
 

 

 

LE DESTINATARIE: 

Molte donne vittime di violenza hanno perso coscienza di sé, delle proprie capacità. Credono di non valere. Il cammino verso l’autonomia comincia 

dai desideri e dalle competenze di ciascuna: vanno individuati, recuperati e valorizzati. Lavoriamo con loro sulle competenze trasversali e le soft 

skills sviluppate durante la loro vita e durante la maternità.  

                                 



 

LE PUNTE DI DIAMANTE DEL PROGETTO: 

1)  Case Manager: figura individuata all’interno delle associazioni/cooperative con il compito di costruire un Piano Individualizzato di Inserimento 

Lavorativo. In particolare il CM ha il compito di accompagnare le destinatarie nella fase di accoglienza, di orientamento, di recupero delle 

competenze professionali, di tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo. Il case manager è un punto di riferimento anche per l’azienda ospitante. 

2) Costruizione di un modello per la presa in carico delle donne vittime di violenza, nella fase del reinserimento, pensato sulla specificità delle 

caratteristiche che le donne portano dopo aver vissuto l’esperienza della violenza. Una donna che ha subito violenza non cerca solo il lavoro ma fa 

una scommessa su di sé, Sperimenta nella realtà quello che ha scoperto o riscoperto di sé una volta uscita dalla violenza, ha bisogno di un 

accompagnamento competente che l’aiuti a sperimentare a pieno i propri punti di forza e le proprie vulnerabilità 

3)  Collaborazione tra partner che coprono l’intero territorio regionale: significa mettere a confronto territori diversi con le loro peculiarità 

L’appartenenza territoriale crea differenze di opportunità: differenti sono le reti di sostegno, differenti sono gli aspetti culturali, sociali e familiari. Il 

confronto a livello territoriale permette di elaborare un modello efficace, attuale e concreto. 

 

       



 

IL CASE MANAGER:  

Il mio ruolo di case Manager è esattamente quello di accompagnare la donna in un percorso personalizzato e fortemente individualizzato che 

inizia con l'individuazione delle sue abilità (bilancio di competenza), la stesura del suo curriculum, la simulazione di un colloquio, fino 

all’inserimento presso l’azienda ospitante. Oggi sono io ha valenza regionale: le utenti che seguo attualmente coprono i territori di Ancona, 

Falconara, Chiaravalle, Macerata, Jesi, Rosora, Sirolo. Il percorso di accompagnamento e di valutazione è continuo: fondamentale anche durante il 

periodo del tirocinio. 

Importante è instaurare un rapporto professionale e di fiducia: non dimentico mai che il mio ruolo non è quello di offrire un sostegno psicologico 

ma quello di aiutare a trovare un lavoro, a svolgerlo bene, a rispettare orari e mansioni. Oggi sono io lavora per trasformare le fragilità in forza, 

attraverso azioni che promuovono cambiamenti concreti, aiutando così le donne in carico a valorizzare le proprie risorse e offrendo alle ospitanti 

la possibilità di entrare a far parte di quelle aziende virtuose che sostengono questi processi, praticamente a costo zero. 

 

     



 

IL TIROCINIO:  

Il tirocinio ha la durata di 5 mesi, prevede un minimo di 22 ore settimanali retribuite. 

L’azienda ospitante non ha altro onere se non quello di sostenere le spese dell’assicurazione civile contro terzi e la polizza per gli infortuni sul lavoro 

della tirocinante. L’azienda ospitante è tenuta, per reciproco interesse, a collaborare: inviare le presenze, rendersi disponibile ad incontri mensili di 

confronto... Il progetto prevede un tutoraggio dall’inizio alla fine: l’azienda è supportata nella compilazione della modulistica iniziale e in itinere e 

ha un punto di riferimento con cui confrontarsi per l’insorgere di eventuali problemi durante lo svolgimento del tirocinio. Oggi sono io accompagna 

la donna in un percorso di inserimento lavorativo e insieme offre supporto alle aziende ospitanti. 

 

             

 



 

PARTNERS:   

           

I DATI: 

       


