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Orphan of femicide invisible victim è uno dei 4 progetti selezionati da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Prevede supporto psicologico, legale
e economico
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Com’è cambiata la domanda di casa a causa
della pandemia
Il nuovo dossier del Comune di Bologna analizza le
recenti graduatorie per il “contributo affitto” e per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica in città,
per capire come è cambiato il profilo di chi chiede
aiuto: aumentano le famiglie in povertà assoluta, gli
italiani e i non residenti, in particolare gli studenti
fuori sede
23/06/2021
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Un partenariato di 9 centri antiviolenza, 2 università, 4 tra centri specialistici, di ricerca e di
formazione professionale, 2 enti del terzo settore e 2 enti pubblici porterà nel territorio del nord est
un nuovo approccio al fenomeno degli orfani di femminicidio. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze
e le loro famiglie affidatarie che in questi anni sono stati lasciati soli dopo la morte violenta della
madre causata dal padre o da un famigliare. Centinaia di minori invisibilizzati e non considerati dal
nostro sistema di welfare. Una conseguenza questa della scarsa rilevanza politica che nel nostro
paese ricopre il tema della violenza maschile sulle donne.
Orphan of Femicide Invisible Victim (Orfani di femminicidio Vittime Invisibili) è uno dei 4 progetti
selezionati da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, attraverso il bando “A braccia aperte”. Promosso dalla cooperativa sociale Iside, il
progetto opererà in 5 regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto
Adige, e Veneto) e coinvolge 19 partner di 6 regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, e Veneto). Inoltre ha già coinvolto più di 40 stakeholders
ovvero sostenitori del progetto, importanti istituzioni pubbliche e realtà private.
I Centri Antiviolenza grazie alla loro conoscenza approfondita della violenza sulle donne e la loro
consolidata metodologia, basata sempre su progetti personalizzati, saranno attori chiave in tutte le
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Lo ha detto il presidente del Consiglio riferendo alla
Camera in vista del Consiglio europeo. Covid:
"Quadro epidemiologico migliorato, non ci faremo
trovare impreparati di fronte a una nuova
pandemia". In tema di migranti riferisce: "Una
gestione umana, ma deve essere davvero europea".
Turchia: "Collaborazione, ma preoccupati per il
rispetto dei diritti"
23/06/2021

Ddl Zan, numeri inclementi al Senato. Si
rafforza il fronte della trattativa
La presa di posizione del Vaticano, che rivendica
l'autonomia nella didattica delle scuole paritarie ai
sensi del Concordato, potrebbe essere il 'grimaldello'
attraverso il quale gli oppositori possono provare ad
affossare il testo
22/06/2021

“Next to me - Reti di vicinanze”. Alloggi s tti
per chi è senza casa
“Next to me - Reti di vicinanze” è il progetto che con
i fondi europei per Fami aiuta chi cerca un affitto,
ma non è abbastanza povero per l’edilizia popolare
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Per Draghi economia in forte miglioramento. E
sui migranti: "Gestione davvero europea"

Sezione:CON I BAMBINI

difesapopolo.it

Rassegna del 27/06/2021
Notizia del:27/06/2021
Foglio:2/2

www.difesapopolo.it
Lettori: n.d.

Il progetto, che avrà la durata di 48 mesi e una dotazione finanziaria di1.750.000 euro, prevede tra le
attività un sostegno concreto agli orfani attraverso l’attivazione di percorsi di sostegno psicosociali,
la consulenza legale, il sostegno allo studio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo;
l’attivazione di un modello di intervento rapido e tempestivo nei momenti immediatamente
successivi all'episodio violento sia nei confronti dei minori, della famiglia, sia verso la comunità
circostante. Sarà data grande importanza alla formazione al fine di costruire una rete di
professionisti competenti e con capacità relazionali ed empatiche. Infine particolare attenzione
verrà dedicata alla promozione di misure di sostegno alla famiglia affidataria nella relazione con
l’orfano e nella gestione delle esigenze materiali. Per raggiungere la popolazione e sensibilizzare
l'opinione pubblica sul fenomeno sono inoltre previste campagne mediatiche ed eventi nei diversi
territori coinvolti. L’obiettivo comune a tutti i partner coinvolti è quello di rispondere ai bisogni
psicosociali degli orfani di femminicidio, di non lasciarli più in solitudine e di costruire attorno a
loro una comunità accogliente e responsabilizzata.
I partner del progetto Orphan of Femicide Invisible Victim sono: Casa delle donne per non subire
violenza-Bologna, Centro Donna Giustizia-Ferrara, Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri-Ravenna,
Comune di Bologna, Azienda Asl Bologna (Emilia-Romagna), Associazione Voce Donna-Pordenone
(Friuli-Venezia-Giulia), Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate-Milano, Cerchi d'Acqua
coop.soc.-Milano, Istituto Minotauro - Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, E.D.I
Educare ai diritti dell’infanzia cooperativa sociale (Lombardia), Centro Veneto Progetti DonnaPadova, Cooperativa soc. Iside-Venezia, Ass. Belluno-Donna, Rel.Azioni Positive scs, Coop Vite Vere
Down Dadi, Fondazione "Emanuela Zancan" onlus Centro Studi e Ricerca Sociale (Veneto),
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Associazione Coordinamento Donne onlus
(Trento).
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“Chiamava la mamma”. I volontari Anpas
raccontano il ritrovamento di Nicola
I volontari della Pubblica Assistenza di Marradi
hanno effettuato il soccorso del piccolo appena
ritrovato sul sentiero
23/06/2021

Ddl Zan. Cei: “Serve un dialogo aperto e non
pregiudiziale”
La Nota verbale della Segreteria di Stato sul ddl Zan
e le due Note della Cei: consonanze e denunce
23/06/2021

Com’è cambiata la domanda di casa a causa
della pandemia
Il nuovo dossier del Comune di Bologna analizza le
recenti graduatorie per il “contributo affitto” e per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica in città,
per capire come è cambiato il profilo di chi chiede
aiuto: aumentano le famiglie in povertà assoluta, gli
italiani e i non residenti, in particolare gli studenti
fuori sede
23/06/2021

Caldo e solitudine, il “decalogo salva vita” per
gli anziani fragili
Le 10 regole (più una) di Senior Italia FederAnziani,
che lancia l'allarme per il rischio ondate di calore e
l’acuirsi dell’isolamento nei mesi estivi. Messina:
"Non lasciateli soli. Gli anziani sono le radici del
nostro presente e del nostro futuro"
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raccontano il ritrovamento di Nicola
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> Per Draghi economia in forte miglioramento.
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> Migranti, accordi con Turchia e Libia: "Non
esternalizzare le frontiere"
> Grecia, Amnesty denuncia respingimenti e
violenze nei confronti di rifugiati e migranti
> NexGenerationEu: Draghi, “abbiamo svolto
un grande lavoro, necessario che i fondi
arrivino in modo rapido ed efficace”
> Papa all’udienza: “Le piccole comunità sono
il lievito della cultura cristiana”
> Helpdesk anticaporalato, "frutto di uno sforzo
corale per prevenire e proteggere"
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L'Arcella durante l'isolamento
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azioni previste. Obiettivo dei Centri antiviolenza sarà portare nel lavoro di rete multidisciplinare uno
sguardo che consideri sempre le origini e la natura del fenomeno oggetto del progetto, proponendo
un modello flessibile e individuale di intervento a beneficio di ciascun orfano e delle famiglie
affidatarie.

