Breve Sintesi tavolo Violenza di Genere (Materno Infantile)
Martedì 22 febbraio 2011
Presenti
Elena Mezzetti
Giovanna Colombini
Giuseppina Trimarchi
Laura Marescotti
Maria Atzeni
Maria Sandoval
Marzia Tanini

Ass. Donne in Movimento
U.C. Immigrazione
U.F. Consultoriale
CIF Formazione
U.O. Servizio Sociale
Ass. Donne in Movimento
U.C. Marginalità

Il tavolo ha esaminato e dibattuto le linee licenziate dall’Assemblea dei Soci della SdS e i progetti
approvati per l’anno 2011.
E’ stato altresì presentato lo lo sviluppo dei lavori in vista delle procedure di evidenza pubblica, da
un lato, e di costruzione di momenti di Agorà prima della pausa estiva.
E’ stata condivisa da tutti la necessità di riprendere il lavoro principalmente su due tematiche:
Linee guida per l’accoglienza di donne vittime di violenza
si tratta di riprendere e il lavoro già svolto, di mettere a punto eventuali incongruenze anche
alla luce delle linee guida regionali, ma con l’obiettivo di formalizzare più che di rielaborare.
Si sottolinea la necessità di ottemperare all’esigenza di omogeneità dei percorsi a livello
aziendale con quella delle particolarità esistenti nella zona pisana che peraltro da tempo ha
sperimentato e elaborato buone prassi in questo ambito.
Linea guida per l’accoglienza di adolescenti che si prostituiscono o che sono vittime di tratta
Si tratta di elaborare una linea guida mettendo a valore quanto finora già fatto, ma dando
uniformità e certezza di percorso.
Ovviamente bisognerà rapportare le soluzioni che emergeranno con le risorse esistenti.

La prossima riunione è indetta per il giorno 15 marzo dalle ore 15.00 presso la sede di Via
Saragat e si lavorerà alla formalizzazione della linea guida sull’accoglienza.
Si cercherà in quell’occasione di far emergere i temi comuni e di impostare il lavoro: sarò compito
dello staff proporre modalità operative cooperative per rendere fruttuosa la riunione.
Per quanto riguarda la nomina di rappresentanti del tavolo vista l’esigua rappresentanza si è
preferito spostarla all’incontro successivo

(sintesi a cura di Andrea De Conno )

