
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 

monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 
280 caratteri e scegliere 5 
parole chiave per 
descriverla) 

Il progetto ha l’obiettivo di 
garantire servizi residenziali 
efficienti per le donne vittime 
di violenza sole o con figli, che 
permetta loro la fuoriuscita 
dalle continue violenze 
domestiche  
attraverso un sistema integrato 
d’intervento, interconnesso con 
la Rete antiviolenza della città 
di Palermo. 
Le 5 parole chiave attinenti al 
progetto sono: 
-Violenza 
-Donna 
-Casa 
-Aiuto 
-Protezione 

 

 

Dati di contesto: quali dati hai 
trovato sul tuo tema di 
riferimento? (vedi slide “trovare 
dati e informazioni di contesto”) 

 
Abbiamo trovato alcuni dati 
riguardante donne dai 16 ai 17 anni 
che hanno subito nel corso della 
vita violenza fisica o sessuale da un 
uomo per tipo di autore, tipo di 
violenza subita e cittadinanza. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

(nome, breve 
descrizione, tema) 

Il progetto di 
opencoesione da noi 
scelto è l’inclusione 
sociale, un tema che 
sfocia su tantissime 
tematiche molto 
diffuse al giorno 
d’oggi. In modo 
specifico ci 
occuperemo dei 
servizi residenziali per 
donne vittime di 
violenza. 

Persone esperte sul tema da 
coinvolgere sul territorio (Amici di 
ASOC, PA, altri esperti, giornalisti 
ecc.) 

Assessore: 
-L'Assessora alla Cittadinanza Sociale, 
Agnese Ciulla, comunica l’avvio del 
progetto ‘’Un sistema di intervento 
per prevenire a contrastare la violenza 
verso le donne’’ e la riattivazione dei 
servizi residenziali per donne vittime 
di violenza; 
-Assessorato Cittadinanza Sociale. 
 
Associazioni: 
-Le Onde, collabora con l’Associazione 
Buon Pastore Onlus; 
-Centro Armonia; 
-ARNAS Civico di Cristina Benfratelli; 
-AOUP Paolo Giaccone; 
-AOOR Villa Sofia. 
 
Giornalisti: 
-Sicilia News 24; 
-Repubblica. 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento (Quale 
format scegliete per 
comunicare la vostra ricerca e 
quali strategie mettete in 
campo per coinvolgere la 
comunità locale. Vedi slide 
“scegli il format adatto”) 

L’obiettivo del nostro team è 
divulgare informazioni, non del 
tutto scontate, per 
sensibilizzare ogni singolo 
cittadino, uomo o donna, 
bambino o bambina. È 
importante, oggi che queste 
problematiche sono ancor più 
diffuse, che ogni singolo 
ragazzo riesca a ragionare su 
questi concetti. Proprio per far 
arrivare questo messaggio a più 
persone possibili, il 
coinvolgimento dovrebbe 
avvenire tramite video, siti 
web, social e eventi pubblici, 
poiché oggi si passa tanto 
tempo al cellulare. 



RRicerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

-content analysis 

-ricerche online 

-analisi quantitative 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro territorio? 
quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare? a quali categorie di persone 
potrebbe interessare? 

Questa ricerca, come le ricerche che riguardano il medesimo argomento, ha l’obiettivo di informare 
l’intera popolazione su una problematica ancora troppo frequente: la violenza sulle donne. È importante 
parlarne per far sì che le persone vittime di violenza raccontino le loro esperienze affinché sia possibile 
aiutarle in tempo ed evitare eventi spiacevoli come suicidi o omicidi. Ad oggi sono ancora poche le 
donne, che si rivolgono a un centro antiviolenza o in generale un servizio specializzato, ma la cosa più 
preoccupante è che queste azioni sarebbero davvero essenziali per aiutare la donna a uscire dalla 
violenza. Inoltre dai dati emerge che le vittime spesso non sanno dove cercare aiuto e che molte donne 
non considerano la violenza subita come un reato, ma considerano l’atto come qualcosa che è accaduto 
e basta. Da analizzare sono anche i motivi per cui delle donne non chiedono aiuto, tra questi troviamo: la 
paura del giudizio, da parte dei familiari per esempio; la paura della persona violenta; oppure le difficoltà 
di affrontare l’iter di una denuncia e le conseguenze pratiche. 

 


