
 

ASSOCIAZIONE LA VIA DEI COLORI – LIGURIA 
Finalità ed esperienze dell’ente 
La Via dei Colori (www.laviadeicolori.org) è l’associazione punto di riferimento nazionale per minori e minoranze 
vittime di abusi o maltrattamenti in strutture educative e di cura. L’associazione fornisce consulenza gratuita 
tramite il Numero Verde e offre supporto psicologico, legale, medico e organizzativo tramite il Comitato 
scientifico. Ad oggi abbiamo seguito direttamente oltre 700 persone offese, supportandole in ogni aspetto con la 
competenza del nostro staff e dei professionisti specializzati del nostro Comitato Scientifico formato da Avvocati 
esperti in maltrattamenti (penalisti, civilisti, amministrativisti), Medici legali, Psicologi, Periti, Pediatri, 
Psicoterapeuti, Architetti, Criminologi e Pedagogisti. Tutti i dati emersi in questi anni, non solo dalla nostra attività 
diretta ma anche dalla ricerca giornalistica sui casi di cronaca, convergono nell’Osservatorio sulle Relazioni 
Educative e di Cura (OREC). I dati, organizzati in un data-base, sono costantemente incrementati e studiati al fine 
di individuare variabili comuni e specificità che costituiscono la base del nostro progetto di ricerca e prevenzione 
Officine a Colori. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
LVdC offre un team interdisciplinare esperto in gestione di maltrattamenti a danno di minori e soggetti fragili con 
particolare specializzazione in quelli avvenuti in strutture educative e di cura o comunque compiuti da educatori 
e operatori sociosanitari e assistenziali. Alla professionalità e competenza, il team ha aggiunto l'esperienza di oltre 
200 processi relativi a questo tipo di reato per un totale di oltre 900 persone offese tutelate attraverso supporto 
psicologico, peritale, legale facendo fronte nei primi 10 anni a circa 25000 richieste. Tutti i dati raccolti 
confluiscono nel nostro Osservatorio sulle Relazioni Educative e di Cura, analizzati ed elaborati in protocolli di 
prevenzione che coprono la complessità del fenomeno: dalla selezione del personale alla formazione, dal 
monitoraggio al metodo didattico, dall'aspetto legislativo a quello peritale, fino al sostegno psicologico e alla tutela 
giuridica. Durante il Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica del 2019, sono stati presentati i primi dati scientifici 
elaborati e relativi ai “Punti di forza e fragilità nella personalità dei genitori del bambino presunto vittima di 
maltrattamento infrastrutturale”. 
 
La Via dei Colori è un’associazione con sede a Genova che offre sostegno a minori vittime di abusi e 
maltrattamenti anche avvenuti in strutture educative e di cura. È attiva da 10 anni e ha garantito supporto 
psicologico, peritale e legale a più di 700 persone offese. Ha creato un Osservatorio sulle Relazioni Educative e 
di Cura in cui confluiscono tutti i dati raccolti durante l’attività. Collaborano al progetto MurArte con il Comune 
di Torino.  
www.laviadeicolori.org 
 

ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION - PIEMONTE 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
E’ un Ente di Promozione Sociale, nato nel 2005, composto da un collettivo di writer e artisti visivi, impegnato nella 
promozione di progetti in ambito sociale, artistico e comunicativo attraverso l’utilizzo del Graffiti-Writing e della 
Urban-Art L’impiego di tali linguaggi in opere di estetica urbana, la realizzazione di workshop tematici e la volontà 
di creare aggregazione sociale, sono aspetti attraverso i quali l’Associazione ha scelto di divulgare una cultura 
artistica metropolitana, estremamente vicina alle città nelle quali viviamo. Le superfici delle nostre città diventano 
spazi mediante i quali riflettere su sentieri nuovi, ma anche cornici attraverso le quali narrare la storia di quei 
paesaggi in continua evoluzione. 
 
L’associazione Monkeys Evolution è nata a Torino nel 2005. È un ente di promozione sociale di cui fanno parte 
writer e artisti visivi. Promuove progetti sociali attraverso il linguaggio dei Graffiti-Writing e della street art. 
Organizza workshop aperti alla cittadinanza per divulgare nuovi percorsi artistici e metropolitani. 
www.monkeysevolution.org 
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CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA – VALLE D’AOSTA 
Finalità ed esperienze dell’ente 
La nostra associazione a carattere volontario persegue la finalità di aiutare donne che hanno subito violenza 
contrastando la violenza maschile con lo scopo di rimuovere ogni forma di violenza alle donne e ai minori 
all'interno e fuori dalla famiglia. La nostra metodologia è quella maturata nell'esperienza dei centri antiviolenza 
D.I.Re basata sulla relazione tra donne. La nostra attività si esplica in due direzioni: 1) sostenere le donne aiutando 
indirettamente anche i minori 2) nei casi di maltrattamento diretto nei confronti degli stessi e di violenza assistita 
condividere le opportune azioni a compiersi in relazione alla specificità del caso concreto. A questa azione di tutela 
si affianca una formazione specifica delle operatrici del Centro sulla tematica dei minori e della violenza assistita. 
A questa formazione si affianca l'esperienza maturata nell'ambito dei progetti antiviolenza, promossi tramite legge 
regionale e finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere, educazione al 
rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale alla non violenza come metodo di convivenza civile. Il Centro 
Donne contro la violenza Aosta ha partecipato come partner ad alcuni progetti come " La vita che vorrei" e 
Diventare uomini" e " My sounds". Partecipa inoltre al Forum permanente contro le molestie e la violenza di 
genere, gruppo di lavoro interistituzionale ai sensi della L.R. 25 febbraio 2013 n. 4. 
 
Centro Donne contro la violenza con sede ad Aosta è il primo e unico centro antiviolenza presente in Valle 
d’Aosta. È un’associazione senza scopo di lucro composta da operatrici volontarie. Nasce nel 1995 come 
centralino di ascolto. L’esperienza maturata negli anni ha permesso di offrire percorsi personalizzati per 
sostenere le donne nella costruzione di una nuova vita. Tutte le attività hanno al centro la relazione tra donne 
strumento fondamentale maturato nell’esperienza dei centri antiviolenza della rete D.I.Re. L’associazione è 
inoltre impegnata in progetti di sensibilizzazione sulle radici culturali del fenomeno della violenza maschile sulle 
donne.  
www.centrocontrolaviolenza-ao.it 
 

CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA (DA U.D.I.) - LIGURIA 
Finalità ed esperienze dell’ente 
Il Centro per non subire violenza Onlus (da U.D.I.) nasce negli anni ‘80 grazie all’impegno di alcune volontarie che 
si occupano di accogliere donne vittime di maltrattamenti psicologici, fisici, economici. Il Centro offre i seguenti 
servizi: colloqui individuali di sostegno, consulenza psicologica, consulenze legali e notarili, inserimento in 
strutture residenziali (casa rifugio a indirizzo segreto e alloggi madre-bambino), gruppi per il cambiamento e di 
sostegno alla genitorialità, gruppi di sostegno per le donne e i bambini delle strutture, sportello di orientamento 
al lavoro, laboratorio teatrale, corsi di formazione. Il Centro lavora in rete con le istituzioni, amministrazioni locali, 
forze dell’ordine, Servizi sociali, SSN, le Procure del Tribunale Ordinario e dei Minori e altri enti del territorio. 
L’esperienza coi minori vittime di violenza diretta o assistita si esplica principalmente per i minori ospiti negli 
alloggi. Si svolgono: interventi educativi individuali per fornire un sostegno alla relazione madre-figlio nella fase di 
uscita dalla violenza; accompagnamento nell’iter giudiziario; accompagnamenti per facilitare l’utilizzo delle risorse 
rivolte ai minori (inserimento scolastico, attività sportive e ludiche); accompagnamento dei minori agli incontri 
protetti con il padre; sostegno scolastico; collegamento con i servizi preposti alla tutela dei minori; gruppi psico-
educativi e laboratorio “Giochiamo con le emozioni”, per l’elaborazione della violenza subita. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Il Centro antiviolenza accoglie donne e minori vittime di maltrattamenti psicologici, fisici ed economici ed offre 
gratuitamente i seguenti servizi: colloqui individuali di sostegno, orientamento alle risorse territoriali, consulenza 
psicologica, consulenze legali, inserimento in strutture residenziali, gruppi per il cambiamento e di sostegno alla 
genitorialità, gruppi di sostegno per le donne e i bambini delle strutture, sportello di orientamento al lavoro, 
laboratorio teatrale, corsi di formazione. Svolge attività per la diffusione della parità di genere, per la tutela e 
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l'affermazione dei diritti delle donne, in particolare quelli connessi al lavoro, alla sessualità, ai rapporti uomo-
donna, alla famiglia, alla maternità, all’ambiente, al territorio e alla salute. L’associazione gestisce un Centro 
antiviolenza, una casa rifugio a indirizzo segreto e due alloggi madre bambino. L’esperienza maturata in questi 
anni di attività riguarda l’accoglienza e il sostegno psico-educativo verso i minori vittime di violenza assistita e/o 
subita accolti nelle strutture residenziali, in particolare nella casa rifugio aperta nel 1997, che ha accolto negli anni 
circa 200 minori. 
 
Il Centro per non subire violenza onlus nasce negli anni ‘80 grazie all’impegno di alcune volontarie. Offre 
sostegno, consulenza psicologica e legale e ospitalità presso case rifugio anche a donne vittime di violenza con 
bambine/i. Oggi gestisce un Centro antiviolenza, una casa rifugio a indirizzo segreto e due alloggi madre 
bambino. L’associazione ha maturato begli anni una significativa esperienza nell’accoglienza di minori vittime 
di violenza assistita. Più di 200 i bambini accolti nella casa rifugio aperta nel 1997. Il Centro organizza corsi di 
formazione e ha uno sportello per l’orientamento al lavoro.  
www.pernonsubireviolenza.it 
 

COMUNE DI TORINO – PIEMONTE 
Finalità ed esperienze dell’ente 
La Città di Torino è l’Ente Gestore delle funzioni socioassistenziali relativo al proprio territorio in capo alla Divisione 
Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro. La sua organizzazione vede la suddivisione del territorio in quattro 
aree distrettuali: Torino Sud/Est, Torino Sud/Ovest, Torino Nord/Est e Torino Nord/Ovest. Ogni Distretto 
comprende un Servizio Sociale di territorio a sua volta suddiviso in quattro Aree tematiche di interventi che vede 
tre Equipe/gruppi di lavoro multiprofessionale e un Polo distrettuale: Area Minori e Famiglie, Area Disabili, Area 
Anziani e Polo per l’Inclusione sociale. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
La Città di Torino è l’Ente Gestore delle funzioni socioassistenziali relativo al proprio territorio in capo alla Divisione 
Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro. La sua organizzazione vede la suddivisione del territorio in quattro 
aree distrettuali: Torino Sud/Est, Torino Sud/Ovest, Torino Nord/Est e Torino Nord/Ovest. Ogni Distretto 
comprende un Servizio Sociale di territorio a sua volta suddiviso in quattro Aree tematiche di interventi che vede 
tre Equipe/gruppi di lavoro multiprofessionale e un Polo distrettuale: Area Minori e Famiglie, Area Disabili, Area 
Anziani e Polo per l’Inclusione sociale. 
 

CONSIGLIO REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI – VALLE D’AOSTA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Vigilanza circa il rispetto della deontologia professionale (vedi Codice Deontologico emanato in ultima versione 
nel 2020), alla rappresentanza della professione in sede istituzionale. Opera, inoltre, per la tutela della professione 
(distintamente da quella di natura sindacale) nei rapporti con il contesto culturale, lavorativo, ambientale ove essa 
si esprime. Accanto alle funzioni istituzionali e d’ufficio quali principali competenze e responsabilità nei confronti 
della società civile, sviluppando una serie di azioni su diversi piani quali ad esempio quello formativo – culturale, 
della tutela e sviluppo della professione anche a livello di immagine, di raccordo tra formazione e professione per 
favorire una maggiore connessione tra le istanze del mercato del lavoro e l’ambito formativo. 
Inoltre, svolge un’azione di monitoraggio dell’evoluzione delle politiche sociali, sanitarie, e dei diversi settori 
attinenti alla professione, con funzione di analisi e concorso alla definizione delle politiche stesse sul piano 
istituzionale. Il ruolo di costante vigilanza dell'operato degli iscritti garantisce anche una tutela dei cittadini che 
per necessità accedono agli stessi. 
 

CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO – PIEMONTE 
Finalità ed esperienze dell’ente 
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Idea Agenzia per il Lavoro è un consorzio nazionale di cooperative sociali attivo dal 2000 che eroga servizi di 
incontro domanda/offerta di lavoro, autorizzato all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e accreditato per i 
servizi al lavoro presso le regioni in cui opera. Per la macroarea di interesse del bando le regioni coinvolte sono 
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto attraverso le filiali di Torino, Luserna san Giovanni (TO), Ovada (AL), Genova, 
Monza (MB), Cinisello Balsamo (MI) e Cittadella (PD). Direttamente o tramite reti di partenariato l’Ente è 
protagonista delle politiche attive del lavoro dei territori in cui opera, e attinge alle risorse messe a diposizione da 
Regioni, Fondazioni, MinLavoro ed altri enti strumentali. L’ente ha maturato esperienze di accompagnamento 
all’inserimento socio-lavorativo a favore di diverse fasce sociali deboli: donne vittime di violenza o tratta, 
svantaggio sociale, disabili fisici e psichici, giovani NEET, giovani in messa alla prova, carcerati ed ex carcerati, 
richiedenti asilo ecc. Grazie a orientatori/case manager esperti e radicati nel tessuto produttivo dei territori, Idea 
Agenzia per il Lavoro è in grado di garantire efficaci azioni di orientamento e accompagnamento dei beneficiari, e 
di proporre alle aziende misure di facilitazione specifiche quali il Programma “Garanzia Giovani” e i “Buoni Servizio 
Lavoro Svantaggio”, che consentono la copertura parziale dei costi di gestione dei tirocini extracurricolari. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Le principali attività si sono svolte nell’ambito di progetti sostenuti da Fondazioni bancarie e private e 
nell’erogazione di servizi al lavoro previsti da misure pubbliche, rispettivamente si evidenziano il progetto GOAL 
Giovani Orientati al Lavoro, rivolto ai giovani NEET, e i bandi ANPAL PERCORSI di integrazione socio-lavorativa 
rivolti a minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta e a giovani migranti fino al 
compimento del 23° anno d’età, che abbiano fatto ingresso in Italia come minori non accompagnati; PUOI 
Protezione Unita a Obiettivo Integrazione (tutt’ora in corso) percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, per 
titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato in casi speciali, titolari 
di permesso di soggiorno per protezione speciale e per cittadini stranieri entrati in Italia come minori non 
accompagnati, regolarmente soggiornanti in Italia, inoccupati o disoccupati. Importanti i progetti con gli Uffici di 
Esecuzione Penale, il più recente Bollati e Garantiti-POR FSE 2014-2020; Il progetto ci ha visti impegnati ad 
accompagnare al lavoro 30 detenuti di Bollate all’uscita dal carcere. 
 
Idea Agenzia per il Lavoro è un consorzio nazionale di cooperative sociali attivo dal 2000 con sede a Torino. Si è 
specializzata in percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone fragili. È il primo esempio in Italia di 
organizzazione non profit che opera nel settore delle politiche attive del lavoro.  
www.ideaagenziaperillavoro.it 
 
 

FONDAZIONE CIF - LIGURIA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
L'organizzazione ha la finalità di progettare e svolgere, in qualità di Organismo formativo accreditato presso 
Regione Liguria, attività di orientamento e formazione per tutte le categorie del Mercato del Lavoro sia disoccupati 
sia occupati. In tale contesto, assume un notevole rilievo l'attività svolta a favore del disagio sociale dove la 
formazione e l'inserimento lavorativo diventano veicoli di promozione umana e sociale. Rispetto agli ambiti di 
intervento del Bando, la Fondazione vanta pluriennale esperienza formativa e di inserimento lavorativo a favore 
di: persone con disabilità nuovi poveri malati psichiatrici donne vittime di violenza minori assegnati ai Servizi 
Sociali. 
 
Fondazione CIF è da anni impegnata nella formazione e nell'inserimento lavorativo di persone vulnerabili. Ha 
sede a Genova ed è accreditata come ente formativo alla Regione Liguria. La finalità è l’inserimento lavorativo 
come promozione sociale.  
www.fondazionecif.it 
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GIULIANO ACCOMAZZI S.C.S. - PIEMONTE 
Finalità ed esperienze dell’ente 
G.ACCOMAZZI è cooperativa sociale, nasce a Torino nel 1989 e opera sul territorio metropolitano per rispondere 
ai bisogni della comunità: bisogni sociali, educativi, occupazionali e abitativi. Lavora per e con i bambini, i ragazzi 
e le loro famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio e difficoltà. I servizi offerti propongono 
supporto educativo e psicologico, sostegno alla genitorialità, soluzioni abitative accessibili alle fasce più deboli, 
con particolare attenzione alle politiche giovanili, interculturali e del lavoro. Nel tempo la cooperativa ha 
sviluppato e gestito servizi rivolti a minori e famiglie in difficoltà in accreditamento con Comune di Torino, di 
Genova e diversi Consorzi socioassistenziali del Piemonte. Nello specifico: Comunità Educativa Residenziale 
femminile rivolta ad adolescenti, Centro Educativo Minori, Progetti educativi domiciliari ad alta intensità, 
Educative di comunità, Gruppi appartamento genitore bambino, Interventi educativi territoriali. Si tratta di servizi 
gestiti da equipe stabili, formate e con esperienza pluriennale. Le segnalazioni rispetto agli inserimenti 
provengono dagli enti pubblici e nella maggior parte delle situazioni supportate da provvedimenti dei Tribunali 
per i Minorenni. La comunità educativa e i gruppi appartamento genitore bambino hanno lavorato 
prevalentemente sui temi dell’abuso e del maltrattamento intrafamiliare, con allontanamenti dai nuclei familiari 
d’origine volti alla tutela della persona. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
G.ACCOMAZZI nasce a Torino nel 1989; opera sul territorio metropolitano per rispondere ai bisogni della 
comunità: bisogni sociali, educativi, occupazionali e abitativi. Lavora per e con i bambini, i ragazzi e le loro famiglie 
con particolare attenzione alle situazioni di disagio. I servizi offerti propongono supporto educativo e psicologico, 
sostegno alla genitorialità, soluzioni abitative accessibili alle fasce più deboli, con particolare attenzione alle 
politiche giovanili, interculturali e del lavoro. Nel tempo la cooperativa ha sviluppato e gestito servizi rivolti a 
minori e famiglie in difficoltà in accreditamento con Comune di Torino, di Genova e diversi Consorzi 
socioassistenziali del Piemonte. Nello specifico: Comunità Educativa Residenziale femminile rivolta ad adolescenti, 
Centro Educativo Minori, Progetti educativi domiciliari ad alta intensità, Educative di comunità, Gruppi 
appartamento genitore bambino, Interventi educativi territoriali. La comunità educativa e i gruppi appartamento 
genitore bambino hanno lavorato prevalentemente sui temi dell’abuso e del maltrattamento intrafamiliare, con 
allontanamenti dai nuclei familiari d’origine volti alla tutela della persona. 
 
Giuliano Accomazzi è una cooperativa sociale nata a Torino. Dal 1989 si occupa di minori e famiglie in difficoltà. 
Offre supporto educativo, psicologico e abitativo a bambini, ragazzi e famiglie in situazioni di disagio. Gestisce 
comunità residenziali e centri educativi accreditati con il Comune di Genova, Torino e diversi consorzi 
socioassistenziali in Piemonte. La cooperativa ha sviluppato diverse esperienze sui temi dell’abuso e del 
maltrattamento intrafamiliare.  
www.coopaccomazzi.it 
 

GRUPPO COOPERATIVO C.G.M. - PIEMONTE 
Finalità ed esperienze dell’ente 
CGM gestisce e partecipa a molti progetti europei e nazionali. Tra i progetti finanziati da CON I BAMBINI a cui 
partecipa citiamo: 

1. Famili Hub 

2. Giovani Connessi 

3. SPRINT La scuola con una marcia in più 

4. Un passo avanti (progetto in avvio). Accanto a queste progettualità sono stati sviluppati altri progetti che 

hanno lo scopo di accrescere le competenze dei soci, in relazione ai servizi (in particolare servizi di 

conciliazione): 
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5. Progetto MASP dedicato all'implementazione e mappatura dei servizi territoriali e alla ricerca di buone 

prassi per la conciliazione di Milano e Trento 

6. Progetto EQW&L dedicato allo sviluppo di servizi di conciliazione nelle regioni: Piemonte, Toscana, 

Trentino, Campania. Altre progettualità attive e passate sono state dedicate ai minori: 

7. Progetto prima pagina finanziato dalla presidenza del consiglio dedicato allo sviluppo di un progetto di 

prevenzione alle dipendenze 

8. Progetto Family Hub finanziato da compagnia di San Paolo che ha sviluppato dei servizi di supporto ai 

minori 0-6 in Toscana che è stato successivamente sviluppato nel progetto Family Hub finanziato CON I 

BAMBINI 

Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
CGM Il Consorzio Gino Mattarelli (CGM) nasce nel 1987 come rete nazionale di consorzi di cooperative sociali. Alla 
sua nascita i consorzi sono solo 4 e in appena due anni salgono a 47, crescendo negli anni fino alla creazione del 
Gruppo Cooperativo CGM, avvenuta nel 2005, che consolida CGM come la più grande rete italiana di imprese 
sociali. L’intento di CGM (mission) è il perseguimento del benessere e dell’interesse generale delle comunità, 
attraverso la promozione umana, la creazione di servizi di qualità a prezzo accessibile e l'affermazione dei valori 
morali e sociali della Cooperazione all’interno della società tutta. Questo avviene promuovendo il modello di 
sviluppo dell’impresa sociale come risposta a vecchi e nuovi bisogni. Alla rete nazionale CGM oggi aderiscono 57 
consorzi - un totale di circa 900 cooperative che offrono servizi sociali, sanitari e di inserimento lavorativo. 48'000 
lavoratori, dei quali più di 4'300 rientrano in fasce protette o svantaggiate e 4'200 hanno scelto di fare parte della 
rete in qualità di lavoratori volontari. CGM facilita e incoraggia le attività imprenditoriali e di sviluppo dei territori 
attraverso progettazioni specifiche. 
 
Il Gruppo Cooperativo CGM è la più grande rete italiana di imprese sociali a cui aderiscono 57 consorzi che 
offrono servizi sociali, sanitari e di inserimento lavorativo. Tra gli obiettivi la creazione di servizi di qualità ad un 
prezzo accessibile.  
www.cgm.coop 
 

 
 
 
 
 
 
 
I DIRITTI DI EMMA DALLA LIBERTA’ ALL’AUTONOMIA - PIEMONTE 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
“I diritti di Emma, dalla libertà all’autonomia s.c.s.” - costituitasi il 3.8.2020 - si riconosce nei principi di inviolabilità 
del corpo delle donne e della loro libertà, autonomia e autodeterminazione e nelle leggi che tutelano i minori. 
Nell’attività di sostegno adotta la metodologia che pone sempre “la donna al centro”, perché si ritiene che la sua 
emancipazione dalla violenza passi necessariamente dalla condivisione di uno specifico percorso dove l’operatrice 
non si sostituisce mai nella scelta. I principali obiettivi sono: 

• sostenere le donne e i loro figli minori che subiscono violenza, offrire accoglienza residenziale quando 

scelgono di lasciare l’ambiente violento ed iniziano un percorso di uscita dalla violenza; 

• mettere in atto azioni finalizzate al loro empowerment professionale, sociale ed economico; 

http://www.cgm.coop/


 

• creare nuove opportunità di sostegno, compresa la facilitazione all’inserimento lavorativo. Dal 1.12.2020 

la cooperativa I diritti di Emma gestisce le Case Rifugio Help House Autonomia e Help House Libertà dove 

si accolgono 8/9 nuclei (da 18 a 23 ps.); dal 1.1. gestisce gli spazi di secondo livello Help Indipendenza che 

accolgono 2 nuclei (fino a 9 ps). 

 
I diritti di Emma dalla libertà all’autonomia è una cooperativa sociale nata a Torino nel 2020. Si avvale della 
collaborazione di operatrici esperte nella gestione dei percorsi verso l’autonomia di donne che hanno subito 
violenza. Gestisce spazi abitativi che possono accogliere fino a 32 persone tra madri e bambini alcuni dedicati a 
donne vicine al raggiungimento dell’autonomia.  
Sito internet in costruzione 
 

IL CERCHIO DELLE RELAZIONI – LIGURIA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
La Cooperativa Sociale Il Cerchio delle Relazioni è un Centro Antiviolenza che si è costituito nel 2011. La nostra 
missione è quella di sviluppare interventi per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e i minori. La 
Cooperativa gestisce: il Centro Antiviolenza “Mascherona”, 4 strutture residenziali antiviolenza, una comunità per 
minori e svolge attività di consulenza psicopedagogica e legale per le donne vittime di violenza e per minori vittime 
di violenza diretta o assistita. Organizza corsi di formazione per operatori sociosanitari, forze dell'ordine, pronto 
soccorsi, giornalisti e operatori del Terzo Settore sulle tematiche della violenza intra ed extra familiare e svolge 
attività di supporto psicopedagogico all'interno di diverse scuole del territorio. L’equipe di lavoro è composta da 
consulenti d’accoglienza, pedagogiste, psicoterapeute, avvocate, orientatrici, mediatrici interculturali, formatrici. 
È socio di D.i.Re. nazionale e di C.I.S.M.A.I. È stato capofila del progetto "La barchetta rossa e la zebra" finanziato 
dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del sostegno a minori figli di genitori detenuti. 
 
La cooperativa sociale Il Cerchio delle Relazioni nata a Genova nel 2011 gestisce il Centro Antiviolenza 
“Mascherona”, 4 strutture residenziali antiviolenza e una comunità per minori. Svolge attività di consulenza 
psicopedagogica e legale per le donne vittime di violenza e per minori vittime di violenza diretta o assistita. È 
membro della rete D.i.Re. e di C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia). Per contrastare il fenomeno della violenza intra ed extra familiare organizza corsi di 
formazione per chi si occupa del fenomeno. Svolge attività anche all’interno di diverse scuole del territorio.  
www.ilcerchiodellerelazioni.it 
 

 
 
MASCHILE PLURALE APS ETS - PIEMONTE 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
I componenti dell’Associazione sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di ridefinizione della identità 
maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne. I 
diversi ambiti d’intervento nei quali siamo stati impegnati finora sono: • la produzione di riflessioni e di documenti 
con una valenza politica, sui temi della maschilità e delle relazioni tra uomini e donne, offerti alla discussione 
attraverso questo sito, una newsletter, i canali facebook e twitter • gli incontri e gli eventi pubblici sugli stessi 
temi, di sensibilizzazione e promozione culturale sul territorio • l’educazione e la formazione per le scuole, le 
università, gli operatori socio-sanitari e le forze dell’ordine • la collaborazione con alcuni centri antiviolenza, anche 
all’interno di reti di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne • la ricerca-azione in tema di 
percorsi degli uomini autori di violenza • la partecipazione ad analoghe iniziative di molte altre realtà associative 
e istituzionali. 

http://www.ilcerchiodellerelazioni.it/


 

Maschile Plurale è un’associazione nata a Roma nel 2007 per favorire la riflessione e ridefinizione dell’identità 
maschile. Organizza incontri ed eventi pubblici per discutere il tema della maschilità e delle relazioni tra uomini 
e donne. Oltre a un sito web gestisce anche una newsletter e social network. Per favorire il superamento del 
modello patriarcale organizza attività di sensibilizzazione nel sistema educativo. Collabora con diversi centri 
antiviolenza. 
www.maschileplurale.it 
 

MONT FALLERE COOPERATIVA SOCIALE – VALLE D’AOSTA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
La cooperativa Sociale Mont Fallère è attiva dal 1990. Persegue l’inclusione socio-lavorativa di invalidi fisici, psichici 
e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione 
di difficoltà famigliare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, detenuti e di tutte le persone 
che versano in situazione di disagio socioeconomico. Per raggiungere tale scopo adotta un orientamento 
imprenditoriale teso al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle 
esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Persegue il duplice obiettivo di potenziamento della compagine 
sociale, favorendo la crescita professionale dei lavoratori che intendono assumere il ruolo di 
cooperatore/imprenditore sociale e di consolidamento economico dell’impresa. Si pone l’obiettivo di leggere e 
interpretare i bisogni emergenti in ambito formativo/occupazionale del territorio valdostano e promuovere la 
cultura dell’inserimento lavorativo. 
 
La cooperativa Sociale Mont Fallère ha sede ad Aosta ed è attiva dal 1990. Si occupa di inclusione socio-
lavorativa per adulti e minori in situazioni di disagio. Lavora in rete con altre realtà valdostane avendo come 
obiettivo il raccordo tra domanda e offerta di lavoro. 
www.montfallere.it 
 

NOI&GLI ALTRI COOPERATIVA SOCIALE – VALLE D’AOSTA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Noi e gli Altri scs progetta e collabora da oltre trent’anni con enti pubblici e privati al fine di contribuire al 
benessere di persone e famiglie vulnerabili attraverso la progettazione, la gestione e la valutazione di impatto di 
servizi educativi, animativi e assistenziali. Promuove la crescita e lo sviluppo delle comunità tramite l’inserimento 
e il sostegno lavorativo di soggetti fragili all’interno delle proprie filiere produttive nel campo della ristorazione e 
delle pulizie. Partecipa al progresso e all’innovazione sociale della propria regione poiché, grazie a competenze, 
radicamento territoriale e certificazioni ISO, condivide saperi, pratiche e dati con università, enti di ricerca e istituti 
di formazione. Noi e gli Altri scs ha esperienze pregresse nella gestione di servizi socioeducativi di tutela 
dell’infanzia e dell’adolescenza (Educativa Territoriale, Spazio Neutro e Comunità per Minori) e di 
accompagnamento e sostegno all’autonomia di giovani adulti (Gruppo Appartamento). Opera quotidianamente 
nella prevenzione, emersione e contrasto della povertà educativa e dei fenomeni di violenza domestica. È capofila 
del progetto nazionale Movi-Menti finanziato da Con i Bambini. 
 
Noi e gli Altri scs è una cooperativa sociale nata nel 1983 ad Aosta. Ha una lunga esperienza nella gestione di 
servizi socioeducativi per l’infanzia e l’adolescenza. Gestisce progetti di accompagnamento e sostegno 
all’autonomia. Crescita e sviluppo sono promossi anche con l’inserimento lavorativo di soggetti fragili in attività 
di ristorazione e nel campo delle pulizie.  
www.noieglialtri.it 
 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE – PIEMONTE 

Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 

http://www.maschileplurale.it/
http://www.montfallere.it/
http://www.noieglialtri.it/


 

L'ordine ha partecipato ad altri progetti sulle stesse tematiche: 
• il tavolo istituito dalla Città Metropolitana finalizzato alla predisposizione di progetti finalizzati al 

cambiamento egli autori di violenza 

• Progetto C.H.I.L.D. Net per azioni di rinforzo del lavoro di rete di sviluppo e attivazione di nuovi servizi a 

sostegno e protezione dei minori vittime di violenza assistita presso i centri Antiviolenza della Regione 

Piemonte, Toscana e Campagna. 

 

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LIGURIA – LIGURIA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Gestione amministrativa dell'Ordine e sviluppo di iniziative di formazione nei confronti degli iscritti. 
 

ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – PIEMONTE 
Finalità ed esperienze dell’ente 
La cooperativa Orso da più di 30 anni è presente in Piemonte nelle province di Torino, Asti e Cuneo. E’ accreditata 
dalla Regione Piemonte ai Servizi al Lavoro, gestisce servizi informativi, percorsi di orientamento e interventi 
specialistici, progettando e realizzando interventi a supporto dell’inserimento e della ricollocazione lavorativa. Un 
lavoro dignitoso è un’opportunità di realizzazione personale e di partecipazione alla vita sociale. Il compito della 
cooperativa è rendere il lavoro un obiettivo raggiungibile, anche per chi fa più fatica e incontra maggiori difficoltà. 
Per la cooperativa ORSo la persona è la diretta responsabile della costruzione del proprio progetto di vita, 
professionale e sociale, lavora per rendere le persone autonome nelle scelte, offrendo strumenti utili per tutto 
l’arco della vita accompagnando con particolare attenzione i soggetti svantaggiati, implementando le opportunità 
di scambio e di crescita, attraverso percorsi individuali e di gruppo, lavorando anche sulle reti personali e sulla 
tenuta dei percorsi di orientamento. Propone percorsi di accompagnamento nelle fasi di transizione presso le 
scuole di ogni ordine e grado gestisce percorsi di rinforzo di abilità trasversali per la ricerca di un’occupazione, 
rileggendo la propria vita professionale. La Cooperativa Orso aderisce al codice deontologico della SIO (Società 
Italiana per l’Orientamento) ed è in possesso dell'Accreditamento Regionale ai servizi di orientamento. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Cooperativa Orso opera fin dalla sua costituzione con una particolare attenzione al mondo giovanile, avendo tra i 
soci fondatori una associazione giovanile. Ha esperienza ultra-trentennale, opera in Regione Piemonte ed ha 
sviluppato negli anni competenze nella realizzazione di servizi informativi per i giovani (Informagiovani, 
Informalavoro), nei servizi orientativi (anche di orientamento precoce) e di accompagnamento al lavoro, 
attraverso la realizzazione di percorsi di formazione professionale, iniziative formative, progetti di promozione e 
valorizzazione della partecipazione giovanile, iniziative e progetti di politiche giovanili, progetti di mobilità 
giovanile all'estero. Opera con minori e giovani, giovani neet, giovani fragili ed in situazione di svantaggio (es in 
carico ai servizi sociali, in esecuzione penale, migranti), giovani con disabilità. La cooperativa è accreditata per i 
servizi al lavoro e come agenzia formativa presso la Regione Piemonte. Per queste tipologie di servizi collabora 
prevalentemente con EELL, Regione, Agenzia Piemonte Lavoro, Fondazioni bancarie, ETS, servizi socioassistenziali 
e privati. 
 

ORSo è una cooperativa sociale nata in Piemonte nel 1997 dall’esperienza dell’associazione Gioc- Gioventù 

Operaia Cristina per favorire l’accesso al mercato del lavoro delle fasce più deboli. Nelle province di Torino, Asti 

e Cuneo fornisce servizi informativi rivolti ai giovani (Informagiovani /Informalavoro) e percorsi formativi e di 

accompagnamento al lavoro per minori fragili o in situazioni di svantaggio. La cooperativa ORSo è accreditata 

in Regione Piemonte. 

www.cooperativaorso.it 

http://www.cooperativaorso.it/


 

 

PROCURA MINORENNI TORINO – PIEMONTE 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Nell’esercizio dei compiti istituzionali e in particolare delle azioni a tutela dei minori, ricorsi per l'adozione di 
provvedimenti a tutela, e solleciti agli enti preposti per l'attivazione di specifici sostegni. 
 

S.A.B.A. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
S.A.B.A. è una cooperativa sociale ONLUS di tipo A che da 1979 anni porta avanti il suo impegno sociale in favore 
della collettività promuovendo e gestendo un’offerta di servizi che si articolano su più piani di intervento: socio – 
educativo, riabilitativo, socio – sanitario, assistenziale, di mediazione culturale, di promozione sociale, di 
avviamento al lavoro La forma cooperativa, che segue i principi di mutualità, e il settore no profit garantiscono in 
SABA un’integrazione tra impegno sociale, offerta di servizi e attività basati sulla partecipazione e la responsabilità 
degli operatori. Nell'area dei minori Saba gestisce "il Baobab", una Comunità Educativa Assistenziale per minori in 
convenzione con il Comune di Genova e accreditata come Servizio ad alta intensità educativa e la "Tavola Rotonda" 
comunità diurna ad integrazione sociosanitaria per minori che presentano problematiche personali o situazioni 
socio-famigliari di forte disagio. Accanto all'intervento educativo sui i minori il servizio svolge un importante lavoro 
di sostegno alla genitorialità. 
 
S.A.B.A è una cooperativa sociale di tipo A con sede a Genova. Dal 1979 promuove e offre servizi educativi, socio 
sanitari, assistenziali, percorsi di formazione e avviamento al lavoro. Gestisce in convenzione con la città di 
Genova Il Baobab, comunità educativa assistenziale per minori e la Tavola Rotonda, comunità diurna per giovani 
con situazioni personali o familiari difficili. Agli interventi educativi per i minori affianca percorsi di sostegno 
alla genitorialità. 
www.coopsaba.it 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – LIGURIA 
Finalità ed esperienze dell’ente 
Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova (DISFOR) attua partecipazioni, valutazioni e 
ricerca nel campo dell’educazione, dell'inclusione sociale, del disagio, della povertà educativa, della crisi familiare 
nei suoi vari aspetti, anche con attività finalizzate alla formazione (operatori in ambito psicologico e psicosociale). 
Il DISFOR offre il proprio supporto in termini di consulenza e assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati sul 
territorio, con specifica attenzione alla progettazione, gestione e valutazione degli interventi in materia di 
sviluppo, sostegno e benessere della persona, istruzione e formazione, per i servizi per l’infanzia e le famiglie, per 
i caregiver di bambini e giovani in difficoltà, per istituzioni educative e formative, nell’area della immigrazione e 
dell’intercultura, del mercato del lavoro, della devianza, dei processi organizzativi. Su incarico di enti pubblici 
(Regione/Comuni) e privati ha condotto formazione e aggiornamento di operatori dell’area psicologica e 
psicosociale (adozione, affido, abuso intra/extrafamiliare); ha svolto attività di valutazione delle politiche sociali 
(povertà educativa, recupero tossicodipendenti, famiglie marginali,). È soggetto valutatore di alcuni progetti per 
il contrasto della povertà educativa minorile (“Un passo avanti”, “Ragazzi connessi”, “Un Villaggio per Crescere”, 
“Pollicino. Briciole per il futuro”) in via di realizzazione con i fondi della Fondazione Con i Bambini. 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
L’organizzazione di appartenenza (DISFOR, Università di Genova) come struttura universitaria, ha finalità 
didattiche, formative e di ricerca. Una delle attività previste è la collaborazione con il terzo settore, finalizzata ad 
una sinergia costante con il territorio e i fenomeni sociali che lo caratterizzano. Il Disfor attua da tempo attività di 
ricerca e formativa nel campo del disagio, del trauma, dell'inclusione sociale, della crisi familiare nei suoi diversi 
aspetti. In particolare, su incarico di enti pubblici (Regione/Comuni) e privati ha condotto attività di ricerca, 

http://www.coopsaba.it/


 

formazione e aggiornamento di operatori dell’area psicologica e psicosociale (adozione, affido, abuso 
intra/extrafamiliare); ha svolto inoltre attività di valutazione delle politiche sociali (povertà educativa, recupero 
tossicodipendenti, famiglie marginali,). I docenti del Disfor che si inseriscono nel progetto hanno una specifica 
esperienza di supervisione e di formazione con gli operatori che lavorano nell’area del disagio e dei suoi effetti in 
età evolutiva. 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICA E SOCIETA’ 
Finalità ed esperienze dell’ente 
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) è uno dei più grandi Dipartimenti dell'Università di Torino ed è 
stato riconosciuto struttura di eccellenza dal MIUR, ricevendo un finanziamento previsto dalla legge di bilancio 
2017 per rafforzare e valorizzare la qualità della ricerca con investimenti in capitale umano, infrastrutture, attività 
didattiche di alta qualificazione. 
Accanto alle occasioni di confronto tra studiosi, il Dipartimento ha creato il Centro "Luigi Bobbio" per la Ricerca 
Sociale Pubblica e Applicata, per mettere in comunicazione e collaborazione la ricerca accademica e il territorio. 
A qualificare il profilo di originalità del Centro nel contesto italiano è il suo fungere da incubatore di progetti di 
ricerca e didattica avanzata che rispondano a un'impostazione stakeholder-oriented, ispirata a un'etica di pubblico 
servizio. 
Le finalità del Centro sono: 

• rispondere alle richieste che istituzioni, mondo del lavoro e società civile pongono oggi all'Università 

italiana partecipare attivamente alla costruzione di un'agenda pubblica dei problemi e delle priorità, 

grazie al patrimonio di conoscenze teoriche già prodotte 

• stimolare la formazione di gruppi di lavoro, tra attori accademici e non, che sappiano posizionarsi sui temi 

della ricerca di frontiera. Come parte del Dipartimento CPS, il Centro “Luigi Bobbio” ha l’obiettivo di 

posizionarsi tra i poli nazionali e internazionali d'eccellenza nella produzione e disseminazione di 

conoscenza avanzata. 

Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Il Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS) è uno dei più grandi Dipartimenti dell'Università di Torino ed è 
stato riconosciuto struttura di eccellenza dal MIUR. Il Dipartimento ha creato il Centro "Luigi Bobbio" per la Ricerca 
Sociale Pubblica e Applicata, per mettere in comunicazione e collaborazione la ricerca accademica e il territorio. 
A qualificare il profilo di originalità del Centro nel contesto italiano è il suo fungere da incubatore di progetti di 
ricerca e didattica avanzata che rispondano a un'impostazione stakeholder-oriented, ispirata a un'etica di pubblico 
servizio. Le finalità del Centro sono: 

• rispondere alle richieste che istituzioni, mondo del lavoro e società civile pongono oggi all'Università; 

• partecipare attivamente alla costruzione di un'agenda pubblica dei problemi e delle priorità, grazie al 

patrimonio di conoscenze teoriche già prodotte 

• stimolare la formazione di gruppi di lavoro, tra attori accademici e non, che sappiano posizionarsi sui temi 

della ricerca di frontiera. 

 

WHITE DOVE PROGETTO EDUCAZIONE – LIGURIA 
Descrizione delle finalità dell’organizzazione e delle principali esperienze pregresse 
Il Centro White Dove esiste a Genova dal 1982 e fin da subito dà avvio a percorsi terapeutici che aiutano le persone 
ad entrare in contatto con sé stesse e con le proprie risorse, attivando il processo di crescita personale in cui le 
dimensioni clinica, culturale e pedagogica si intersecano e si completano nel perseguire l'obiettivo comune della 
prevenzione e del superamento delle crisi personali e sociali, soprattutto del maschile. Su questa tematica 
portiamo avanti una riflessione da quasi 40 anni prima con il sostegno alla paternità e poi, dal 2011 con il progetto 



 

Lato Oscuro, programma per il cambiamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive, fra i primi in 
Italia. In questi ambiti quindi possiamo vantare una lunga esperienza nella conduzione di gruppi per adulti su 
diverse tematiche. Un'altra parte fondamentale del nostro lavoro è dedicata ai giovani e a potenziare le loro 
risorse attraverso laboratori di gruppo e spazio di ascolto individuale, gruppi incentrati su contrasto al 
bullismo/cyberbullismo e alla violenza in generale. l’Empowerment personale dei giovani, attraverso la 
metodologia dello sviluppo delle Life Skills. 
 
L’Associazione White Dove Progetto Educazione nasce nel 1982 a Genova e si occupa dei temi della paternità e 
del maschile. Una esperienza che ha portato nel 2011 all’avvio di Lato Oscuro uno dei primi progetti italiani di 
sostegno al cambiamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. Obbiettivo prevenire la violenza 
contro le donne ed i minori, dando voce alla sofferenza maschile. Il Centro White Dove lavora anche con i 
giovani: per contrastare bullismo/cyberbullismo e la violenza in generale organizza laboratori, spazi di ascolto 
individuali e di gruppo. 
www.whitedoveonlus.it 
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