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Oggetto: PROG 3530 -  DON’T TOUCH - Presentazione progetto 

 

Gent.mi, 

 

la Cooperativa Sociale Badia Grande, da anni impegnata nei settori dell’immigrazione, dell’educazione dei minori, 

dell’assistenza ai disabili, della formazione dei giovani, in campo scolastico ed extrascolastico, sta realizzando nelle province di 

Agrigento, Trapani e Palermo il progetto Don't Touch, finanziato nell’ambito del FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - lett j) Governance 

dei servizi, in partenariato con l’ASP di Trapani e il Consorzio UNISOM. 

Il progetto intende migliorare e potenziare le attività volte al contrasto e alla prevenzione della violenza di ogni genere nei 

confronti dei minori stranieri regolarmente soggiornanti nei territori coinvolti, realizzando un insieme di azioni interconnesse ed 

integrate in un unico intervento strategico. 

Obiettivo specifico è implementare le competenze e capacità degli operatori coinvolti nella realizzazione dei servizi, al fine di 

valorizzare, potenziare e migliorare i servizi già esistenti, renderli chiari, accessibili e fruibili, e realizzandone di nuovi e 

innovativi. In particolare il progetto realizzerà le seguenti attività: 

- un’azione di formazione e aggiornamento sul management e gestione dei casi specifici, rivolta ad operatori del settore, 

gestori di servizi di accoglienza, operatori e funzionari delle istituzioni locali, Comuni, Prefetture, ASP, Scuole, etc. 

- Realizzazione di sportelli/centri anti-violenza e di mediazione, a cura di un’equipe multidisciplinare, a potenziamento dei 

servizi presenti nel territorio, quali luoghi di accoglienza, ascolto e sostegno alle famiglie e ai minori stranieri vittime o 

potenziali vittime di violenza in ogni forma 

- Attivazione del servizio di Mediazione Linguistica e culturale allo scopo di favorire la relazione tra gli stranieri e i servizi di 

natura sociale, sanitaria e amministrativa (presenza di mediatori e Contact line mobile) 

- Attivazione e gestione di un’unità mobile itinerante che, grazie all’equipe multidisciplinare, fornisca nei diversi territori 

informazioni, consulenza, promozione dello sportello, formazione, supporto, orientamento ed accompagnamento al sistema 

dei servizi, ecc..  

- Creazione di un Portale web multilingue dove trovare sia informazioni sui servizi istituzionali, di un’APP multilingue, il cui 

nome e logo saranno scelti con un concorso di idee rivolto agli alunni delle scuole medie superiori, finalizzata ad 

informazioni su strutture e servizi utili in caso di bisogno e con geo-localizzazione del luogo di intervento, di una Direct line 

antiviolenza attiva h24 per supporto e consulenza 

- Definizione di un protocollo operativo, una Rete/Patto Locale costituita tra gli attori coinvolti, pubblici e privati, che 

definisca in modo condiviso ruoli e responsabilità operative di ciascuno per l’emersione e presa in carico di minori stranieri 

vittime di violenza. 
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Prioritariamente alle suddette attività, è in corso di svolgimento una ricerca sul fenomeno e sull’analisi dei bisogni dei 

destinatari. 

A tale scopo Vi chiediamo di compilare il questionario in allegato, finalizzato sia a realizzare l’indagine statistico-conoscitiva, 

sia a valutare necessità e difficoltà degli operatori, nonché problematiche legate alla gestione dei servizi e alla comprensione del 

fenomeno. 

RingraziandoVi sin d’ora per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

          L’Equipe Multidisciplinare  

                   Sede di Trapani 
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