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Cont ro l a vi ole nz a
alle donne e ai minori
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Testo e Progetto grafico a cura di Matilde Spadafora
Le immagini d’arte inserite nell’opuscolo,
fanno parte della collezione personale della Fondazione

Gli slogan inseriti sono degli studenti dei progetti formativi
della Fondazione
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Il progetto “Con le donne …per le donne” realizzato con il

sostegno della Regione Calabria, Dipartimento n. 7, in realtà
rappresenta per la Fondazione “Roberta Lanzino” onlus, che
da trenta anni opera ininterrottamente sul territorio, il prosieguo di attività divenute “storiche” e consolidate.
Si tratta, come ben si evince dal formulario, di un progetto
integrato che declina in forme articolate e però convergenti,
la sua mission fondante, e cioè la lotta contro la violenza alle
donne e ai minori.
Il progetto previsto è stato realizzato in ogni sua parte: sia
in quella che attiene al sostegno concretamente e direttamente
rivolto alle donne e ai minori colpiti da violenza sessista, sia
in quella che si rivolge al territorio in senso lato con una diffusa opera di sensibilizzazione e di formazione di uomini,
donne, e, soprattutto di giovani uomini e donne; sia in quella
attenta alla formazione permanente rivolta in particolare all’équipe di lavoro.
In questo opuscolo, condenseremo tre necessità:

• RICORDARE LE ORIGINI
• RACCONTARE IL PERCORSO TRENTENNALE
• FLASH SU 2017 - 2018
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CON LE DONNE ... PER LE DONNE
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Le origini

26 luglio 1988

Una ragazza qualunque, su una strada qualunque,
su un motorino qualunque,
sta andando al “suo” mare. L’attende un’estate di gioia.
Arriva invece la mano assassina degli stupratori.
Non c’ero
Ma sento ugualmente la tua voce
Vedo il tuo volto
Vedo il dolore
Vedo la paura
Vedo il tuo ultimo respiro
VEDO
Vedo gli assassini
S’abbottonano i calzoni
Guardano furtivi quella strada
E vanno via….
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“an davi felice coi ricc io li l ven to”
La Calabria conosce la storia di Roberta e il tempo trascorso non ha
prodotto dimenticanza. Ma i giovani e i giovanissimi, no. Non sanno
che, quasi 31 anni fa, una ragazza della loro terra, una loro coetanea,19
anni appena compiuti, mentre, orgogliosa per i suoi primi tre esami
universitari superati brillantemente, andava “in groppa” al motorino
verso la “sua” estate felice, venne brutalmente fermata, aggredita, seviziata, violentata e uccisa, da uomini (Due? Tre? Quanti?) che casualmente incrociarono il suo passaggio. Solo 20 minuti la separavano
dal “suo” mare.
Così dice l’avvocato Luigi Gullo, al processo di primo grado: “
Il delitto intervenne e distrusse la sua vita senza che Roberta abbia
partecipato a questa distruzione con un gesto, una disattenzione,
una leggerezza. Nulla. Sola, perché i suoi genitori hanno tardato a
raggiungerla per futili motivi. Poi gli infami stupratori e il delitto
in quell’assolato pomeriggio di luglio. Un fatto imprevisto, non
prevedibile. Una ragazza a bordo di un motorino, capelli e camicetta al vento”
Ed eccola lì Roberta.
Immobile. La testa reclinata. La maglietta arrotolata sul seno. I
pantaloni tagliati. Tante ferite sul suo corpo.
Roberta. Un pugno alla tempia. Le spalline conficcate nella gola
per zittire il suo urlo di terrore e di dolore. La gola squarciata.
Sono le diciannove circa del 26 luglio 1988: Ora legale.
Qualche bar già diffonde musica. Sole splendido. Acqua azzurra. Caldo afoso.
Ma Roberta non rivedrà mai più il “suo” mare. Ora è terra.
Come se fosse stata sempre terra. Come se mai avesse detto: Mammina, ho fame, ho sete, ho sonno, sono nervosa, ho studiato, sono
dimagrita, mi sono divertita, ho sorretto una vecchina per la strada,
ho messo un bel vestito, ho aiutato un compagno, ho ricevuto un
complimento, ho preso la patente, sono stata promossa, ho un forte
mal di testa, ho fatto delle foto ...
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Il 26 luglio 2018, i genitori di Roberta, hanno diffuso una lettera, nella quale alla amara delusione verso una giustizia che ha
fallito, fa da contraltare il dono alla Calabria e alle donne, dei loro
anni passati e del loro rimanente tempo futuro.

Trent’anni dalla morte di Roberta:
tra FALLIMENTO della Giustizia
e CAMMINO della solidarietà

L’istinto più forte ci suggerisce di tacere, quasi una sorta di autodifesa, ormai giunti alla nostra non più giovane età. Il dovere invece ci dice di parlare, sempre guidati, ovviamente, dalla consueta
equilibrata eticità che ha accompagnato la nostra intensa presenza
sul territorio in questo trentennio che oggi ci sembra incredibilmente lungo, ma anche incredibilmente veloce.
Cosa è accaduto in questi trenta anni?
Per noi è accaduto questo:
Abbiamo serrato nel cuore e nella nostra intimità la distruzione
delle nostre vite;
Abbiamo offerto al territorio il sacrificio di Roberta, vittima innocente di maschi vili oltre che bruti, facendo della lotta contro la
violenza alle donne, la nostra lungimirante vision e la nostra quotidiana mission;
Abbiamo chiesto serietà e professionalità alla Giustizia degli
uomini, nei Tribunali;
Noi abbiamo tenuto fede a questo cammino, con coraggio, perseveranza, fiducia, impegno, sacrificio, bypassando con determinazione gli inevitabili momenti di ripiegamento e di stanchezza.
Attraverso la Fondazione “Roberta Lanzino”, collegata anche
al numero verde nazionale 1522, a cui nel 1989 abbiamo dato vita,
migliaia di donne con i loro figli e figlie, sono state sostenute e accompagnate nel percorso di liberazione dal giogo di uomini violenti e prevaricatori; Decine e decine di migliaia di giovani sono
stati “toccati” nelle scuole dalla nostra animazione culturale che li
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ha orientati verso i temi della parità e del Diritto; Abbiamo costruito con la collaborazione degli Enti pubblici, una struttura che
rappresenta per modernità e operatività un serio e imitabile modello di accoglienza e ospitalità; Abbiamo arricchito il territorio di
una grande Biblioteca orientata sui temi di genere e del sociale,
con apertura di spazi anche in alcuni Istituti scolastici; Abbiamo
messo a disposizione del territorio nazionale la pinacoteca tematica nata dal dono, a Perugia, di 65 artiste nazionali; Bandiamo
Concorsi a premi e Borse di studio nelle Scuole, offriamo spazi
liberi di dibattito, accompagniamo tesi, gestiamo progetti approvati dai Ministeri, riceviamo continui premi e riconoscimenti
dalle realtà locali e anche nazionali e strade e strutture continuano ad essere intitolate a Roberta.
NOI dunque ci siamo stati. NOI concretamente ancora ci
siamo!!!
E il cammino della GIUSTIZIA, invece, come è stato?
Quel 26 luglio Roberta andava “felice coi riccioli al vento verso
la sua estate di gioia”. Aggredita e violentata certamente dal
branco (Due -Tre? Chissà!), NON HA AVUTO GIUSTIZIA.
Tutti assolti anche nel secondo sonnolento processo.
Gli stessi Tribunali riconoscono errori ed improfessionalità che
hanno impedito di “aprire un varco” in quel muro di terrore visibilissimo e tangibile nelle testimonianze di quella difficile e “pericolosa” strada di Falconara albanese.

MA NOI ANCORA CI CHIEDIAMO CON KAFKA: “Ci sarà
un giudice a Berlino” per Roberta?
Oggi, però, nel trentesimo anniversario del suo martirio, nell’invitarvi tutti a partecipare alla Messa, alle ore 19 presso la
Chiesa di S. Antonio di Padova, a Commenda di Rende, desideriamo che la ricordiate con le parole che in quei terribili giorni, abbiamo fatto scaturire dal suo stesso cuore, benché ormai spento.
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Ricordatemi così

Spontanea
S orriden te
Limpida
Amica

Ricordatemi così

Fel ice di aiutare l a mia mamma
Di g iocare con lei c ome una bimba
Fel ice di offrire al mio papino
i l caffè ca ldo caldo
F e l i ce d i sc h e r za r e co i f r a t el li
E con loro p arlare di t u t to
Dell a sc uola
D ell a v ita
Di speranze
Di neve
Di mare.
Fel ice di ritrovare i “compagnucc i”
Per ridere con loro
E stu diare
Costruire
Operare

Ricordatemi così
Pronta
Pronta
Pronta
Pronta

a dare una mano
a nc he a r i c e v er la la ma no
sempre a comprendere
a voler bene.

Ricordatemi così
Ricordatemi così
Sempre
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Il nome di Roberta sulla Pietra di Calabria

Oggi il nome di Roberta è monito scritto su tanta pietra di Calabria:
strade, ambienti scolastici, biblioteche, giardini. Anche così si fa la lotta
contro la violenza.
Con queste parole, nel 2001, in un ridente paesino della costa tirrenica, si è salutata l’intitolazione della villa comunale:

“Cara Roberta, a Tortora c’è la tua villa. Tu sei qui viva e bellissima
perché bella e forte è la tua dignità che ha sconfitto l’infamia brutale
dei tuoi stupratori assassini. La tua villa diventerà il tempio degli innamorati, l’esaltazione dell’amore, dove nessun ragazzo di Tortora osi imporre l’arroganza della prepotenza.
Questa è anche la sfida ed insieme l’obiettivo: che un nome sulla pietra: di una Piazza, di un Edificio, di una Via si scriva, per costruire coscienze e non certo soltanto per ricordare o celebrare un dolore.

E ancora
A San Marco Argentano; a Fagnano; a Roma ...

Qui sosta in silen zio,
ma q uando ti allo ntani, par la.”

epitaffio sulla lapide posta in un giardino di rose
a commemorazione dei 20 bambini ebrei trucidati a Neuengamme dai nazisti
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L’Università Roma 3 ha inserito tra queste donne anche Roberta
Copertina della rivista News
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PREMESSA

Un op u sc o lo : p e r ch é

Oggi si fa un gran parlare della violenza alle donne. Eppure le
donne, la maggior parte delle donne, quanta dose di speranza e conoscenza riescono a trarre da un così diffuso parlare? La nostra esperienza
lunga 30 anni, ci racconta che c’è ancora molto cammino da fare sul
piano della divulgazione, della promozione, della sensibilizzazione; una
sensibilizzazione che arrivi davvero in tutte le case, in tutte le strade, in
tutte le menti, non come semplice notizia o raccapricciante resoconto, o
ancora come celebrazione di una giornata o peggio lifting di comoda
facciata.
Scopo di questo volumetto è quello di creare un canale comunicativo
facile e immediato, che renda subito riconoscibile a tutte le donne, non
soltanto la qualità e la quantità dell’offerta, ma anche e soprattutto la disponibilità, la sincerità e la forza delle motivazioni, la voglia di essere
accanto, perché si allenti e scompaia, se possibile, in ogni donna che ci
passa accanto con la sua sofferenza, il vuoto della solitudine, nel difficile cammino di riconquista di se stesse e della propria VITA.

Ma anche desideriamo accendere
sensazioni
sentimenti
e volontà di essere insieme a noi
Con le DONNE………………Per le DONNE
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Desideriamo dunque che ciascuno/a trovi
in questo opuscolo un’OPPORTUNITÀ
OPPORTUNITÀ

per i giovani e i meno giovani di sentire nelle parole
il suono di un richiamo
verso il volontariato;
OPPORTUNITÀ

per le donne in difficoltà di sapere che ci siamo con loro e per loro;
OPPORTUNITÀ

per gli uomini maltrattanti di SAPERE
che le donne NON sono più sole;
OPPORTUNITÀ

per il territorio di conoscere e utilizzare il nostro contributo
OPPORTUNITÀ

per tutti, uomini e donne, di entrare nel dramma
della violenza alle donne,
con la consapevolezza che l’indignazione non basta più
e che è diventato improcrastinabile partecipare perché:

La violenza degli uomini contro le donne
non merita mai la nostra indifferenza
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Il DO LOR E che div ent a S EM E…

Chi siamo

14

Fondazione
Onlus
Contro la violenza
alle donne e ai minori

LA FONDAZIONE
“Roberta Lanzino”
Onlus
opera nella
Regione Calabria

SEDE LEGALE
c/o Centro Sociale
“Roberta Lanzino”
Via De Chirico
RENDE

SEDE OPERATIVA
“Roberta Lanzino”
Via Verdi,5
RENDE
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LA CASA
RIFUGIO
“La Casa
di Roberta”

“ Non lasciamo sole le donne
nella lotta per i propri diritti”

La mission

MARIA TRIPOLI
“A Maria goccia di mare”
Pinacoteca privata
Fondazione “Roberta Lanzino”

Dallo Statuto della Fondazione Art.2

Attivare in Calabria la lotta contro la violenza sessuale o altra forma
di violenza perpetrata all’esterno o all’interno della famiglia nei confronti di donne, minori o soggetti in condizione di particolare debolezza.
Assicurare ai suddetti soggetti assistenza legale e tecnica attraverso
la consulenza e la costituzione di parte civile nei processi penali per
abuso, maltrattamento e stupro.
Dare sostegno psicologico e accoglienza mirata alla riconquista dei
diritti e della dignità offesi.
Promuovere la cultura della non violenza rendendo partecipe e coinvolgendo l’opinione pubblica, i mass media, le istituzioni, le OO.SS che
operano nel campo socio culturale e politico e le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado….
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“Abbiamo rivolto lo sguardo

verso l’orizzonte e abbiamo visto…”

Cosa facciamo

La Fondazione “Roberta Lanzino” nasce dunque da un dolore. Da un
dolore e da un’ imprenscindibile domanda: Può la lotta alla brutalità
dello stupro, alla sopraffazione della donna, essere battaglia che riguarda solo chi la violenza la subisce sulla sua pelle?
Avendo risposto NO a questa domanda, la famiglia di Roberta, con
la costituzione della Fondazione “Roberta Lanzino” ONLUS, nel 1989,
ha deciso di intraprendere, cosa dificilissima per quei tempi, una decisa
azione di diffusione anche in Calabria, della cultura della non violenza
alle donne, sapendo che essa può diventare vera e proficua solo se non
ci si limita a dibattere e ad indignarsi, ma tocca con mano, affronta,
propone e determina cambiamento.
La lotta che la Fondazione ha intrapreso non è dunque soltanto
CONTRO, ma anche e soprattutto per l’ELIMINAZIONE
della violenza alle donne e ai minori.

Attiva da trenta anni sul territorio della Calabria, la Fondazione “Roberta Lanzino” si impegna quotidianamente e a 360 gradi, in un’azione
complessiva e gratuita di ascolto, sostegno, assistenza legale e psicologica, accompagnamento, ospitalità, delle donne che trovano, attraverso
mille difficoltà, la forza di rompere la catena della violenza, una violenza che si perpetra, molto spesso e in misura inimmaginabile, tra le
“sicure” mura domestiche.
La Fondazione “Roberta Lanzino” inoltre si costituisce personalmente parte civile nei più gravi processi di violenza e di maltrattamento,
comunicando, così, alla società tutta, il profondo significato di una condivisione che da emotiva e fuori di sé, diventa ferita che ognuno deve assumere in prima persona, come fatta a sé.
……..
Intanto, nel tempo, la Fondazione “Roberta Lanzino” ha costruito,
con fondi POR della Regione Calabria, su suolo concesso in comodato
dal comune di Rende, la casa Rifugio “LA CASA di Roberta”, rispon17

dendo così al bisogno di residenzialità, con domicilio diurno e notturno,
di tante donne con o senza minori, costrette a lasciare la propria casa e
perciò temporaneamente bisognose di un luogo di ospitalità accogliente
e contenitivo.
Convinta, poi, che aspetto fondamentale e assolutamente irrinunciabile dell’azione di contrasto sia la costruzione di una cultura diffusa della
non violenza di genere, la Fondazione “Roberta Lanzino” si muove
anche verso il territorio, a partire dai giovani, attivando, in molte scuole
della Calabria, sin dal 2000, in forma stabile e strutturata, percorsi di
conoscenza, di prevenzione, di studio, di produzione e divenendo, così,
negli anni, soggetto formativo trainante di una cultura nuova e di una
nuova rappresentazione storica e simbolica della donna e della identità
femminile.
A dare ancor più forza al valore della DISSEMINAZI NE, la Fondazione è riuscita ad arricchire il territorio di spazi culturali che guardano
con attenzione e raccontano delle Donne, del Sociale, della Famiglia,
dei Minori e dei Presidi di contrasto alla violenza di genere:

• un ricca BIBLIOTECA di Genere e del Sociale
• una PINACOTECA di Genere
• una CINETECA

E fa tutto questo, nella consapevolezza che le donne in difficoltà, che bonariamente e maldestramente il mondo definisce soggetti deboli e vittime, non sono deboli e vittime per
destino; sono deboli e vittime solo perché, troppo spesso, ancora, si continua a negare loro i più elementari diritti. Ed è,
infatti, NON PER PIETÀ che siamo accanto a loro, ma in
nome del DIRITTO. Cosa chiedono, infatti, se non l’elementare diritto ad ESSERCI, nel mondo e nella propria casa, come
esseri pensanti e parlanti e non come statue di sale?
“Una donna l ib er a è l ’as so lu to c ont rari o
di una donna l eg ge ra”

Simon de Beauvoir
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Pinacoteca privata - Fondazione
“Roberta Lanzino”

PER

Ascoltare…
Sostenere…
Contenere…

Accogliere
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Ascoltare…
Sostenere…
Contenere…
PER
Accogliere
Insieme all’Operatrice di accoglienza

Informare, Sostenere, Assistere
Insieme a: Consulente legale, Commercialista,
Ginecologa, Pediatra

Rafforzare l’autostima
Insieme alla Psicologa

Accompagnare
Un cammino in Rete con i Servizi

Ospitare
Ne “LA CASA di Roberta”
Rifugio neutro di accoglienza e decantazione del dolore
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Aree di int ervent o

• AREA DEL SOSTEGNO

Il telefono “INSIEME” al tuo servizio
Il CAV in Via Verdi, 5 Rende
L’ospitalità nella Casa Rifugio “La CASA di Roberta”
Una porta aperta alla speranza

ANTONELLA ORIOLO
“Anima tradita”
Collezione privata
Pinacoteca Fondazione
“Roberta Lanzino”

• AREA DELLA FORMAZIONE
Nelle scuole
Per gli operatori

• AREA DELL’INFORMAZIONE
Su tutto il territorio

Cent ro di as c ol to t el ef oni co
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“Il Telefon o In sieme al tuo servizio ”
Con tro la vio len za
sulle don ne e sui min ori

.

Giuliana Franco
“L’ora X”

Cara operatrice d’ascolto,
quando il telefono squillerà, alza la cornetta
e subito fai sentire il tuo calore e la tua empatica partecipazione.
Potrà capitarti di ascoltare il pianto, o parole confuse
o voci affannate, timide, spaventate, piene di vergogna,
reticenti, indecise.
E come potrebbe essere altrimenti?
Sappi comunque che il miracolo é avvenuto.
Una creatura, una donna in difficoltà, ha scelto di parlare con te.
22

La violenza sessista è il fallimento dell’uomo

AREA DEL SOSTEGNO

2

CAV

Cent ro di ascolto antiviolenza
e acco glien za in sede

L’arrivo della donna in difficoltà per violenza sessista, al nostro telefono e/o nella nostra sede, è un momento importantissimo che viene
gestito con grandissima attenzione e sensibilità. La donna viene accolta
in un ambiente caldo e accogliente, da due volontarie che operano nel
pieno rispetto della privacy e ascoltano in atteggiamento assolutamente
privo di pregiudizio, rifacendosi alla seguente metodologia relazionale
Usare un tono di voce calmo
Non mostrare meraviglia
Esprimere disponibilità
Prestare un’attenzione costante
Rispettare pause e silenzi
Mostrare interesse
Ascoltare il linguaggio non verbale
Accogliere il racconto
Inquadrare il bisogno
Inviare messaggi di comprensione
Dare importanza a tutto
Acquisire informazioni
Dare notizie sul servizio
Non colpevolizzare la donna
Non sottovalutare i sentimenti
Non dare consigli
Non giudicare
Non forzare a prendere decisioni
Non creare aspettative impossibili
Non interrompere bruscamente
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CONTATTI

SEDE OPERATIVA - Via Verdi, 5 RENDE
CENTRO DI ASCOLTO TELEFONICO E ACCOGLIENZA IN SEDE
TELEFONO FISSO

0984.462453

CELLULARE

333.1061586

NUMERO VERDE

800 88 28 50

H24 per le emergenze

FAX

0984.1636576

COLLEGAMENTO

1522

fondazionelanzino@libero.it
fondazionerobertalanzino@pec.it
www.fondazionerobertalanzino.it

ORARIO
MATTINA
POMERIGGIO

dalle Ore 9,00 alle Ore 13,00
dalle Ore 15,00 alle Ore 19,00
ACCESSO

e/o

PREVIO APPUNTAMENTO
SENZA PREAVVISO, PER LE EMERGENZE
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AREA DEL SOSTEGNO: il P.I.

(P r o g e t t o i n d i v i d u a l i z z a t o )

ADELE LO FEUDO “Per non dimenticare”
Collezione privata Pinacoteca Fondazione
“Roberta Lanzino”

Sempre, anche quando il caso è segnalato dai Servizi sociali o dalle
Forze dell’ordine, le operatrici ascoltano la donna per essere certe della
sua volontà e del suo desiderio.
Se la donna non si sente ancora pronta per affrontare qualunque tipo
di intervento, si continua ad ascoltarla in diversi colloqui e, comunque,
si rimane a completa disposizione di suoi ulteriori avvicinamenti al CAV
Poi, dopo l’ascolto e l’accoglienza in sede, si passa al

P roget to in dividualizzato

Stephanie Seymour ”Domani negli occhi”
Collezione privata Pinacoteca Fondazione
“Roberta Lanzino”

Tutte le fasi che seguono al primo ascolto,
sono legate alla libera volontà della donna, la
quale viene informata, anche nel corso del colloquio, su ciò che NOI possiamo fare con LEI

e per LEI.
La costruzione del Progetto procede per gradi, nel rispetto dei tempi necessari alla donna e nell’assoluto rispetto della sua privacy. In questa fase,
successiva ai primi incontri, oltre alle operatrici di ascolto e di accoglienza, intervengono, al bisogno e su richiesta, anche i/le professionisti/e, in particolare: figure di mediazione tra la donna e gli iter
procedurali; poi, con Avvocati/e; Psicologi/ghe, Assistente sociale.
La donna inoltre viene sostenuta nel rapporto con i Servizi sociali, sollecitati, ove possibile, all’aiuto legato anche ai problemi della quotidianità.
Contemporaneamente si procede nella direzione del rafforzo relazionale
ed emotivo della donna, sempre nel pieno riconoscimento delle difficoltà materiali vissute nell’inferno della violenza. Il monitoraggio del
percorso, che si effettua attraverso riunioni di équipe e ripetuti colloqui
con la donna, permette di formulare in itinere eventuali aggiustamenti
del progetto stesso.
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AREA DEL SOSTEGNO – Cosa facciamo
SOSTEGNO LEGALE

• Consulenza legale ossia quella serie di informazioni capaci di chiarire
•
•
•

alla donna ogni eventuale dubbio sui suoi Diritti e sulla situazione
contingente
Assistenza legale nel procedimento giudiziario, nei vari gradi di
giudizio
Affiancamento nel processo anche con la Costituzione di parte civile
della stessa Fondazione
Accompagnamento e sostegno negli iter burocratici
SOSTEGNO PSICOLOGICO

• Supporto psicologico
• Psicoterapia
• Consulenza/orientamento

SOSTEGNO ALIMENTARE
SOSTEGNO RELAZIONALE

Offerta di momenti di aggregazione e socializzazione con l’équipe della
Fondazione e con il territorio (cineforum; incontri di informazione sanitaria; convegni; incontri culturali; mostre d’arte; intrattenimento dei
minori)

Inoltre, se nella costruzione del progetto di uscita dalla violenza, risulta
essenziale l’allontanamento della donna dalla casa familiare, e sempre
se la donna ne fa richiesta, la Fondazione offre alla donna
Ospitalità con domicilio notturno e diurno nella Casa rifugio:
LA CASA di Roberta
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3

L’o spitalità

un c ammino verso l ’autonomi a

per “ric omporsi” l ibere dal giog o

dell a p repot enz a e della v iolenz a

LA CASA di Roberta

Al quinto piano un grandissimo terrazzo
guarda un panorama di fiducia e di speranza:
SOTTO la città, con il suo andirivieni,
richiama al ritorno alla vita.
SOPRA il cielo, con la sua immensità,
invita a prendersi tempo e spazio.
Tutto il tempo e lo spazio di cui hanno bisogno
PER TORNARE A SORRIDERE
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SCHEDA SINTETICA DEL SERVIZIO
ENTE GESTORE
TIPOLOGIA
CAPIENZA
DELLA STRUTTURA
DESTINATARI
AUTORIZZAZIONE
RAGGIUNGIBILITÀ
02.
RESPONSABILE
ÉQUIPE

Fondazione
“Roberta Lanzino” ONLUS

Casa Rifugio per donne in difficoltà con
o senza minori
Appartamento: “L’ORIZZONTE”
N° 10 utenti
Appartamento: ”LA BUSSOLA”
N° 10 utentii

Nuclei monoparentali (mamma e bambini)
e/o Donne sole in condizione di fragilità
soiciale per grave maltrattamento sessista
Decreto della Regione Calabria
del 05/08/2014 n° 9699

Struttura ubicata in zona centrale

Presidente pro tempore della Fondazione

Direttore Generale; Amministratore;
Volontari; Personale esterno di formazione pedagogica e sociologica: collaborari
esterni nella gestione dell’ambiente
educativo e alle attività comunitarie

SUPERVISIONE ÉQUIPE Incontro annuale con psicoterapeuta esterna

STRUTTURA

Due appartamenti tra loro indipendenti,
collocati al 2° e 3°piano di una struttura
complessiva, di quattro piani.
28

I DUE APPARTAMENTI

ZONA
INTRATTENIMENTO

COLLABORAZIONE
E RETE

Ciascun appartamento occupa una superficie di oltre mq.300, così suddivisa:
cucina/pranzo/soggiorno, cinque ampie
camere con arredamento predisposto per
due posti letto; (e possibilità al bisogno
per presenza di più bambini picoli, di aggiunta di ulteriori posti letto); un ambiente
per gli operatori responsabili;
Servizio igienico annesso in ciascuna
camera; ripostiglio

Nella struttura complessiva sono presenti:
ampi locali destinati alla socializzazione
e alle esperienze ludiche; un ampio spazio
verde esterno; un ambulatorio medico e
due sale attrezzate per le audizioni protette
e gli incontri con la psicologa
Rete dei Servizi Territoriali

MODALITÀ DI ACCESSO Segnalazione dei Servizi sociali;
del Tribunale; delle Forze dell’ordine;
delle Organizzazioni di volontariato;
Richiesta diretta della donna in difficoltà;
ENTE FINANZIATORE
MONITORAGGIO

REGOLAMENTO
INTERNO

Regione Calabria; Altri Proventi:
Progetti dedicati, Cinque per mille;
Donazioni volontarie;
Contributi dei soci fondatori

Il monitoraggio qualitativo si effettua attraverso la somministrazione di questionari di gradimento; ripetuti colloqui con
le ospiti; verifica diretta e continua delle
dinamiche comunitarie quotidiane
La gestione risponde alle norme di un
Regolamento interno1.
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AREA DEL SOSTEGNO:

Il progetto di ospitalità

L’esperienza, maturata negli anni, attraverso la pratica dell’ascolto e
dell’accoglienza in sede prima descritti, ha evidenziato tutta l’urgenza
di un progetto di ospitalità necessaria quando la violenza rischia di mettere in pericolo la vita stessa della donna maltrattata e l’equilibrio fisico/psichico suo e dei minori.
Da questa esigenza è nato il Progetto di Ospitalità: LA CASA di Roberta: Una porta aperta alla speranza, dotata d’impianto di sicurezza
Due gli appartamenti a disposizione
“La Bussola ” (Piano secondo) per n° 10 persone
“L’Orizzonte” (Piano terzo)
per n° 10 persone
Il Progetto di ospitalità, gratuito, come tutti i servizi offerti dalla Fondazione, coincide con molti dei passaggi operativi descritti in relazione
ai Progetti di sostegno: ascolto telefonico e accoglienza in sede. Il progetto dell’ospitalità però, poiché risponde a situazioni di maggiore urgenza e pericolo, impone una particolare rapidità di risposta, sia per
quanto riguarda la presa in carico della situazione, sia per quanto riguarda il contatto con i professionisti e con la Rete dei Servizi.
La donna, viene innanzitutto ascoltata dal gruppo dell’accoglienza,
che segnala alla Dirigenza la richiesta di ospitalità.
L’equipe formula insieme alla donna prima un Progetto di massima
che risponda alle urgenze immediate e subito dopo, non appena la situazione ha un inquadramento più preciso, un percorso più dettagliato di passi, percorso che viene continuamente sottoposto a
verifica per eventuali necessari aggiustamenti.
All’interno degli appartamenti/rifugio, alla donna è assicurata la massima protezione.
I minori, se presenti, vengono seguiti, principalmente dalla mamma,
anche sostenuta da personale competente per l’intrattenimento ludico e scolastico.
Il personale è a disposizione delle donna per tutte le evenienze.
Nel corso delle attività decise, la donna viene supportata e assistita
nel percorso legale e psicologico (se richiesto) e accompagnata nei
contatti con la RETE: i Servizi sociali, i Tribunali, le Scuole ecc. e
per tutte le esigenze dettate dalla quotidianità.

•
•
•
•
•
•

31

32

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dinamiche organizzative

GRUPPI:
Gruppo dell’ascolto
Gruppo dell’Accoglienza
Gruppo dell’ospitalità
Gruppo dell’ accompagnamento
Gruppo dei Consulenti e Professionisti
Gruppo della ricerca – studio ed elaborazione dei dati
Gruppo Biblioteca
Gruppo elaborazione grafica e sito
Gruppo della Comunicazione
Gruppo amministrativo

APPUNTAMENTI
Turni giornalieri
Tavoli settimanali di discussione dei casi
Riunioni periodiche tra gli Operatori del servizio e tutti i volontari della
Fondazione
Riunioni periodiche tra i volontari e i responsabili della Fondazione
Riunioni dello Staff completo con la Psicologa
Formazione permanente semestrale
Supervisione annuale per i volontari e gli operatori del servizio
Riunioni dello Staff completo con i Consulenti tecnici
Tavoli tecnici con la Rete nel territorio
Riunioni annuali per il monitoraggio su valutazione e rielaborazione del
progetto globale

REGISTRI
1) Questionario orientativo per il colloquio telefonico
2) Scheda sintetica di archiviazione dei casi
3) Diario di bordo per la descrizione dei casi
4) Indirizzari tematici
5) Rubrica degli appuntamenti
6) Registro dei Voantari
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Liceo “Santa Caterina- Paola
Concorso a premi 2010

Il Volontariato è spazio vitale
per la donna in difficoltà.

Certo, esistono i Servizi sociali,
le Forze di polizia, ma il compito contenitivo
del Volontariato è unico.
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Collezione privata della Fondazione
“Roberta Lanzino”

LA FORMAZIONE

Formazione nelle scuole

Per ogni donna che muore, per mano di un uomo, oggi, si lancia un
grido: andate nelle scuole, incontrate i giovani, parlate con loro… La
Fondazione “Roberta Lanzino”, questa strada l’ha imboccata a partire
dal 1993. Per essere artefici di un cambiamento radicale, ci siamo assunti il compito formativo di aggredire i pregiudizi di genere andando
alle radice storica del loro radicamento e tessendo con le giovani generazioni, una trama di incontri mirati al riconoscimento reciproco, alla
convivenza pacifica, al rispetto delle identità, all’amore sano per i bambini, alla conoscenza di sé, all’attenzione per l’altro/a. alla getione del
conflitto, al riconoscimento della storia delle donne. Senza aspettare di
essere chiamati, abbiamo bussato nel tempio della adolescenza, proponendo i nostri percorsi, non sporadici, né frettolosi, ma lunghi, pazienti,
articolati, vari, didatticamente e metodologicamente innovativi, stimolatori di pensiero, di idee, di partecipazione.
Nei nostri incontri, i nostri adolescenti li richiamiamo alla libertà di
dire con verità ciò che pensano e sentono, fosse pure, come talvolta è,
pesante quello che sentono e dicono, nella convinzione che i problemi
vadano per tempo guardati in faccia, sciorinati, detti, ascoltati, messi a
confronto. Questo perché, nella messa a fuoco e nel confronto, ciascuno
possa, pian piano, trovare la strada almeno per interrogarsi sulle sue
tante “arroganti” certezze e possa anche intravedere la possibilità di un
nuovo modo di guardare alle cose, un modo libero dal preconcetto ruolo
aggressivo del cacciatore, del guerriero, del dominatore, del padre-padrone, che nella storia il maschio si è sempre attribuito e che ancora
troppe donne e la società gli permettono di attribuirsi.

Manifesto realizzato da Alessandra
Guida, studentessa del Liceo Scientifico “Scorza” di Cosenza
per il Concorso “Roberta Lanzino”
“Messaggio di pubblicità progresso”
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Insieme ai giovani, nelle scuole,
per promuovere, diffondere,
sensibilizzare, chiamare

La Fondazione offre, annualmente e con continuità, alle scuole della
Calabria i suoi progetti, attraverso i quali i ragazzi, vengono guidati a
fare, da protagonisti, esperienze, le più diverse: Teatro, Cinema, Scrittura, Fotografia, Musica, Poesia, Grafica… E i giovani partecipano con
piacere, riconoscendo il valore di ciò che insieme facciamo e dimostrando che vogliono ESSERCI.
“Spero di poter essere una prossima volontaria.
A presto piccola Rosa”

Circle time in classe

Volontari di domani
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Cronogramma storico
della Formazione
Dal 1990: Borsa/Premio
“Roberta Lanzino contro la violenza alle donne”
Scuola media Winckelmann di Roma

Dal 2000: “Pollicino e Alice”
Scuole in RETE

Dal 2006: Borsa di studio
“Roberta Lanzino contro la violenza alle donne”
Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza
Dal 2008: Corteo silenzioso Ragazze e Ragazzi INSIEME
contro la violenza alle donne
Liceo “Scorza” e Scuole in Rete
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Pillole di produzione
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2017 – 2018
CON
LE
DONNE

PER
LE
DONNE
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ATTIVITÀ 2017 – 2018
CAV e Casa Rifugio
SOSTEGNO ALIMENTARE
ALLE FAMIGLIE

SOSTEGNO LINGUISTICO
PER LE DONNE STRANIERE

CONSULENZA
E ASSISTENZA
LEGALE NEI PROCESSI
CONSULENZA E
ASSISTENZA PSICOLOGICA

ATTIVITÀ DI MESSA
ALLA PROVA PER MINORI
ATTINTI DA REATI
DI VIOLENZA SESSISTA

ACCOMPAGNAMENTO

PROGETTO AIUTO ALLE DONNE
E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

NEGLI ITER
BUROCRATICI
E LEGALI

ACCOMPAGNAMENTO
DEI MINORI NEGLI INCONTRI
CON I PADRI

SOSTEG
N O SC
OSPIT
OLAST
I AN C
ICO A
PARTE
HE P E
I MINO
CIPAZ
R ACQ
RI
IONE
UISTO
ALLE
LIBRI
GITE S
E
COLA
STICH
E

OSPITALITÀ C
ON DOMICILIO
DIURNO E NOTTURNO

ASSISTENZA MEDICA

E ACQUISTO FARMACI

ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE PER LE DONNE OSPITI
CINEFORUM; SCRITTURA;
CORSO DI
GINNASTICA LIBERA

Fondazione “Roberta Lanzino” ONLUS
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Con le donne…per le donne
LA FORMAZIONE
DEI GIOVANI
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