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ARRC 
AZIONI PER IL CAMBIAMENTO:  

resistenza, recupero e nuove scelte per donne e minori vittime di violenza domestica  
www.actionforchange.eu 

Obiettivi: 
* Sviluppare e scambiare buone pratiche legate all’istituzione di servizi specializzati per garantire alle donne e ai minori 
un’opportunità di recupero e per ridurre il rischo di allontanamento dei minori 
* Rendere autonome le donne vittime di violenza domestica, promuovendo servizi che siano in grado di rispondere alle loro 
necessità 
* Sviluppare il modello “investire per risparmiare” per l’istituzione di servizi specializzati e l’elaborazione di raccomandazioni 
utili a creare una legislazione a livello locale, regionale e nazionale nei paesi partner 
* Migliorare la consapevolezza e la comprensione delle necessità dei beneficiari target e incoraggiare e assistere gli stati 
membri nello sviluppo di  una gamma di servizi che colmi le lacune nell’apparato legale 
  

Attività: 
* Comitato direttivo nel Regno Unito, in Romania e in Italia, con la partecipazione di donne sopravvissute alla violenza 
domestica, organizzate nel Comitato Ombra (Shadow Committee) composto da donne vittime di violenza domestica 
* Organizzazione di 4 Tavole Rotonde sui temi della famiglia e delle madri naturali e sull’istituzione di servizi di supporto 
adeguati volti a prevenire l’allontanamento dei minori da donne che vivono in un ambiente violento, con la partecipazione 
attiva di stakeholder, accademici, ricercatori, politici, medici e gli Shadow Committee  
* Ricerca teorica e qualitativa (interviste con donne sopravvissute e professionisti) per stilare una mappatura dei servizi 
esistenti e un report sulle buone pratiche relative a come fornire supporto al gruppo target 
* Progettazione e attuazione di nuovi servizi erogati sotto forma di progetti pilota rivolti alle donne che rischiano di perdere 
la custodia dei figli a causa della violenza domestica 
* Sviluppo di un Toolkit di buone pratiche per professionisti, basato sui risultati della ricerca, dei workshop transnazionali, 
delle tavole rotonde, dello Shadow Committee e delle valutazioni del progetto pilota 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Risorse per le donne e Shadow Committee 
* 4 Progetti Pilota nel Regno Unito, Romania, Ungheria e Italia 
* 4 workshop transnazionali e 4 tavole rotonde sui temi della famiglia e delle madri naturali 
* Rassegna bibliografica e sintesi di buone pratiche 
* Report di valutazione del progetto pilota 
* Raccolta di buone pratiche 
* Conferenza finale di divulgazione nel Regno Unito 
 

Partner:  
* Coordinatore: RBKC - Royal  Borough of Kensington and Chelsea (Regno Unito) 
* Advance (Regno Unito) 
* Inclusion (Regno Unito) 
* CFCECAS - Center for Lifelong Learning and Evaluation of Skills in Social Work (Romania) 
* G-Led (Ungheria) 
* Borgorete (Italia) 

Partner Associati 
* Westminster City Council (Regno Unito) 
* London Borough of Hammersmith & Fulham (Regno Unito) 
* CESIE (Italia) 
 

Date del progetto: 01/01/2015 - 31/12/2016 
  

DG di riferimento: DG Giustizia, Diritti Fondamentali e Cittadinanza– Programma DAPHNE III  
 

Contatto: CESIE: noemi.deluca@cesie.org   

http://www.cesie.org/
http://www.actionforchange.eu/
http://cesie.org/?s=ARRC
mailto:noemi.deluca@cesie.org

