
 

          

 
 
 

 

 
ALBA – Sportello contro la violenza alle donne 

Nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare 
c/o Casa delle Associazioni Villa Perticari, stanza E 

Corso Perticari – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 
tel. 379 1067540 

e-mail: antiviolenzaalba@gmail.com  
 

 

 
 

SPORTELLO ANTIVIOLENZA “ALBA” – anno 2021 
 

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 2021, 
a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in atto, sono proseguite anche le modalità di 
colloqui telefonici e le videochiamate, già sperimentate nel 2020, in tutti quei casi in cui 
le donne non hanno potuto raggiungere la sede dello sportello. Con lo stesso obbiettivo 
di offrire accoglienza a tutte le donne, le operatrici dello sportello hanno garantito la 
possibilità di effettuare i colloqui in presenza al di fuori dell’orario di apertura dello 
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sportello per quelle donne che, a causa di impegni personali o di lavoro, non hanno potuto 
raggiungere la sede negli orari previsti per l’apertura al pubblico.  

 Sportello legale attivato grazie alla collaborazione di tre avvocate volontarie presso lo 
Sportello Antiviolenza ALBA, formate in materiale di violenza di genere, che offrono alle 
donne in percorso presso lo Sportello ALBA, 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.  

 
Nel corso del 2021 lo Sportello Antiviolenza ALBA ha mantenuto lo svolgimento delle attività in 
presenza adeguandosi alle disposizioni ministeriali di contenimento della diffusione del Covid19. 
Sicuramente la pandemia ha imposto un brusco arresto alle attività dello Sportello, presente da 
pochi anni sul territorio dell’Unione, e l’impossibilità di partecipare ad eventi e iniziative durante 
i mesi di acutizzazione dei contagi, ha ridotto le opportunità di diffusione dei riferimenti del 
servizio alla cittadinanza. Tuttavia sono state diffuse, nel corso dell’anno, diverse campagne 
comunicative e promozionali dello Sportello Antiviolenza ALBA, realizzate tramite diversi 
mezzi (affissione di manifesti in tutti i comuni dell’Unione del Rubicone e Mare, pagina Instagram, 
sponsorizzazioni su Facebook e spot radiofonici), che hanno portato ad un incremento dei 
contatti da parte di donne nuove allo Sportello, in particolare nel corso della seconda parte 
dell’anno. Fondamentale in questo senso è stata la collaborazione con le volontarie del territorio, 
che nel corso del 2021 si sono costituite nell’Associazione Voce Amaranto, avente tra i suoi 
obiettivi il contrasto alla violenza sulle donne, la sensibilizzazione alle differenze di genere, il 
supporto e la promozione dello Sportello Antiviolenza ALBA.  
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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 4 anni. 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. Alcune di loro, maggiormente interessate 
all’attività di accoglienza, hanno ormai completato il percorso di tirocinio pratico presso lo 
Sportello, e – a partire dagli ultimi mesi del 2021 - hanno avuto modo di affiancare le operatrici 
di Rompi il Silenzio presso la sede del centro antiviolenza di Rimini e Santarcangelo di Romagna. 
 
Nel corso del 2021 sono state portate a termine le attività del progetto regionale “Insieme 
contro la violenza” promosso dall’Unione del Rubicone e Mare, che ha previsto la realizzazione 
di una serie di momenti laboratoriali, culturali e di sensibilizzazione sulla tematica del contrasto 
alla violenza nei confronti delle donne e della disparità di genere. Allo svolgimento delle attività 
hanno contribuito anche le volontarie dell’Ass.ne Voce Amaranto e sono state un’ottima 
occasione di diffusione delle informazioni relative allo Sportello Antiviolenza ALBA.  
 
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza nei 
confronti delle donne, sono state realizzate diverse iniziative sul territorio a cui le operatrici dello 
Sportello Antiviolenza ALBA e le volontarie di Voce Amaranto hanno partecipato.  
 
In particolare:  
 
- Giovedì 25 novembre, Cesenatico: camminata solidale contro la violenza sulle donne, 
organizzata dal Centro Donna di Cesenatico nell’ambito del progetto regionale “Genere e gener-
azioni. Alla camminata hanno partecipato anche le volontarie dell’Ass.ne Voce Amaranto che 
hanno allestito un banchetto con il materiale informativo dello Sportello Antiviolenza ALBA e del 
Centro Donna di Cesenatico 
- Sabato 27 novembre, San Mauro Pascoli: inaugurazione della panchina rossa in ricordo delle 
vittime di femminicidio e contro ogni forma di violenza sulle donne, organizzata dalla Proloco 
Aisèm di San Mauro Pascoli, durante l’iniziativa sono intervenute le operatrici dello Sportello 
Antiviolenza ALBA 
- Domenica 28 novembre, Piazza Pertini, Gambettola: flash mob “Una, dieci, cento coperte per 
Alba”, iniziativa di raccolta fondi per lo Sportello Antiviolenza ALBA organizzata dal Tavolo della 
Solidarietà del Comune di Gambettola 
- Venerdì 3 dicembre, Teatro di Villa Torlonia, San Mauro Pascoli: spettacolo-concerto “Le 
donne…che storia!” della compagnia Le NOTEvoli, organizzato dallo Sportello Antiviolenza ALBA 
in collaborazione con l’U.R.M. e il Comune di San Mauro Pascoli 
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Durante la settimana del 25 novembre il negozio di abbigliamento “Il Posta” di Savignano sul 
Rubicone ha inoltre realizzato una raccolta fondi a favore dello Sportello Antiviolenza ALBA. Il 
ricavato delle donazioni raccolte in occasione del 25 novembre e destinate allo Sportello, 
saranno utilizzate nel 2022: in parte per sostenere una donna accolta nell’acquisizione della 
patente di giuda o nell’accesso a un corso professionalizzante e in parte per promuovere un 
concorso con premio per una tesi di laurea sul tema della violenza nei confronti delle donne.  
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Donne accolte dal 01.01.2021 al 31.12.2021 
 
 

Primo contatto Telefonici, 
mail 

Di persona Totali 

N. accessi 
 

29 3 32 

 
 
Come ha conosciuto lo Sportello:  
 

Pubblicità diretta 9 

Uffici comunali 2 

Servizi Sociali – Centro per le famiglie 8 

Forze dell’Ordine 5 

Pronto Soccorso/Ospedale 0 

Psicologi pubblici o privati 1 

Avvocata/o 1 

Associazionismo 0 

Amici o parenti 5 

Donna accolta 1 

Altro 0 

 
 
Età 

15-17 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Non so 
1 1 4 7 10 3 4 0 2 

 
 

Percorsi avviati dal 01.01 al 31.12 del 2021 n. 32 di cui: 
Percorsi avviati 18 
Percorsi conclusi o sospesi 14 

 
 

Fisica Psicologica Economica Sessuale Stalking 
17 28 13 2 5 

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 13 13 

Consulenza Psicologica 2 2 

Ricerca alloggio 4 4 

Ricerca lavoro 3 3 

Desiderio ascolto sfogo 32 32 

Contatto con i Servizi 
Sociali 

3 3 

Contatto con Forze 
dell’Ordine 

4 4 

 
 
Residenza 
 

Unione Rubicone e 
Mare (*) 

Altri Comuni della 
provincia 
(**) 

Comuni 
Provincia E.R. 
(***)  

Comuni altre 
Regioni 
(****) 

Non 
so 

28 2 2 0 0 
  
(*) di cui: 1 Borghi - 4 Cesenatico - 3 Gambettola – 4 Gatteo – 2 Longiano - 3 San Mauro 
Pascoli – 1 San Mauro Mare - 8 Savignano sul Rubicone – 1 Savignano a Mare – 1 Sogliano al 
Rubicone 
(**) di cui: 2 Cesena  
(***) di cui: 1 Novafeltria (RN) – 1 Santarcangelo di Romagna (RN) 
(****) di cui: -- 
 
Su n. 32 donne:  
 

 18 italiane  
 14 straniere 
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Su n. 32 donne:  
 

 0 in gravidanza 
 15 con minori 

 
Su n. 32 donne, maltrattante:  
 

  15 Partner 
  12 Ex partner 
  2 Altro familiare/parente 
  1 Amico o conoscente 
  1 Sconosciuto  
  1 Non so 

 
Su n. 32 donne:  

 13 hanno sporto denuncia per la violenza subita 
 

 
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. 
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Lo Sportello di Orientamento al Lavoro opera in rete con gli altri servizi presenti sul territorio: 
Servizio Sociale, Centro per l’Impiego, Enti di formazione ecc. ed ha partecipato alle azioni del 
progetto “Impresa ParteciPA” realizzato dall’Unione del Rubicone e Mare in collaborazione con 
Tecné. 
 
Nel corso del 2021 è stato organizzato un laboratorio di empowerment di 16 ore, condotto da 
due psicologhe dei centri antiviolenza SOS Donna di Faenza e Rompi il Silenzio di Rimini. Il corso 
è stato promosso sia tra le donne accolte allo Sportello Antiviolenza ALBA sia tra le donne con 
fragilità afferenti ai Servizi Sociali. Il primo laboratorio, previsto per la primavera 2020 è stato 
rimandato ai mesi successivi a causa dell’emergenza sanitaria ed essendo considerato di 
particolare importanza la realizzazione in presenza delle attività. Un secondo laboratorio è stato 
organizzato nel mese di novembre. 
 
Come si potrà evincere anche attraverso i dati relativi alle donne accolte allo Sportello 
Antiviolenza ALBA, riportati di seguito, in questi primi anni di attivazione le operatrici hanno 
avuto modo di riscontrare come la maggioranza delle donne che hanno fatto accesso al servizio 
siano donne occupate, spesso con un impiego stabile. Ciò sicuramente è dovuto alle 
caratteristiche del territorio dell’Unione del Rubicone e Mare, dove sono presenti grandi aziende 
che permettono un impiego annuale (settore calzaturiero, alimentare ecc.), ma anche aziende 
agricole e strutture balneari o turistiche che permettono di svolgere un lavoro stagionale. 
 
 
CONDIZIONE LAVORATIVA DELLE DONNE ACCOLTE ALLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA 
ALBA E ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO nel 2021 
 
Su n. 32 donne, condizione professionale:  
 

 22 Occupata 
 3 Disoccupata, in cerca di occupazione 
 1 Casalinga 
 1 Studentessa 
 1 Pensionata 
 0 Invalida, inabile al lavoro 
 0 Altro 
 4 Non rilevato 

 
Su n. 22 donne occupate, professione: 

 0 Dirigente, quadro, professionista dipendente 
 2 Docente scuola media, superiore, università 
 4 Impiegata, infermiera, maestra, categorie intermedie 
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 14 Operaia, inserviente, bracciante, servizi alla persona, altro lavoro dipendente (colf, 
badante, ecc) 

 0 Imprenditrice 
 0 Libera professionista 
 2 Lavoro in proprio in commercio, artigianato, agricoltura, servizi 
 0 Coadiuvante nell’impresa familiare 
 0 Altro 
 0 Non rilevato 

 
Su n. 22 donne occupate, tipo di contratto: 

 8 Tempo determinato, consulenza, collaborazione 
 8 Tempo indeterminato 
 5 Lavoro in nero, saltuario, precario 
 1 Collaborazione familiare non riconosciuta 
 Altro 
 0 Non rilevato 

 
Nel corso del 2021 hanno fatto accesso allo Sportello di Orientamento al Lavoro ALBA n. 4 donne. 
Delle donne in percorso che all’inizio dell’anno si trovavano in stato di disoccupazione o nella 
necessità di cambiare tipo di impiego: 
  
- in 1 caso la donna aveva fatto accesso allo Sportello di Orientamento al Lavoro alla fine del 
2020 e all’inizio del 2021 si è trasferita in un’altra città italiana dove ha trovato lavoro come 
badante 
- in 1 caso la sig.ra era disoccupata e alla ricerca di un impiego, i primi colloqui di accoglienza 
sono stati focalizzati sul percorso di uscita dalla violenza e sugli aspetti legali, e la donna ha 
interrotto il percorso prima che le si potesse proporre l’accesso allo Sportello di Orientamento al 
Lavoro 
- in 1 caso la donna ha fatto accesso allo Sportello di Orientamento al Lavoro ALBA ed è stata 
sostenuta nella ricerca attiva del lavoro. E’ stata attivata la rete dei servizi territoriale ed è stato 
svolto un incontro tra la donna, le operatrici che la seguono e il dott. Antonelli del Servizio Sociale 
di Savignano sul Rubicone, per la possibile attivazione di un tirocinio L. 14. Per la donna è stato 
prima attivato un tirocinio tramite un progetto del Comune di Savignano sul Rubicone; 
successivamente è stato attivato un tirocinio L.14 all’interno di una cooperativa, che la donna 
sta svolgendo tutt’ora nel settore lavanderia, come addetta al mangano. Alla fine del 2021 la 
sig.ra ha fatto richiesta e ottenuto il Reddito di Libertà. 
- in 1 caso la donna aveva da poco terminato un percorso di formazione professionale al Cercal 
e stava cercando di attivare un percorso di tirocinio nel settore calzaturiero. Nel frattempo aveva 
attivo un contratto a chiamata come donna delle pulizie in un ristorante. E’ stato fatto un 
colloquio con la sig.ra finalizzato alla ricerca di aziende idonee dove poter attivare lo stage. 
Attualmente la donna sta svolgendo un tirocinio professionalizzante presso un’azienda 
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calzaturiera di San Mauro Pascoli. La sig.ra, di origine straniera, aveva inoltre necessità di 
migliorare la propria conoscenza della lingua italiana, ci siamo quindi attivate per l’iscrizione ad 
un corso di italiano per stranieri tramite l’Ass.ne Between, la sig.ra però non è riuscita a 
frequentare il corso a causa dei comportamenti dell’ex marito, che non si è reso disponibile per 
occuparsi dei figli minori nelle serate prestabilite, come precedentemente pattuito. Alla fine del 
2021 la sig.ra ha fatto richiesta e ottenuto il Reddito di Libertà. 
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