SO��� S��U��
P�O��T�� �I �C���LI���� AB����IV� ��� DO���
Car���� Tar����na, �� ��op����iv� L� Es�e � U�� ca��
pe� �’U�m� i� ��t� ��op����no ��’��iz���i�� d�
co��r���� al ����gi� ��i��t��o ��r �� �on�� �h�,
in �� ��ri��� �el�� ��ro ���� si ���v��o �� d��ﬁ�ol�à,
att�v���o c�� ��ro �� ��r�o�s� ���so �’���on���a.
Una ���r��e�t���o�� d� �o���n� �oc���e �h� ���ce
da��� c���ab����i�n� ��a p����ne, ����tu����i �
co����tà, �e� t����to��� �el�� �r��i�c�� �i T��v��o,
pe� �r����e �n� �o��z�o�� ��it����a c��� �un��
di ���t���a p�� �� pe���r�� �i �n���si���
e d� �tti����on�.

garantire un punto
di partenza per
la costruzione
di un percorso verso
l’autonomia

stimolare la
creazione di relazioni
con il contesto
territoriale
per facilitare
l’inserimento
socio-abitativo

1. OB����IV�
sperimentare
nuove modalità
per affrontare
la fragilità abitativa
delle donne

promuovere una
collaborazione stabile
con i Servizi sociali,
socio sanitari e gli enti
e le strutture presenti
nella provincia
di Treviso
offrire continuità
al percorso di
integrazione delle
donne straniere

2. DE���N��A��
donne sole, o con ﬁgli, in stato di
disagio socio-economico e abitativo
donne vittime di violenza
in uscita da case rifugio
donne sole o con minori
in uscita da centri di accoglienza

accompagnamento sociale e educativo
continuità dei percorsi intrapresi nei centri
antiviolenza e anti tratta

3. SE���Z�
GA���T��I

mediazione linguistico/culturale
supporto psicologico
sostegno alla genitorialità
orientamento e accompagnamento
all’inserimento socio-lavorativo, agli altri
servizi del territorio, all’inserimento
scolastico dei minori
attivazione di volontarie e volontari a
sostegno delle donne accolte nella vita
quotidiana

coordinamento progettuale
per le fasi di accoglienza,
relazione con l’ente inviante
e i servizi del territorio

educatrici e educatori
per il supporto educativo
nello svolgimento delle
funzioni genitoriali,
gestione della vita
quotidiana,
accompagnamento
verso i servizi attivi
e di connessione
con il territorio

CO���T��
info@sostasicura.eu
Chiara Bonaldo
T 349 4127711
Arianna Cavallin
T 347 1533390
Simone Schiavinato
T 329 0277740

5. MO����TÀ
DI ����S�O
Accoglienza su
segnalazione da parte
dei Servizi Sociali del
comune di residenza,
a cui segue un periodo
di osservazione e una
valutazione del caso

Lo staff è composto da
personale formato al lavoro con
donne e minori, in un percorso
di supervisione-formazione
permanente a cura di formatori
esperti nelle tematiche
affrontate
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4. L’E����E
DE��� C��A

