RETE INTERISITTUZIONALE ARTEMIDE A SOSTEGNO DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA DI GENERE

Premessa e considerazioni valutative triennio 2018-2020
La dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) definisce violenza
contro le donne “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o
psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
che si verifichi nella vita pubblica o privata”. Nell’anno 2011 il Consiglio d’Europa ha adottato “La
Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione
di Istanbul), ratificata in Italia con Legge 77/2013. Per violenza domestica si deve intendere: “tutti quegli atti
di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo
familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
La violenza contro le donne basata sul genere è un fenomeno strutturale e diffuso che assume molteplici
forme più o meno gravi: dalla violenza fisica (maltrattamenti) a quella sessuale (molestie, stupri,
sfruttamento), dalla violenza psicologica (violazione del sé) a quella economica (negazione dell’accesso alle
risorse economiche della famiglia, anche se prodotte dalla donna), dagli atti persecutori (stalking) fino alla
eliminazione stessa della donna.
Oggi le istituzioni sono proattivamente investite nelle strategie e politiche di contrasto e gestione della
violenza contro le donne, così come i media sono più attenti a fare della comunicazione uno strumento di
informazione critica sul fenomeno. Positive sinergie vedono sempre più coinvolti una pluralità di soggetti,
istituzionali e del privato sociale; in quanto fenomeno complesso e non legato ad un comportamento
eccezionale attribuibile esclusivamente al raptus di un singolo, la risposta alla violenza di genere, non può
infatti che essere processuale e toccare più aspetti e piani (sociale, culturale, educativo, soggettivo).
Nel 2009 grazie ad un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari
Opportunità, con decreto del 10/04/2008, “Azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere”, è
stata costituita la RETE ARTEMIDE. In ragione della complessità della problematica e delle sue specificità
(sociali e culturali) si è compreso fin dall’inizio quanto fosse necessario realizzare pratiche di intervento
concordate e coordinate tra i diversi attori territoriali portatori di interesse. Grazie anche alla collaborazione
e alla volontà dei cinque Ambiti Territoriali di Monza Brianza, la Rete è nel tempo divenuta un network forte,
stabile e continuativo tra Istituzioni, Soggetti del Terzo Settore e altre Organizzazioni; obiettivo prioritario è
la promozione di un sistema di intervento organico e capillare nel territorio, con modelli di intervento
condivisi per la tutela e l’accompagnamento delle donne vittime di violenza.
Sono ad oggi partner della Rete Artemide: Comune di Monza (Capofila), Comune di Brugherio, Comune di
Villasanta, Ambito territoriale di Carate Brianza, Ambito territoriale di Desio, Ambito territoriale di Seregno,
Ambito territoriale di Vimercate , Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Monza, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Brianza, Istituti Clinici Zucchi Monza,
Policlinico di Monza, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza,
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, Procura della Repubblica di Monza,
Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Monza, Questura di Monza - Polizia di Stato , Guardia di Finanza,
Provincia di Monza e della Brianza , Consigliera di Parità - Provincia di Monza e della Brianza , Agenzia
Formazione Orientamento e Lavoro (AFOL) di Monza e della Brianza , C.A.Do.M - Centro Aiuto Donne
Maltrattate di Monza, Associazione Telefono Donna, Associazione White Mathilda.
Nel triennio 2018-2020, grazie ai finanziamenti Regionali (D.g.r. 5878/2016, D.g.r.6714/2017,
D.g.r.1496/2019, D.g.r. 3393/2020) e alle risorse allocate dagli Uffici di Piano, sono stati attivi - e lo sono
tutt’ora-:
 3 Centri Antiviolenza (ubicati nei Comuni di Desio, Monza e Vimercate) e 3 Sportelli (ubicati nei
Comuni di Brugherio, Lissone Seregno), gestiti in modo sinergico e in stretta collaborazione dalle
Associazioni Telefono Donna e White Mathilda;



4 convenzioni con strutture di ospitalità di pronto intervento, di prima e seconda accoglienza, con gli
enti Ce.A.S. Marotta, Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, La Grande Casa, Novo Millennio;
 l’attivazione di un numero di emergenza dedicato per la reperibilità notturna e festiva.
Non finanziato dalle risorse sopra citate, ma all’interno della Rete Artemide, è inoltre attivo il Centro
Antiviolenza gestito da C.A.Do.M. , sito nel Comune di Monza.
È infine importante segnalare come l’emergenza Covid-19 abbia significativamente caratterizzato l’ultimo
biennio di attività. L’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus ha accresciuto il rischio di violenza
sulle donne, in seguito alla convivenza forzata nella famiglia. A questa situazione, si aggiunge quella dei figli,
potenziali vittime di violenza assistita, aggravata sempre dalla condizione di isolamento e distanziamento
sociale, con tutte le conseguenze correlate, ivi compresi i disturbi da stress post-traumatico.
Inoltre le disposizioni normative in materia di distanziamento sociale e prevenzione introdotte al fine di
contenere il contagio si sono rivelate un elemento che ha ostacolato l’accoglienza delle vittime in casa rifugio,
richiedendo l’individuazione di soluzioni alternative e ospitalità in quarantena, precedenti l’accesso in
strutture a carattere comunitario. È pertanto stato necessario fronteggiare a livello organizzativo i vincoli
posti da tali normative: si ricorda qui la necessità di chiusura alle donne per diversi mesi dei Centri
Antiviolenza, con la riorganizzazione delle modalità di reperibilità e la difficoltà di supportare “da remoto”
una donna in condizione di fragilità; oppure ancora la necessità di individuare nuove e diverse strategie per
gestire, in pochi giorni o spesso poche ore, casi di accoglienza o messa in protezione, garantendo sempre la
sicurezza tramite l’esecuzione di tamponi oppure isolamenti fiduciari. Il lavoro coordinato svolto dalla Rete
ha permesso di trovare idonee soluzioni per le singole situazioni in essere, dando prova di forte coesione e
capacità organizzativa.

Stato dell’arte
Si presentano alcuni dati relativi all’anno 2020 relativamente all’andamento delle prese in carico e delle
messe in protezione.
I nuovi accessi totali nell’anno 2020 sono stati 469, come da seguente dettaglio:

NUOVI ACCESSI 2020
Num.

% su tot

89

19,0%

CAV Monza e sport. Brugherio 58

12,4%

CAV Vimercate

103

22,0%

Sportello Lissone

56

11,9%

Sportello Seregno

37

7,9%

CAV Cadom Monza

126

26,9%

TOTALE

469

CAV Desio

Il numero di accessi spontanei presso le sedi dei CAV è piuttosto ridotto (8% dei casi): tale dato è
presumibilmente da imputare all’emergenza COVID-19, che ha portato dapprima ad alcuni mesi di chiusura
dei Centri nel periodo di lockdown e successivamente all’obbligo di accesso tramite appuntamento; ne

consegue pertanto anche l’alto numero di accessi tramite telefono o contatto telematico, modalità che ha
anche caratterizzato il contatto da parte di parenti o amici. Da considerare il numero elevato di segnalazioni
provenienti dal Pronto Soccorso, pari ad un quinto del totale degli accessi (19,88%), ad indicare di un alto
numero di donne vittime (anche) di violenze fisiche; tale dato si incrementa se si considerano anche gli accessi
provenienti dalle Forze dell’Ordine. Nella voce “altro” sono comprese le segnalazioni tra i Centri Antiviolenza
in ragione dell’Ambito di residenza della donna, oppure da altri servizi di carattere sociale e sociosanitario,
sia pubblici che privati.
Particolarmente elevato anche il numero delle prese in carico, cioè delle donne che, dopo un primo
accesso e ascolto da parte dei Centri Antiviolenza, intraprendono un effettivo percorso di supporto.
PRESE IN CARICO 2020
Num.

% sul tot

CAV Desio

74

26,2%

CAV Monza e sport. Brugherio

33

11,7%

CAV Vimercate

50

17,7%

Sportello Lissone

39

13,8%

Sportello Seregno

25

8,9%

CAV Cadom Monza

61

21,6%

TOTALE

282

Oltre alle nuove prese in carico nel corso del 2020, i Centri Antiviolenza continuano a supportare un
significativo numero di donne che hanno effettuato l’accesso negli anni precedenti e ancora necessitano
del supporto e dei servizi offerti dai Centri. In totale le donne che sono state in carico alle operatrici
dell’accoglienza nel corso del 2020 sono state 521.

Il 19,8% delle donne che accedono ai Centri Antiviolenza non ha figli. Rispetto all’accesso di donne con
figli, sono stati coinvolti in situazioni di violenza, direttamente o indirettamente, n. 795 ragazzi, dei quali
519 minorenni (65% del totale) e 203 maggiorenni (35% del totale).

Per quanto concerne gli esiti degli accessi realizzati nel corso del 2020, poco più di un quarto degli
interventi sono ancora in corso, mentre l’11% si è concluso con il raggiungimento positivo degli obiettivi
previsti e concordati in fase di presa in carico. A dimostrazione della complessità delle prese in carico e
della difficoltà, anche emotiva delle donne accompagnate, si segnala il 11% degli abbandoni e il 9% delle
sospensioni. La collaborazione tra i Centri Anti Violenza e i servizi della rete territoriale (consultori, Servizi
dipendenze, etc) permette un efficace lavoro di confronto e scambio, e dove necessario un passaggio
accompagnato di presa in carico (7% dei casi). Il 34% dei casi non è stato preso in carico, in quanto si
tratta prevalentemente di accessi per richiesta di prime informazioni che non portano all’avvio del
percorso. Vi è infine una voce “Altro” (2%) che si riferisce a un numero limitato di casi con motivazioni
non riconducibili alla casistica individuata, come ad esempio il ritorno al Paese di origine o l’avvio di
percorsi con professionisti privati.

Nel corso del 2020, la messa in protezione ed i collocamenti presso le Case Rifugio sono stati numerosi,
con un forte carico di lavoro da parte di tutti gli attori coinvolti: Centri Antiviolenza, Operatrici di Rete e
Case Rifugio, oltre ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza delle donne coinvolte.

Di seguito un prospetto riassuntivo dei collocamenti. Sono state collocate 21 donne, 12 delle quali con
minori (per un totale di 17 minori). Si segnala come generalmente i collocamenti vengano effettuati solo
per donne residenti negli ambiti della Provincia di Monza Brianza. Tuttavia, in collaborazione con la
Prefettura di Pavia e in accordo con Regione Lombardia, si è proceduto al collocamento di una donna in
condizioni di grave fragilità e prossima al parto, avvenuto durante il periodo del collocamento.
Il progetto Artemide permette la copertura del primo periodo di collocamento, successivamente al quale,
in caso di prolungamento della permanenza in struttura da parte della donna, i costi sono a carico dei
Servizi Sociali di riferimento. La permanenza media in struttura a carico della Rete Artemide è stato di
26,6 giorni. A dimostrazione del forte incremento delle situazioni di criticità e del numero di
collocamenti, si segnala come le spese sostenute nel solo anno 2020 superino quanto stanziato da
Regione Lombardia per l’intero biennio: rispetto ai 48.022,32 € assegnati, sono infatti stati spesi
49.620,33 €, con un differenziale di 1.598,01 € aggiuntivi. L’incremento di spesa è stato possibile grazie
alle risorse aggiuntive messe a disposizione delle Reti Antiviolenza da Regione Lombardia, di cui alla D.g.r.
3393/2020.
COLLOCAMENTI 2020 PER AMBITO TERRITORIALE
Donna
single

Donna con Num.
minori
Minori

Spesa Rete
% di spesa
Artemide

Ambito Carate

1

2

3

3.439,15 €

Ambito Desio

2

2

3

12.363,43 € 24,9%

Ambito Monza

0

4

5

11.924,76 € 24,0%

Ambito Seregno

4

1

2

10.672,50 € 21,5%

Ambito Vimercate

1

3

5

9.486,49 €

19,1%

Fuori Provincia MB

1

0

0

1.734,00 €

3,5%

Totale

9

12

18

49.620,33 € 100%

6,9%

Obiettivo

RAFFORZAMENTO DELLA RETE ARTEMIDE IN TERMINI DI QUALIFICAZIONE DELLE
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE DONNE VITTIMA DI VIOLENZA E DEGLI INTERVENTI
TERRITORIALI DI SENSIBILIZZAZIONE

Descrizione

La Rete Artemide proseguirà nel biennio 2022-2023 le attività già precedentemente
avviate, relative all’accoglienza, al supporto e alla protezione delle donne vittime di
violenza. In particolare verrà sviluppata una nuova progettualità tramite i finanziamenti
di Regione Lombardia, a valere sulla D.G.R. n. 4643 del 03/05/2021.
Oltre a ciò si individua il seguente obiettivo specifico:
promuovere e qualificare l’attività della Rete Artemide, sia per quanto concerne
l’attività di supporto diretto delle donne vittima di violenza, sia in senso più ampio
relativamente alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e promozione di una
cultura delle pari opportunità.

Target

Beneficiari finali: Donne vittime di violenza, cittadinanza

Risorse
Economiche
Preventivate
Risorse Personale
Dedicato

€ 175.057,18 risorse regionali annualità 2022 (per l’annualità 2023 si attendono
nuove disposizioni regionali) + quote Ambiti 256.032,90 (€ 25.603,29 x 5 Ambiti x 2
anni) + € 62.946,94 autonomia abitativa/lavorativa (n.15047 del 08.11.2021)
Tecnici Uffici di Piano
Referenti partner della Rete Artemide
Eventuale personale esterno a supporto del processo

Tipologia ob.
Obiettivo è
integrato con
diverse aree di
policy
Ob. presenta
aspetti di
integrazione
socio sanitaria
Ob. nuovo o in
continuità

NON STRATEGICO
L’obiettivo si integra con le politiche per il lavoro e le politiche di housing sociale;
inoltre vi è una strettissima correlazione con i servizi di Tutela Minori, che sono
direttamente coinvolti nella presa in carico della donna ogni qual volta vi sia un figlio
minorenne.
ATS Monza e Brianza, ASST Monza e ASST Brianza sono partner della Rete Artemide.
In particolare vi è una forte integrazione con i Poli Ospedalieri e i Pronto Soccorsi.

Coprogettazione

Comune di Monza, Comune di Brugherio, Comune di Villasanta (Ambito di Monza)
e quattro Ambiti Territoriali della Provincia di Monza e Brianza (Carate Brianza, Desio,
Seregno e Vimercate) e tutti i partner pubblici e privati della Rete Artemide.
L’obiettivo proposto risponde ai seguenti bisogni specifici:
1) Aggiornare i protocolli e le procedure previste in merito all’accoglienza e alla
presa in carico delle donne vittime di violenza, in particolare per quanto
concerne i processi che vedono l’interazione di più soggetti partner (Pronto
Soccorsi, Forze dell’Ordine, Servizi Sociali Comunali, Centri Anti Violenza,
Case Rifugio, Coordinatrici di Rete).
Indicatori di input: partner della rete, risorse economiche allocate da Regione
Lombardia, operatori, procedure e linee guida attualmente in uso.

Bisogni

NO

2) Garantire la formazione e l’aggiornamento sul tema specifico del personale
coinvolto, tenendo anche in considerazione il turn over degli operatori.
Indicatori di input: risorse economiche allocate da Regione Lombardia, operatori,
prima analisi dei bisogni conoscitivi/formativi emersa dai lavori svolti nel 2021.
3) Lavorare in un’ottica preventiva, contribuendo ad eliminare pregiudizi,
abitudini, stereotipi e supportare la parità di genere, per affermare i principi di
eguaglianza.
Indicatori di input: risorse economiche allocate da Regione Lombardia, operatori.
Interventi/Azioni

1) L’aggiornamento delle procedure può essere realizzato attraverso la
promozione di un uno o più percorsi di lavoro con gli enti partner coinvolti, al
fine di:
 analizzare le procedure in essere, valutarne l’effettiva applicazione nella
prassi quotidiana, individuare punti di forza e criticità,
 elaborare eventuali correttivi e modifiche,
 garantire la condivisione delle procedure aggiornate con tutti i soggetti
della rete.
Indicatori di processo: n. di incontri realizzati; n. e tipologia di partecipanti.
2) Percorsi di formazione tecnica-specifica rivolta agli operatori dei partner della
rete.
Indicatori di processo: analisi del fabbisogno, progettazione percorsi formativi
3) Interventi di sensibilizzazione e promozione della Rete Artemide:
a) diffusione di una cultura della reciprocità e parità di genere attraverso
interventi nelle scuole e/o rivolti alla cittadinanza,
b) organizzazione di interventi comunicativi rivolti in particolare ad un target
maschile.
Indicatori di processo: analisi di campagne realizzate in altre reti/territori;
progettazione di interventi di sensibilizzazione/comunicazione; n. incontri
realizzati.

Risultati Attesi

1) Aggiornamento delle procedure e loro applicazione nel processo di accoglienza
e presa in carico delle donne vittime di violenza.
Indicatori di output: n. procedure aggiornate e condivise
2) Qualificazione delle competenze e aggiornamento degli operatori dei partner
della Rete Artemide.
Indicatori di output: n. di interventi formativi; n. di partecipanti
3) Promozione delle attività svolte dalla Rete Artemide e diffusione presso la
cittadinanza di una cultura del rispetto e della parità di genere.
Indicatori di output: n. di interventi comunicativi e/o di sensibilizzazione realizzati; n.
di persone raggiunte; eventuali materiali/prodotti comunicativi realizzati

Impatto Atteso

Al termine del biennio sarà possibile effettuare una valutazione in merito all’effettivo
rafforzamento della Rete Artemide, in ragione dell’obiettivo iniziale individuato. In
particolare si attendono i seguenti impatti:
 una maggiore omogeneità negli interventi promossi all’interno della Rete,




aumentandone così il livello di efficacia, nonché la capacità di risposta ai bisogni
delle donne;
un miglioramento dei processi comunicativi e collaborativi tra i partner della
rete, creando le condizioni per periodici momenti di dialogo, confronto e
aggiornamento, con particolare attenzione al piano tecnico (operatori);
una maggiore conoscenza del tema della violenza di genere presso la
cittadinanza, che da un lato faciliti l’accesso delle donne ai servizi della Rete, e
dall’altro contribuisca a promuovere quei cambiamenti sociali e culturali
necessari al fine di una progressiva riduzione del fenomeno.

Indicatori di outcome: adesione ai protocolli aggiornati da parte del 100% dei
partner; valutazione positiva sull’attività formativa da parte di almeno il 70% dei
partecipanti; diffusione di interventi di comunicazione/sensibilizzazione rivolti a
cittadini della Provincia MB.

Strumenti di
valutazione

La valutazione sull’andamento del lavoro e sugli impatti ottenuti verrà formalizzata in
un report al termine del biennio che considererà i dati quali-quantitativi raccolti in
base agli indicatori qui individuati; il lavoro di valutazione verrà supportato da un
monitoraggio periodico, effettuato annualmente.
In particolare si potrà effettuare un monitoraggio in itinere dell’effettiva applicazione
delle procedure aggiornate nei servizi, con una valutazione intermedia in merito
all’efficacia delle modifiche introdotte.

Tempistica

Biennio

