
DEMETRA CAV  
attività in corso anno 2023 



Il CAV Demetra dal 2009  procede nel suo servizio al territorio con 
uno spazio - fisico e relazionale - in cui le donne che subiscono 
violenza-violazione trovano ascolto, condivisione e sostegno delle 
loro scelte nel rispetto della segretezza e dell’anonimato, attraverso 
la relazione di aiuto. 
Sin da subito il Centro ha: 
• progettato interventi mirati sia al mantenimento del centro, con 

piccoli contributi indirizzati alla gestione (Legge Regionale 
20/2007) che con l’accesso a linee di finanziamento (Legge 
119/2013) Disposizioni urgenti mirate. 

• Sostenuto interventi volontari occasionali, 
• Realizzato interventi di Sostegno con la disponibilità dei Fondi 

5xmille dedicati al CAV Demetra dal Comune di L.T. 
 



Anche per il 2023  

le progettazioni presentate nell’anno 2022 sono state approvate 

• mantenere lo sportello accessibile alle donne del Distretto 
Lametino per ascolto e consulenze; 

• proporre o rispondere a richieste di azioni formative ed 
informative 

• favorire l’integrazione di donne che stanno intraprendendo il 
percorso di autonomia. 

 



Cosa faremo 
Continueremo a garantire l’apertura dello sportello secondo  le 
condizioni previste dalla Legge Regionale ( 5gg x 4 ore al gg,) con 
flessibilità d’orario per favorire l’accesso per l’ascolto e le 
consulenze offerte dalle professioniste che compongono  il 
partenariato.  

Porremo attenzione ai territori periferici favorendo l’accesso allo 
sportello o raggiungendo le persone interessate per l’ascolto nei 
territori più periferici del Distretto grazie ad una rete di contatti 
formali ed informali realizzata con le precedenti progettazioni 

 



 
Attenzione sempre alla Informazione e 

formazione 
 

• Saranno previsti due incontri formativi per il personale 
interno sulle tematiche della presa in carico delle vittime e 
delle metodologie di intervento, in particolare con le 
donne straniere. 

• L’azione di informazione e prevenzione nelle scuole sarà 
prevista interventi di sensibilizzazione e di coinvolgimento 
dei giovani. 



Interventi più mirati 
 

• Implementare la collaborazione già esistente pluriprofessionale e 
pluristituzionale avviando un percorso di supervisione organizzativa, 
metodologica  e di processo tra operatori pubblici e del centro per le prese in 
carico congiunte con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto e 
sostegno alle donne 

 
• Percorso laboratoriale di teatro e scrittura per una libertà di espressione singola 

e un arricchimento dell’esperienza comunitaria. Il lavoro di improvvisazione 
teatrale e di ricerca sarà animato dal testo “La lunga notte di Medea” di Corrado 
Alvaro, testo proposto anche per la messa in scena finale. 



… 

• Azioni di promozioni della rete dei servizi: un percorso di capacity bulding 
interno alla comunità locale con gli stakeholders, di conoscenza in merito alle 
tematiche della violenza di genere. Permetterà di individuare ed incontrare 
nuovi referenti ed operatori sociali  

  
• Attività di comunicazione attraverso una campagna comunicativa social e carta 

stampata che sia di utilità sociale per sensibilizzare una fetta dell’opinione 
pubblica riguardo agli stereotipi di genere in quanto questione di interesse 
generale, ma al contempo campagna di opinione, volte a promuovere un certo 
consenso sul tema controverso come il genere (non solo maschile-femminile), il 
colore (bianco-nero), la cultura familiare ed i ruoli nella società. 



…e ancora 
• Interventi di mediatrici culturali a chiamata data la presenza di 

numerose donne migranti che si rivolgono allo sportello. 

 

• Avvio di percorsi di autonomia (doti e/o tirocini: caparre per 
l’affitto, iscrizione a corsi professionali, pagamento di 
babysitteraggio, o servizio di asilo, iscrizione e conseguimento 
patente di guida, apertura di partita iva e/o acquisto di 
strumentazione per lavorare); un tirocinio lavorativo. 




