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Uscita dalla violenza e recupero dell’autonomia, ecco il Programma
La Giunta ha approvato la manifestazione d’interesse per la partecipazione al “Programma
di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza”.
Il Comune di Pavia, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, svolge il ruolo di
capofila della Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia anche attraverso lo
sviluppo di progetti e programmi regionali.
Il “Programma di interventi” individua quali soggetti destinatari le donne vittime di violenza
maschile prese in carico dalle Reti o che abbiano concluso la presa in carico da non più di
sei mesi, definendo quale obiettivo generale l’incremento e il miglioramento dell’offerta di
percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e abitativo per rafforzare il
legame tra l’uscita dalla violenza e il recupero della piena autonomia, sotto il profilo
occupazionale economico e sociale.
Il programma, di durata biennale, prevede quattro assi di intervento finalizzati a perseguire
i seguenti obiettivi specifici:
• promuovere una cultura di collaborazioni, attraverso la condivisione di metodologie,
l’attivazione di flussi informativi, lo sviluppo di sinergie operative e strumenti tra gli
attori delle reti antiviolenza, le parti sociali, gli enti del sistema regionale di
formazione e lavoro e il tessuto economico lombardo a sostegno delle politiche di
inclusione attiva rivolte alle donne che hanno subito violenza;
• migliorare la qualità dei servizi e l’accesso da parte delle donne che subiscono
violenza a risorse e opportunità di accompagnamento per l’indipendenza
economico-finanziaria, lavorativa e l’autonomia abitativa, ad integrazione e
completamento dei servizi esistenti di protezione e assistenza;

• sensibilizzare e rafforzare la capacità degli attori del sistema territoriale di
prevenzione e contrasto alla violenza di sviluppare collaborazioni interne ed esterne

di natura strategica e operativa (sinergie tra servizi) per sostenere i percorsi di
empowerment;
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