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SPORTELLO ANTIVIOLENZA “ALBA” – anno 2020 
 

Progetto Sportello di Accoglienza 
 

Lo Sportello Antiviolenza ALBA dell’Unione del Rubicone e Mare è attivo da maggio 2019 e si 
rivolge a donne che subiscono o hanno vissuto situazioni di sopraffazione e violenza all’interno 
della relazione di coppia, in famiglia o in altri contesti sociali. Esso offre un servizio gratuito e 
anonimo a tutte le donne, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, 
religione o situazione economica.  
 
Lo Sportello di Accoglienza è aperto al pubblico tutti i martedì dalle ore 10.30 alle ore 14.30 
presso la sede dello Sportello Antiviolenza ALBA di Villa Perticari (Savignano sul Rubicone - FC). 
Lo Sportello è gestito dai centri antiviolenza SOS Donna di Faenza e Rompi il Silenzio di Rimini; 
durante l’orario di apertura è presente un’operatrice formata sulle tematiche della violenza di 
genere.  
 
Lo Sportello Antiviolenza ALBA opera in un’ottica di rete con i diversi enti presenti sul territorio: 
Ufficio di Piano dell’Unione del Rubicone e Mare, Servizi Sociali, Centro per le Famiglie, Forze 
dell’Ordine, Servizio Sanitario, Consultorio Famigliare, Centro Donna di Cesenatico, Centro per 
l’Impiego ecc. 
 
Ogni fase del percorso di uscita dalla violenza viene valutata insieme, a partire dalle decisioni 
della donna accolta e nel rispetto del suo consenso e della sua privacy. 
 
Le azioni che vengono attivate sono:  
 

 Colloqui di accoglienza e percorsi personalizzati di uscita dalla violenza con 
operatrici e volontarie con una formazione specifica sulla violenza di genere e i 
maltrattamenti in famiglia. I colloqui, svolti solitamente in presenza, sono volti alla 
creazione di uno spazio riservato dove la donna può esprimere i propri vissuti e raccontare 
la propria esperienza, rafforzare la fiducia nelle proprie risorse e capacità, elaborare il 
vissuto di violenza e una strategia di uscita dalla relazione violenta. Nel corso del 2020, 
a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, sono state sperimentate nuove modalità 
di colloquio telefonico e tramite videochiamata.  

 Sportello legale attivato grazie alla collaborazione di tre avvocate volontarie presso lo 
Sportello Antiviolenza ALBA. Grazie alla collaborazione con avvocate formate in materiale 
di violenza di genere è possibile offrire, alle donne in percorso presso lo Sportello ALBA, 
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una prima consulenza legale gratuita di modo che possano essere informate rispetto ai 
propri diritti e alle possibili strategie da mettere in atto per tutelare sé stesse e i/le 
propri/e figli/e. 

 Servizio di consulenza psicologica destinato a chi ha la necessità di ricevere un 
supporto psicologico specifico in affiancamento al percorso di accoglienza con le operatrici 
dello Sportello. Il servizio è attivato grazie alla collaborazione con le psicologhe del 
Consultorio Familiare, formate in materia di violenza di genere. 

 Mediazione linguistica attivata tramite la collaborazione con l’Associazione Between di 
Savignano sul Rubicone e rivolta alle donne straniere che hanno la necessità 
dell’affiancamento e della traduzione da parte di una mediatrice culturale.  

 
Durante i mesi di marzo e aprile l’attività di accoglienza in presenza è stata interrotta 
dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19, che ha portato ad una sospensione 
temporanea delle attività di front office allo Sportello Antiviolenza ALBA, prediligendo la 
prosecuzione dei percorsi con modalità da remoto (telefonate o videochiamate) e garantendo la 
risposta telefonica al centralino. 
 
Dalla metà del mese di maggio 2020 lo Sportello Antiviolenza ALBA ha ripreso le sue attività in 
presenza adeguandosi alle disposizioni ministeriali di contenimento della diffusione del virus. 
Sicuramente i mesi di lockdown hanno imposto un brusco arresto alle attività dello Sportello, 
presente da poco più di un anno sul territorio dell’Unione. Per alcuni mesi si è osservata difatti 
un’interruzione dei contatti da parte di donne nuove, che non si erano mai rivolte allo Sportello 
in precedenza. I contatti sono ripresi a partire dal mese di settembre 2020 anche grazie alla 
diffusione di una campagna comunicativa e promozionale dello Sportello Antiviolenza ALBA, 
realizzata tramite l’affissione di manifesti in tutti i comuni dell’Unione del Rubicone e Mare.  
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Nell’ottica di promuovere la diffusione delle informazioni relative allo Sportello Antiviolenza ALBA, 
nel mese di dicembre 2020 è stato realizzato uno spot radiofonico che è andato in onda per circa 
15 giorni sulle frequenze di Radio Bruno, Radio Gamma e Radio Lattemiele.  
 
Lo Sportello Antiviolenza ALBA collabora inoltre al progetto regionale “Insieme contro la violenza” 
promosso dall’Unione del Rubicone e Mare, tramite la promozione delle iniziative culturali che 
verranno realizzate e la partecipazione alle stesse.  L’attività di promozione e comunicazione 
sulla tematica della violenza di genere e sulle attività portate avanti dallo Sportello, verrà 
implementata nel corso del 2021 anche grazie alla collaborazione delle volontarie dello Sportello 
Antiviolenza ALBA che stanno lavorando alla costituzione di un’Associazione culturale al 
femminile e all’idea di una web radio. 
 
Le volontarie dello Sportello sono un gruppo di donne, del territorio del Rubicone che hanno 
partecipato ad attività di formazione specifica sulla violenza di genere negli ultimi 3 anni, 
organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Imola, Trama di Terre e il Centro 
Antiviolenza di Faenza, SOS Donna. Fin dall’inizio dell’attività le operatrici dello Sportello Alba 
sono state coinvolte nel contribuire al completamento della formazione delle volontarie 
attraverso l’ingaggio delle stesse durante i colloqui con le donne che si rivolgono allo Sportello, 
prima svolti in presenza e successivamente durante il lockdown attraverso le videochiamate. 
 
La condivisione di alcuni momenti ludici, limitati fortemente dalla diffusione del Covid-19, sono 
stati certamente utili per rafforzare il gruppo di donne che si è formato spontaneamente, intorno 
ad un interesse condiviso; le stesse, durante l’estate di questo anno particolare, hanno 
contribuito alla diffusione su tutto il territorio, del materiale promozionale ristampato più volte. 
A fine estate, con il contributo delle volontarie disponibili, è stato organizzato un banchetto 
durante il Festival di fotografia “Si Fest” in modo da fornire visibilità allo Sportello Alba in 
occasione di un intenso momento partecipativo per la città di Savignano.  
 
Per il 2021 le operatrici dello Sportello Alba, hanno deciso di implementare il coinvolgimento 
delle volontarie, attraverso una programmazione di momenti di incontro periodici, con lo scopo 
di incentivare lo sviluppo di obbiettivi concreti, e anche di sostenerle nella realizzazione degli 
stessi. 
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Donne accolte dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
 
 

Primo contatto Telefonici, 
mail 

Di persona Totali 

N. accessi 
 

16 2 18 

 
Come ha conosciuto lo Sportello:  
 
Pubblicità diretta 8 

Uffici comunali 1 

Servizi Sociali – Centro per le famiglie 3 

Altro Centro Antiviolenza 1 

Forze dell’Ordine 2 

Pronto Soccorso/Ospedale 1 

Psicologi pubblici o privati 1 

Avvocata/o 0 

Associazionismo 0 

Amici o parenti 0 

Altro 1 

 
 
Età 

15-17 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Non so 
0 1 3 2 8 1 0 2 1 

 
 

Percorsi avviati dal 01.01 al 31.12 del 2020 n. 18 di cui: 
Percorsi avviati 10 
Percorsi conclusi o sospesi 8 

 
 

Fisica Psicologica Economica Sessuale Stalking 
10 18 7 1 3 

Tab. Le tipologie della violenza 
(possono essere plurime rispetto ad un solo caso) 
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  Richieste 

avanzate dalla 
donna 

(plurime 
rispetto ad un 

solo caso) 

Dispositivi attivati 
dallo sportello 

successivamente 
alla richiesta 

Consulenza Legale 5 5 

Consulenza Psicologica 3 3 

Ricerca alloggio 3 3 

Ricerca lavoro 3 3 

Desiderio ascolto sfogo 18 18 

Contatto con i Servizi 
Sociali 

3 3 

Contatto con Forze 
dell’Ordine 

1 1 

 
 
Residenza 
 

Unione Rubicone e 
Mare (*) 

Altri Comuni della 
provincia 
(**) 

Comuni 
Provincia E.R. 
(***)  

Comuni altre 
Regioni 
(****) 

Non 
so 

14 1 2 0 1 
  
(*) di cui: 2 Cesenatico – 4 Gambettola – 1 Gatteo – 1 San Mauro Pascoli – 1 San Mauro Mare - 
4 Savignano sul Rubicone – 1 Sogliano al Rubicone 
(**) di cui: 1 Cesena (FC) 
(***) di cui: 2 Santarcangelo di Romagna (RN)  
(****) di cui: -- 
 
Su n. 18 donne:  
 

 12 italiane  
 6 straniere 
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Su n. 18 donne:  
 

 0 in gravidanza 
 9 con minori 

 
Su n. 18 donne, maltrattante:  
 

 10 Partner 
 5 Ex partner 
 3 Altro familiare/parente 
 0 Amico o conoscente 
 0 Sconosciuto  
 0 Non so 
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Progetto Sportello di Orientamento al Lavoro  
 

 
A partire dal 7 febbraio 2020 è stato attivato, presso lo Sportello Antiviolenza ALBA dell’Unione 
del Rubicone e Mare, lo Sportello di Orientamento al Lavoro rivolto a donne che subiscono o 
hanno subito violenza. Lo Sportello è aperto al pubblico tutti i venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 presso la sede dello Sportello Antiviolenza ALBA di Villa Perticari (Savignano sul 
Rubicone - FC). Lo Sportello è gestito dai centri antiviolenza SOS Donna di Faenza e Rompi il 
Silenzio di Rimini; durante l’orario di apertura è presente un’operatrice formata sulle tematiche 
della violenza di genere e sull’orientamento al lavoro per donne che subiscono violenza.  
 
Destinatarie del progetto sono le donne in percorso presso lo Sportello Antiviolenza; esso ha lo 
scopo di potenziarne le risorse personali e territoriali messe in campo per la ricerca attiva del 
lavoro, ciò al fine di affrancare la donna dalla dipendenza economica e facilitarne così la 
ricostruzione del proprio percorso di vita. Dopo il primo contatto vengono concordati dei colloqui 
con le donne per la costruzione di un percorso personalizzato di azioni di supporto all’inserimento 
lavorativo: redazione curriculum, valutazione delle competenze, verifica delle opportunità di 
lavoro o formazione. Le donne, vengono supportate ad individuare la professione che vogliono 
svolgere sulla base dei saperi e delle aspirazioni personali, sviluppando un maggior livello di 
consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un contesto lavorativo, rendendole consapevoli 
delle problematiche alle quali vanno incontro e fornendo loro gli strumenti per riuscire a 
sostenere nel tempo l’impegno preso. 
 
All’inizio del mese di febbraio 2020 è stato diffuso, da parte dell’Unione del Rubicone e Mare, un 
comunicato stampa di presentazione del progetto. Successivamente le operatrici referenti hanno 
preso contatti con diversi servizi dell’Unione per fare una mappatura dei progetti già attivi sul 
territorio nell’ambito dell’orientamento lavorativo per persone in difficoltà.  
 
Il 21 febbraio 2020 si è svolto un incontro conoscitivo con Andrea Antonelli - Settore Socio 
Assistenziale e Responsabile Tirocini L.R. 14/2015 per ASP Rubicone – il quale ha informato le 
operatrici rispetto alle modalità di attivazione dei tirocini L.R. 14 e ha fornito una mappatura dei 
servizi già presenti sul territorio nell’ambito della ricerca lavoro, dei progetti attivi e delle aziende 
più “sensibili” e disponibili ad accogliere persone con fragilità. Ha consigliato loro di mettersi in 
contatto con la dott.ssa Claudia Benini del Centro per l’Impiego di Savignano sul Rubicone e di 
partecipare alla riunione organizzativa del progetto “Impresa ParteciPA” che intende mettere a 
punto una strategia chiara, efficace e condivisa per coinvolgere sempre più imprese in azioni di 
responsabilità sociale a favore dell’inserimento lavorativo di persone fragili, in collaborazione con 
la comunità e le istituzioni, il Terzo settore, le parti sociali e il mondo economico-produttivo.  
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Questa azione di mappatura e messa in rete delle realtà già esistenti sul territorio è stato 
interrotta dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid19, che ha portato ad una 
sospensione temporanea delle attività di front office allo Sportello Antiviolenza ALBA, che sono 
proseguite da remoto garantendo la risposta telefonica e il proseguimento dei percorsi di 
accoglienza con le donne accolte a distanza, tramite telefonate e videochiamate.  
 
Durante il periodo di lockdown le operatrici hanno portato avanti il lavoro di back office 
progettando una cartolina promozionale di presentazione delle attività dello Sportello di 
Orientamento al Lavoro che è stata diffusa online e successivamente, dal mese di giugno, in 
cartaceo.  
 
 

 
(fronte) 
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(retro) 
 

Mercoledì 17 giugno si è svolta, in modalità da remoto, la prima riunione del Tavolo di 
Negoziazione del progetto “Impresa ParteciPA. La partecipazione delle imprese a una nuova 
cultura della Responsabilità sociale” alla quale ha partecipato anche una delle operatrici dello 
Sportello Antiviolenza ALBA. Il Tavolo di Negoziazione è la sede in cui collaborare e contribuire 
con la comunità del Rubicone alle attività del progetto e il primo incontro aveva la finalità di 
coinvolgere tutti coloro che operano o si sentono coinvolti su questi temi. In avvio sono state 
coinvolte associazioni di categoria, sindacati, imprese e professionisti, terzo settore tra cui 
associazioni e cooperative sociali, istituzioni e servizi pubblici (Asp, Centro per l'impiego, Ausl, 
sportelli di primo ascolto…). 
 
Giovedì 18 giugno, inoltre, ha avuto luogo un incontro con la dott.ssa Claudia Benini del Centro 
per l’Impiego di Savignano sul Rubicone, tramite videochiamata. All’incontro hanno partecipato 
le due operatrici che si occupano della gestione dello Sportello Antiviolenza ALBA, che hanno 
presentato alla dott.ssa Benini le attività portate avanti dallo Sportello di Orientamento al Lavoro 
rivolto a donne che subiscono o hanno subito violenza. La dott.ssa Benini ha a sua volta illustrato 
alle operatrici le attività e le proposte formative del Centro per l’Impiego di Savignano sul 
Rubicone ed è stata stabilita una modalità di collaborazione finalizzata alla registrazione delle 
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donne accolte allo Sportello ALBA presso il CPI di Savignano per la dichiarazione di 
disoccupazione e di disponibilità immediata all’inserimento lavorativo. E’ stato inoltre condiviso 
il materiale informativo dello Sportello Antiviolenza.  
 
Dalla metà del mese di maggio anche lo Sportello di Orientamento al Lavoro ALBA ha ripreso la 
sua attività in presenza adeguandosi alle disposizioni ministeriali di contenimento della diffusione 
del virus. Sicuramente i mesi di lockdown hanno imposto un brusco arresto alle attività dello 
Sportello Antiviolenza ALBA, con particolare riferimento allo Sportello di Orientamento al Lavoro, 
un servizio nuovo sul territorio, che ha la necessità di farsi conoscere, e che si inserisce in un 
contesto difficile dato dall’acuirsi della crisi del mercato del lavoro dovuta all’emergenza 
sanitaria.  
 
Da maggio 2020 sono state n. 3 le donne seguite in accoglienza che hanno fatto accesso allo 
Sportello di Orientamento al Lavoro. A tutte è stato redatto il Curriculum Vitae, sono state fornite 
le informazioni rispetto alle agenzie interinali presenti sul territorio ed effettuata l’iscrizione 
presso il CPI; sono state inviate diverse domande di lavoro sia online sia suggerendo alle sig.re 
le aziende o agenzie presso cui portarlo in cartaceo.  
 
Delle n. 3 donne accolte:  

 una sig.ra di origine italiana di 55 anni. La donna possedeva una qualifica da Operatore 
Socio Sanitario e aveva già svolto alcune mansioni in quell’ambito: per la ricerca del 
lavoro ci si è concentrate quindi nel contattare diverse cooperative del territorio che 
gestivano comunità e case di cura e dal mese di giugno la donna ha iniziato a lavorare 
con una cooperativa locale come assistente domiciliare.  

 Una sig.ra di origine rumena di 45 anni. Oltre alla compilazione del curriculum si è resa 
utile una riflessione sulla propria progettualità e un intervento maggiormente incentrato 
sull’orientamento professionale. La donna aveva avuto diversi incarichi, di breve durata 
e di diversa natura e in partenza si è posta come poco orientata verso uno specifico 
settore. Tale mancanza di intenzionalità e progettualità spesso viene scarsamente 
gradita dai datori di lavoro, anche per incarichi poco qualificati. La donna ha purtroppo 
interrotto i colloqui senza fornire motivazioni. 

 Una sig.ra di origine marocchina di 21 anni. La ragazza vive in Italia da meno di un anno, 
non parla e non comprende la nostra lingua. Per la donna è stato compilato il curriculum 
vitae inserendo le esperienze lavorative che la stessa ha maturato nel suo paese 
d’origine; è stato inoltre attivato il Centro per l’Impiego di Savignano sul Rubicone per 
formalizzare l’iscrizione alle liste di disoccupazione e immediata disponibilità lavorativa. 
Contemporaneamente è stata effettuata l’iscrizione ad un corso di lingua italiana che si 
svolgerà nel 2021, nel frattempo la donna sta studiando la nostra lingua autonomamente 
tramite corsi gratuiti online. La conoscenza dell’italiano è l’obiettivo primario che al 
momento ci si è poste, in quanto requisito fondamentale perché la donna possa trovare 
un impiego nel nostro Paese.  
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All’interno del progetto inerente lo Sportello di Orientamento al Lavoro di ALBA è prevista la 
realizzazione di n. 2 laboratori di empowerment di 16 ore l’uno, condotti da due psicologhe dei 
centri antiviolenza SOS Donna di Faenza e Rompi il Silenzio di Rimini e che coinvolgeranno da 
un minimo di 4 ad un massimo di 8 donne. Il primo laboratorio era previsto per la primavera 
2020 ma l’emergenza sanitaria ha interrotto la realizzazione degli stessi, essendo necessario 
svolgerli in presenza. Il progetto regionale è stato prorogato con scadenza prevista per il 30 
giugno 2021, si ipotizza quindi di realizzare i laboratori nella primavera del 2021, coinvolgendo 
oltre alle donne in percorso allo Sportello Antiviolenza ALBA anche alcune donne seguite dal 
Servizio Sociale dell’Unione Rubicone e Mare. 
 
 
 
 
 
Le operatrici di sportello 
Elisa Ottaviani (SOS Donna Faenza) 
Daniela Palmieri (Rompi il Silenzio Rimini) 
 

 


