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Il progetto LVLS in cifre



71 centri D.i.Re partecipanti 

in 17 regioni italiane
(2017-2020)



Il progetto in cifre / 1 301
Donne rifugiate e 

richiedenti asilo accolte 
nei centri antiviolenza 

D.i.Re

2018 – nov. 2020

352
Colloqui di continuità 
con le donne accolte 

2019 – nov. 2020

440
Donne 

di 26 nazionalità 
informate su CAV 

e violenza
2018 - nov. 2020)

50
Mediatrici culturali 

di 17 nazionalità
formate 

2017-2020 

42 mediatrici 

Formate avviate a tirocini 
in 29 centri

Centri D.i.Re 



Il progetto in cifre / 2

179
Partecipanti di Centri D.i.Re  

alle formazioni di 
metodologia di lavoro con 

donne rifugiate e 
richiedenti asilo

247
Partecipanti di Centri D.i.Re 
ad altri eventi di formazione 

e confronto

650
Partecipanti a 

20
Eventi di networking

(2018 - 2020)

1  Manuale di metodologia IT / ENG

4 Prodotti audiovisivi  1 cortometraggio animato, 3 video brevi

2  Toolkit per la facilitazione di focus group con donne richiedenti asilo e rifugiate



I principali risultati
del progetto LVLS



+ Competenza e qualità nel supporto alle donne

La metodologia D.i.Re adattata  

Le mediatrici culturali parte integrante dei centri

+ Lavoro in rete e sinergia con iI sistema dell’accoglienza
Sinergia per migliore individuazione
Rafforzamento della rete D.i.Re         

+ Accesso ai Centri D.i.Re per le donne  
Nuovi centri si aprono alle donne rifugiate e richiedenti asilo

…anche se si attendeva un maggiore livello di accessi

I principali risultati del progetto LVLS



“C’è stato un ribaltamento del nostro centro su
questo tema, che prima del progetto non
avevamo mai trattato.
Stiamo avendo dei risultati incredibili.
Fino all’anno scorso non avevamo casi e ora ne
stiamo ricevendo…

Operatrice D.i.Re

“



301 donne rifugiate e richiedenti asilo
accolte nel periodo 2018- nov. 2020

Le donne accolte

Provenienza



Le donne accolte
Modalità d’accesso ai Centri D.i.Re

• 37%  invii da centri di accoglienza

• 30% servizi socio-sanitari e 
organizzazioni territorio

• 10% invii da Commissioni Territor.

• 5%  Mediatrici come “ponte”



Le forme di violenza di genere

Autori della violenza



I luoghi della violenza

Italia

Paesi di transito

Paesi d’origine

51%
35%

33% 

Dati 2019-2020



Cosa ostacola e cosa facilita
l’accesso ai centri D.i.Re 



Cosa ostacola l’accesso ai centri D.i.Re?  Una lettura ecologica delle barriere d’accesso  

Individuale
(Donne) Inter-personale

(Comunità)
Organizzativo

(CAV e attori)
Istituzionale

• Donne non conoscono i CAV
• Timore di non essere credute
• La violenza è normalizzata
• La violenza non è la priorità
• La violenza è da dimenticare
• Non hanno autonomia di scelta

• Le comunità non conoscono i CAV
• Controllo e minacce di 

sfruttatori/partner/famigliari  
• Stigmatizzazione 

ATTORI
• Non conoscono i CAV
• CAS/Siproimi chiusi ai CAV
• Attori non formati-e
• Strutture lontane dai CAV

• CAV non sono nelle 
mappature ufficiali

• Dipendenza da documenti
• Violenza istituzionale
• Tempistiche per la 

protezione internazionale
• Competenza CT (binarismo 

tratta/violenza)

CENTRI D.i.RE
• Poche attività diverse x intercettare
• Non adesione di TUTTO il CAV
• Non (suffic.) mediatrici stabili
• Non hanno team dedicati
• Non sanno/possono rispondere ai 

bisogni prioritari delle donne
• Insufficiente lavoro di rete
• Limitate risorse umane e finanziarie

COVID-19



Cosa facilita l’accesso ai centri D.i.Re? 
Elementi facilitanti e prassi promettenti / 1

Comunicare sul
Centro antiviolenza D.i.Re

• Presenza multilingue sui social network

• Materiale multilingue da esporre nei luoghi
di vita e di passaggio delle donne

• Comunicazione con donne "focal point"
nelle strutture di accoglienza

• Spiegare chi siamo e chi NON SIAMO: Non
siamo servizi

• Avere mediatrici stabili e formate che
portino in sè la cultura del CAV e sappiano
trasmettere cos’è un centro antiviolenza



Cosa facilita l’accesso ai centri D.i.Re? 
Elementi facilitanti e prassi promettenti / 2 

Attività con e per le donne
• Approcci diversi al dialogo con le donne
• Sportelli a bassa soglia per donne migranti 
• Sportelli di inserimento lavorativo per donne migranti

Approfondire il lavoro di rete

• Protocolli di intesa
• Rapporti con Questura e Prefettura
• Collaborazione con servizi per persone migranti 

(cliniche legali, scuole di italiano..)
• Creare ponti con le comunità (associazioni di 

donne/persone migranti)



Rispondere ai bisogni
delle donne rifugiate e richiedenti asilo 



I bisogni espressi dalle donne *

* dati del 2020



A quali bisogni delle donne rispondono i Centri D.i.Re? 

v Supporto e ascolto dedicato 
in un luogo accogliente e non 

giudicante

“Quando sono arrivata, 
non avevo niente ed ero abbattuta …

Qui ho ritrovato me stessa, 
ho sentito il calore della famiglia, 

mi sono messa al centro

Donna marocchina, 28 anni



v Supporto richiesta asilo tramite colloqui
individuali

vOspitalità in emergenza
vSupporto accesso ai servizi sanitari

A quali bisogni delle donne rispondono i Centri D.i.Re? 

“Supportare le donne nelle questioni pratiche che 
riportano  come bisogno principale è fondamentale 
per la creazione di una relazione di fiducia e anche 

per l'emersione di vissuti  di violenza e 
sfruttamento”

Operatrice D.i.Re

“



I Centri D.i.Re hanno spesso difficoltà a:

Ø Sviluppare percorsi di consapevolezza sulla violenza 
ed elaborazione del trauma

Ø Offrire aiuto per problematiche immediate (es. 
problemi di convivenza nei CAS)

Ø Rispondere ad esigenze legate al loro progetto
migratorio e facilitare percorsi di autonomia: lavoro, 
abitazione educazione, necessità finanziarie



ü Apertura di casa di semi-autonomia per le 
donne post-percorso dove si possano 
sperimentare

ü Accompagnamento alla formazione 
professionale

üOfferta di lezioni di italiano nei CAV

ü Accordi con anagrafe per residenza fittizia 
presso il CAV per facilitare accesso a servizi

Prassi promettenti
Accompagnare le donne verso l’autonomia



Costruire la sostenibilità
del lavoro di D.i.Re 

con donne rifugiate e richiedenti asilo



A che condizioni i risultati 
del progetto sono sostenibili nel lungo periodo? 

Ø Risorse istituzionali, finanziarie e umane

• Maggior riconoscimento da parte del territorio del nostro lavoro
• Ottenere fondi non vincolati per progettualità compatibili con i

tempi delle donne
• Mediatrici culturali come gruppo stabile
• Esperte legali specializzate in diritto d’asilo
• Personale con esperienza lavoro con migranti



• Supporto della direzione dei Centri e della leadership D.i.Re 
• Presenza di un’équipe mirata 
• Inclusione progressiva di altre operatrici nell’ascolto di 

donne straniere

“Abbiamo detto alle nostre colleghe : 
il lavoro con le donne rifugiate e richiedenti

asilo e’ una cosa che dobbiamo fare. 
Noi l’abbiamo messo sul tavolo e abbiamo

detto ‘Da qui non se ne va”

Mediatrice culturale D.i.Re

Ø Appropriazione del tema da parte di tutto il CENTRO 
e di tutta la reteD.i.RE 


