con l’obiettivo prioritario di contribuire a supportare le attività di 

programmazione locale , attraverso studi, approfondimenti e analisi, volti ad una 
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produzione informativa sistematica, organica, integ rata , finalizzata a precisi 

obiettivi conoscitivi e di decision making. 

L’obiettivo è quello, innanzitutto, di creare un sistema unico informativo, dotato di 

supporti informatici hardware e software adeguati, per la realizzazione di una rete 

informativa condivisa tra gli enti e le organizzazioni attori della Rete, e favorire la 

creazione di un’ area di analisi e documentazione dedicata  all’interno 

dell’Osservatorio Sociale Provinciale. 
 

A tal fine, come anticipato, la Provincia di Brindisi mette a disposizione i supporti 

informatici (Data – Warehouse) realizzati nell’ambito del progetto dell'Osservatorio 

Provinciale Permanente dei Fenomeni di Illegalità.  

In tal senso, la Provincia di Brindisi ha già predisposto una  Convenzione  (approvata 

con  delibera CC. 26/5 del 7 giugno 2010 ) per la gestione di detto Osservatorio, in 

cui i soggetti firmatari  convengono di realizzare, contribuendo operativamente alla sua 

costruzione, una rete informatizzata, attraverso l’attivazione di un Data - Warehouse e 

di un interfaccia web molto flessibile. 

Attraverso essa, gli enti partner s’impegnano a: 

a) trasferire all’Osservatorio i dati o le eventuali banche dati, già in essere, 

assicurandone l’aggiornamento, integrando e modificando le informazioni relative 

agli utenti presi in carico dai relativi servizi; 

b) assicurare l'afflusso e lo scambio delle informazioni e dei dati richiesti 

dall'Osservatorio Provinciale Permanente dei Fenomeni dell’Illegalità; 

c) porre in essere le azioni di competenza per garantire la connessione in rete dei 

propri referenti all’uopo autorizzati; 

d) concorrere all’analisi ed elaborazione dei dati rilevati, ed all’assolvimento di quanto 

di competenza dell’Osservatorio Provinciale. 

Tale Convenzione è attualmente sottoposta alla firma dei seguenti enti, protagonisti 

parimenti della Rete Antiviolenza Provinciale: 

- PREFETTURA di BRINDISI 

- AMBITI TERRITORIALI SOCIALI della provincia di Brindisi 

- COMUNI della provincia di Brindisi 

- ASL BR 

- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Brindisi 

- CORTE d’APPELLO di Lecce 

- TRIBUNALE di BRINDISI 
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- TRIBUNALE per i MINORI di LECCE 

- PROCURA presso il TM di Lecce, 

- PROCURA della REPUBBLICA di Brindisi 

- QUESTURA di BRINDISI 

La rilevazione periodica di dati provenienti dai nodi della Rete  consente di produrre 

elaborazioni e rapporti specifici sul tema, con l’elaborazione di opportuni indicatori 

finalizzati anche al monitoraggio e alla valutazione degli interventi attuati. 

Inoltre, questa fonte di dati viene ad integrarsi con i flussi informativi derivanti dalla 

Cartella Sociale Informatizzata , e, in tal modo, permette di compiere una lettura 

incrociata utile ad una conoscenza più dettagliata. 
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4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

La Provincia di Brindisi, titolare delle attività in oggetto, intende differenziare l’azione 

comunicativa da quella di promozione, diversificandone anche la modalità di gestione. 

La comunicazione  costituisce una componente strategica dell’attuazione delle politiche 

sociali, in quanto realizza le premesse per la conoscenza e la condivisione di obiettivi 

comportamentali, culturali, operativi e organizzativi con i diversi soggetti interessati.  

A tal riguardo, risulta strategico, anche attraverso la collaborazione con agenzie 

specializzate, a cui affidare in appalto tale attività, mettere a punto gli strumenti idonei a 

costituire strutture dedicate alla comunicazione degli interve nti e servizi , finalizzati a 

contrastare il fenomeno della violenza contro donne e minori. 

Il Piano Antiviolenza della Provincia di Brindisi include una strategia comunicativa  che si 

pone oltre la necessaria informazione, capace di orientare le donne e non farle sentire 

perse, nella solitudine di una situazione di violenza senza via d’uscita.  

In tal senso, la Provincia di Brindisi mette a disposizione il sito web  dell’Osservatorio  

Sociale Provinciale , che, nello spazio dedicato ai Servizi sul territorio, rende disponibile 

una mappa della Rete Antiviolenza Provinciale, oltre a dedicare ampio spazio a notizie, 

approfondimenti e ricerche specifiche nelle rispettive sezioni del sito. 

Il Piano della Provincia di Brindisi intende realizzare una campagna che sia di Comunic-

Azione, che comunichi e promuova, cioè, il cambiamento. 

Ogni campagna di comunicazione sociale deve procedere attraverso la definizione del 

target e di un relativo stile comunicativo, la programmazione integrata di azioni e strumenti 

comunicativi, una stretta connessione tra gli strumenti predisposti all’interno della 

campagna e gli strumenti eventualmente offerti da altre leve di intervento (educative, 

normative, culturali…). 

Tuttavia, il fenomeno della violenza di genere ha in sé una particolarità che rende il tutto 

più complesso: non esiste, infatti, quasi nessun altro crimine che sia così universalmente 

condannato e, al tempo stesso, così costantemente praticato in contesti e territori tra loro 

anche molto differenti. Sul tema, il livello di attenzione di percezione della comunità locale 

si forma all’interno di un circuito composto dai mass media  (notizie di cronaca, 

trasmissioni di approfondimento, ecc) e dal micro-contesto di quartiere e familiare . 

All’interno di questo circuito una campagna di comunicazione efficace deve muoversi, 

deve provare ad inserirsi portando un messaggio diverso, che crei la propensione a 

cambiare un atteggiamento: denunciare anziché subire in silenzio, chiedere aiuto anziché 
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vergognarsi, percepirsi come vittima e non come colpevole, non considerare normale la 

violenza, vivere e gestire anche le emozioni negative, ecc. 

Si intende, quindi, definire una strategia di comunicazione fondata sul legame con il 

territorio e con gli attori social interessati  al tema, avendo anche, come obiettivo, 

quello di costruire strumenti di sensibilizzazione rivolti agli insegnanti, agli operatori, ai 

formatori e a tutti quei soggetti in grado di interagire con i giovani per stimolarne il 

percorso di educazione. 

In questa direzione si pone, in particolare, l’azione di vera e propria promozione da 

svolgere sul territorio, avvalendosi dell’apporto specifico del Centro Risorse per le 

Famiglie, della Provincia di Brindisi, e delle equipe multidisciplinari integrate di Ambito. La 

collaborazione e la messa in rete di queste due risorse viene attuata attraverso una 

Cabina di Regia Provinciale, che fa capo all’Assessorato alle Politiche Sociali e alle Pari 

Opportunità, e un’attività di coordinamento da appaltare a risorsa esterna. 

 

4.1 Finalità strategiche e obiettivi prioritari 
 

- In questo specifico senso la finalità strategica , da riferire in particolare agli 

operatori istituzionali e privati , è relativa a:  

• coinvolgimento del sistema dei servizi e delle comunità locali in un grande 

progetto di prevenzione e contrasto alla violenza di genere ed agita sui 

minori; 

• attivazione degli operatori di settore in direzione di obiettivi condivisi, anche 

attraverso la diffusione e l'implementazione delle best practice;  

• creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di politiche sociali mirate, 

concordate e condivise contro la violenza. 

 
- Finalità strategica , da riferire ai cittadini-utenti, è favorire la convergenza fra 

esigenze emergenti dal territorio  e paradigmi  di nuovi servizi  in direzione di 

un’accresciuta attenzione verso la donna ed il minore, nei seguenti tre aspetti:  

• qualità dei servizi;  

• determinazione del valore degli  stessi;  

• diffusione ed accessibilità geografico-territoriale.  

 

Gli  obiettivi prioritari  del Piano di comunicazione contro la violenza riguardano: 

- l’aumento di conoscenza, informazioni; 
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- il miglioramento all’accesso ai servizi ed alle prestazioni; 

- la maggiore efficacia in termini di risposte certe e tempestive; 

 

Le azioni di comunicazione si rivolgeranno : 

- ai cittadini  

- ai media (quotidiani, periodici, radio, TV locali e mezzi multimediali) che 

rappresentano il tessuto di riferimento per l’informazione verso l’esterno 

- alle istituzioni 

- ai servizi, sia pubblici che privati 

- agli operatori e gli uffici che fanno parte Rete Antiviolenza Provinciale. 

Gli strumenti  che verranno attivati progressivamente ai fini della comunicazione 

interna  saranno: 

- riunioni 

- banche dati  

- newsletter 

- intranet (e-mail) 

- linee guida 

Tali strumenti permetteranno la piena circolazione delle informazioni tra i diversi 

Servizi della Rete. 

Gli strumenti  che verranno utilizzati nella comunicazione interpersonale  sono: 

- il telefono 

- l’e-mail 

- Il sito web 

Tali strumenti mireranno direttamente agli operatori e ad un loro coinvolgimento sul 

piano del miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni erogate. 

Gli strumenti  che verranno attivati progressivamente ai fini della comunicazione 

esterna  saranno: 

- Centri Antiviolenza 

- Portale dell’Osservatorio Provinciale 

- opuscoli 

- brochure 

- comunicati stampa 

- conferenze stampa 
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5. PIANO FINANZIARIO GENERALE 

 

Fonte di Finanziamento  Risorse Azioni 

Euro 250.000, 00così suddivise per le 

rispettive azioni: 

a. Euro 80.000 

b. Euro 85.000 

c. Euro 85.000 

a. iniziative di Comunicazione e 

promozione 

b. creazione delle reti 

interistituzionali 

c. attività di formazione 

Programma regionale triennale 

Euro 17.777,00 per quattro equipe 

multidisciplinari integrate di Ambito= 

euro 71.108,00 

Attivazione e Potenziamento equipe 

multidisciplinari integrate 

Programmazione Piani di Zona Euro 1.744.235,45 Ragg iungimento OdS 

Consigliera di Parità Provincia di 

Brindisi, Servizio Formazione e 

Mercato del Lavoro Provincia di 

Brindisi 

Euro 60.000 Corsi/stage/tirocini finalizzati 

all’inserimento lavorativo delle donne 

vittime di violenza, accolte nella Rete 

provinciale 
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6. CRONOPROGRAMMA 

Primo anno (12 mesi)* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CASA RIFUGIO, Comune di Villa Castelli, Ambito Territoriale Sociale di 
Francavilla Fontana 

  
          

CENTRO ANTIVIOLENZA, Comune di Fasano, Ambito Territoriale 
Sociale di Fasano 

 
           

CENTRO ANTIVIOLENZA , Comune di Francavilla F., Ambito Territoriale 
Sociale di Francavilla F. 

 
           

CENTRO ANTIVIOLENZA, Comune di Mesagne, Ambito Territoriale 
Sociale di Mesagne 

 
           

PRONTO INTERVENTO SOCIALE nei quattro Ambiti Territoriali Sociali 
 

            

ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
INTEGRATA nei quattro Ambiti Territoriali Sociali 

            

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 
 

            

PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

            

CREAZIONE della RETE INTERISTITUZIONALE E DELLE 
ORGANIZZAZIONI E SERVIZI SPECIALIZZATI CONTRO LA 
VIOLENZA 

            

CORSI PROFESSIONALIZZANTI/TIROCINI FORMATIVI/STAGE PER 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

            

CORSI PROFESSIONALIZZANTII EROGATI DAGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

            

CREAZIONE DI UN CALL CENTER UNICO PER LA RETE 
ANTIVIOLENZA 

            

SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA SULLO STALKING             

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE SPECIALISTI PROGETTO 
GIADA 

            

 

*Per gli anni successivi, il cronoprogramma potrà proporsi sol a seguito della evoluzione sperimentale dei primi 12 mesi. 
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ALLEGATO 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- La Legge 27 maggio 1991, n. 176  (gu n.135 suppl.ord. del 11/06/1991): ratifica ed 

esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata a New York il 20 

novembre 1989; 

- La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazion e della violenza contro le 

donne  del 1993; 

- La L. 66 del 15 febbraio 1996 ,: che ha inserito nel codice penale gli artt. dal 609 

bis al 609 decies, secondo cui la violenza contro le donne è considerato delitto 

contro la libertà; 

- L’art. 608 octies c.p .: casi in cui La violenza sessuale è punita; 

- L’Art.3, Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 9 03: Attuazione della direttiva 

2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto 

riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le 

condizioni di lavoro; 

- La L125 del 10 aprile 1991 : in materia di azioni positive per la realizzazione della 

parità uomo-donna nel lavoro; 

- La L. 15 febbraio 1996, n. 66 : norme contro la violenza sessuale; 

- La Legge 3 agosto 1998, n. 269 : norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 

riduzione in schiavitù; 

- La L.154 del  4 aprile 2001  :misure contro la violenza familiare; 

- Le Leggi n. 60 e 134 del 2001 : gratuito patrocinio, offerto alle donne violentate e 

maltrattate senza mezzi economici, uno strumento fondamentale per difendersi e 

far valere i loro diritti soprattutto attraverso l’attivazione della l collaborazione con i 

centri antiviolenza e i tribunali; 

- La L. 8-3-2001 n. 40 : misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra 

detenute e figli minori; 

- La legge 11 marzo 2002, n. 46 : ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla 

Convenzione dei Diritti del Fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei 

bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il 

coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000; 
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- Il D. Lgs. 215 del 9 luglio 2003 : attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità 

di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 

- Il D. Lgs. 216 del 9 luglio 2003 : attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità 

di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

- Il  D. Lgs 215/2003 e 216/2003 : secondo cui viene proibita la discriminazione in 

materia di occupazione e formazione sulla base dell’origine razziale o etnica, 

dell’orientamento sessuale; 

- Il D. Lgs. 145/2005  - art. 2.:attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità 

di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 

formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro; 

- Il D. Lgs.198/2006  - art. 19: La Consigliera di Parità,  a norma dell’art. 4 della L. 

125/1991, ora inserito nell’art. 19 del D. Lgs.198/2006, può assistere o agire in 

giudizio per conto del/la lavoratore/trice discriminato/a; 

- La L. 6 febbraio 2006, n. 38 : disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet; 

- La L.R. 7 del 21 marzo 2007 : Norme per le Politiche di Genere ed i Servizi di 

Conciliazione Vita-Lavoro in Puglia; 

- Il Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11  : misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; 

- L’art. 609-bis . Codice Penale :Violenza sessuale; 

- L’art. 609-ter Codice Penale: Circostanze aggravanti; 

- L’art. 609-quater  Codice Penale: Atti sessuali con minorenne; 

- L’art. 609-quinquies Codice Penale: Corruzione di minorenne; 

- L’art. 609-sexies Codice Penale: Ignoranza dell'età della persona offesa; 

- L’art. 609-septies  Codice Penale: Querela di parte; 

- L’art. 609-octies Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo; 

- L’art. 609-nonies Codice Penale. Pene accessorie ed altri effetti penali; 

- L’art. 609-decies Codice Penale: Comunicazione dal tribunale per i minorenni; 

- L’art. 612-bis Codice Penale: Atti persecutori. 

 

 

 


