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FONDAZIONE CARIVERONA 

 

 

ABSTRACT 

 

 

BANDO SERVIZI DI PROSSIMITA’ 2019 

PERCORSI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO A DONNE IN EMERGENZA ABITATIVA 

 

ENTE PROPONENTE: A.C.I.S.J.F PROTEZIONE DELLA GIOVANE Associazione di Verona 

Legale Rappresentante: Dott.ssa Luisa Ceni 

Direttore e Responsabile del Progetto: Dott.ssa Marta De Felice 

 

ENTI SOSTENITORI/PARTNER:   COMUNE DI VERONA-Servizi Sociali e Pari Opportunità 

     

 

Ambito di intervento: disagio abitativo e povertà estreme 

 

Sede del Progetto: Via Pigna,7 Verona 

 

Durata del Progetto: 12 mesi da gennaio 2020 

 

Target:  donne sole in povertà estrema con ISEE fino a 7000  

 

Azioni principali del Progetto: 

 

 assistenza diretta 

 accompagnamento e promozione di percorsi di sostegno e di graduale autonomia 

 sostegno psicologico 

 

 

Obiettivi principali del progetto: 

 

 garantire la dignità della persona in stato di indigenza 

 ridurre il rischio di esclusione sociale 

 favorire l’autonomia e l’autodeterminazione con interventi “ad hoc”  

 promuovere la partecipazione attiva delle beneficiarie   

 promuovere interventi adeguati ai bisogni 

 promuovere il volontariato come strumento di cittadinanza attiva 

 

 

Risultati del Progetto:  

 

http://www.acisjf-int.org/index.html
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240 borse spese spesa alimentare 

120  borse con generi igiene personale e indumenti di vario genere 

260 ore di sostegno psicologico 

416 ore di accompagnamento 

 

Sostenendo fino a 50 donne in disagio 

 

RICHIESTA DI PARTENARIATO/SOSTEGNO E LIVELLO DI 

COINVOLGIMENTO/PARTECIPAZIONE: 

 

RETE DONNA 

 promozione del progetto all’interno della comunità locale 

 formazione degli utenti attraverso percorsi laboratoriali 

 segnalazioni e condivisione di casi tramite la rete dei Servizi Sociali 

 formazione degli operatori/volontari coinvolti 

 

COMUNE DI VERONA -Servizi Sociali 

 promozione del progetto all’interno della comunità locale 

 collaborazione tramite la rete dei Servizi Sociali nell’invio e nel monitoraggio dell’utenza e 

correlati interventi e trattamento 

       collaborazione con gli assistenti sociali del Comune di Verona 

 

 

Si esplicita che l’apporto del co-finanziamento e la gestione dell’eventuale contributo è 

interamente a carico dell’Ente richiedente. 

 

 

ASPETTI QUALIFICANTI del PROGETTO  

 

→L’impegno, la serietà e la passione di A.C.I.S.J.F. PROTEZIONE DELLA GIOVANE 

Associazione di Verona  
L’esperienza maturata sul campo permette oggi ad ACISJF di affinare e migliorare alcune 

metodologie di intervento che mirano a: 

- aumentare le risorse umane: reclutando nuovi volontari 

- potenziare rete del terzo settore e confermare la partecipazione ai Tavoli Istituzionali del 

Settore Pubblico per concertare possibili interventi sinergici e portare all’attenzione un fenomeno 

sempre più dilagante e che investe moltissime residenti italiane e non solo straniere 

- lavorare con le donne in progetti di accompagnamento all’autonomia, promuovendo la 

dignità personale come valore imprescindibile  

 

→La Rete e il radicamento nel Territorio 

http://www.acisjf-int.org/index.html
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L’Associazione è attiva da oltre trent’anni a Verona nella sede di Via Pigna e collabora con divers i 

enti sia pubblici che privati in un’ottica di sussidiarietà attiva e di corretto impiego/condivisione 

delle risorse. 

 

→Il senso del servizio 

L’Associazione sin dalle origini ha sempre avuto molto forte il senso del servizio e si è sempre 

sforzata di cogliere i bisogni emergenti di tutte le donne attraverso un'accoglienza flessibile ed 

aperta all'imprevisto, evitando l'eccessiva specializzazione che di fatto esclude la diversità.  

Come in una famiglia, si tende a far crescere insieme persone diverse, con problemi diversi senza 

mai chiudere nessuno in spazi speciali.  

             

→La trasparenza  

L’Associazione pubblica il proprio rendiconto e promuove periodiche azioni di controllo della 

gestione interna da parte di terzi, e possiede diverse certificazioni etiche (Merita Fiducia, Carte in 

Regola, IID) 

 

→Il Dinamismo e la creatività: welfare generativo 

La Casa favorisce la crescita delle donne come persone capaci di autoeducarsi e promuovendo la 

solidarietà tra loro e partendo dalla loro responsabilizzazione e coinvolgimento attivo nelle attività 

della Casa di Accoglienza 

 

→ La Gestione 

La Casa di Accoglienza è gestita da un Consiglio Direttivo composto da volontari, da oltre 

quaranta volontari iscritti. Garantisce l’attività 365 giorni l’anno, 24h e si avvale anche di 

collaboratori qualificati. 

 

 

http://www.acisjf-int.org/index.html

