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Oggetto: progetto “GeneRosa. Rete Territoriale Antiviolenza”. Comunicato stampa  

 

 

L’Agenzia di progettazione sociale e fund raising “Chance” fortemente voluta dall’Assessore agli 

Affari Sociali di Taormina, l’architetto Antonella Garipoli, comincia a dare i suoi frutti.  

L’Assessore Garipoli si è recata, infatti, a Roma lunedì 03 luglio 2012, invitata dal Dipartimento 

Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, per la firma dell’atto di concessione del 

contributo relativo al progetto “GeneRosa. Rete Territoriale Antiviolenza” redatto dall’Agenzia 

Chance e che vede il comune di Taormina come capofila di un raggruppamento che comprende 

anche il Comune di Gaggi e le associazioni Penelope. Coordinamento solidarietà sociale di 

Taormina e Evaluna onlus, associazione di solidarietà familiare con sede a Gaggi.  

Il progetto è stato finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità nell’ambito dell’avviso pubblico per 

il finanziamento di interventi finalizzati “a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al 

fenomeno della violenza sulle donne”.  

Il Comune di Taormina si è collocato al 20° posto, risultando l’unico comune siciliano, entrando di 

fatto a far parte della Rete Nazionale Antiviolenza, promossa dal Dipartimento Pari Opportunità e 

che coordina le esperienze di contrasto al fenomeno delle violenza e dello stalking sul territorio 

nazionale. ( Importo finanziato  Euro  112.000,00). 

In particolare il progetto intende costituire, nell’ambito del Distretto socio-sanitario di Taormina, 

una Cabina di Regia Distrettuale che coinvolga i soggetti pubblici e privati ivi attivi e che coordini 

una rete di servizi che prevede:  

 

a. uffici di contatto e segretariato sociale presso le sedi operative dei partner (Comune di 

Taormina, Comune di Gaggi, sedi operative dell’associazione Penelope di S. Teresa di Riva, 

Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia, sede operativa di Evaluna onlus di Gaggi); un 

servizio di accoglienza d’emergenza (attivo 24 ore su 24) garantito dall’associazione 

Penelope partner del progetto;  

b. un ufficio legale distrettuale che supporti le donne in tutte le fasi del percorso di denuncia e 

di fuoriuscita gestito dall’associazione Evaluna onlus;  

c. un servizio di sostegno e accompagnamento socio-psicologico effettuato in raccordo coi 

consultori familiari dell’Asp di Taormina e gli uffici di servizio sociale dei Comuni del 

distretto;  

d. una casa rifugio a indirizzo segreto dedicata a donne con minori vittime di violenza affidato 

alla gestione di Evaluna Onlus associazione di solidarietà familiare;  

e. un servizio di mediazione culturale per le donne immigrate vittime di violenza con 

mediatrici alla pari di madre lingua garantito dall’associazione Penelope;  



f. interventi di supporto all’inserimento socio-lavorativo e alla mediazione abitativa per le 

donne che accedono ai piani di protezione sociale attivati dalla rete, anche attraverso stage 

formativi in azienda (con corresponsione di una borsa lavoro) gestiti dall’associazione 

Penelope.  

 

Il progetto attiverà sul territorio una serie di incontri e iniziative fra tutti i soggetti istituzionali e del 

privato sociale presente, al fine di elaborare specifici protocolli di presa in carico e azione nelle 

situazioni di violenza e stalking ai danni delle donne, non tralasciando le iniziative e le campagne di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di emersione dei fenomeni di violenza sommersa.  

 

Taormina, lì, 30/06/2012 


