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PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO 
LAVORATIVO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA 

DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

D.G.R. n. 5080 del 26/07/2021

PIANO QUADRIENNALE REGIONALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ, PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA

VIOLENZA SULLE DONNE 2020-2023 – ASSE PROTEZIONE E SOSTEGNO



Le risorse stanziate sono pari a € 1.115.000 così suddivise: 

Interventi per l’autonomia 
abitativa

€ 304.500,00

La durata del programma è di 24 mesi (gennaio 2022 – gennaio 2024)

Dotazione finanziaria 

I soggetti beneficiari sono gli Enti Locali Capofila delle 27 reti territoriali interistituzionali 
antiviolenza 

Interventi per l’inserimento 
lavorativo ed autonomia 

economica 
€ 710.500 ,00

Enti beneficiari

Destinatari 

Donne vittime di violenza prese in carico dai CAV

Durata

QUADRO DI SINTESI DEL PROGRAMMA 

Attività di coordinamento e 
formazione per Centri per  

l’Impiego territoriali promosso 
dalla DG Formazione e Lavoro

€ 100.00,00
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Obiettivo generale: Realizzazione di un programma di interventi finalizzati ad accrescere e migliorare l’offerta dei
percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo ed abitativo al fine di sostenere i percorsi di
fuoriuscita dalla violenza delle donne ed il recupero della piena autonomia delle donne sotto il profilo
occupazionale, economico, abitativo e sociale.

Risultato A: sensibilizzazione e rafforzamento della capacità degli attori del sistema territoriale di prevenzione
contrasto alla violenza di sviluppare collaborazioni interne ed esterne di natura strategica (integrazione tra
diversi settori di policy) e operativa (sinergie tra servizi) per sostenere i percorsi di empowerment
Risultato B: avanzamento nella definizione e sviluppo di una metodologia di intervento condivisa dai servizi
specializzati e dai servizi generali che a vario titolo possono accrescere l’accesso a risorse e opportunità per lo
sviluppo dell’indipendenza economica

STRATEGIA DI INTERVENTO: OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Obiettivo specifico A: promozione di una cultura di rete multi-agency attraverso la condivisione di
metodologie, l’attivazione di flussi informativi, lo sviluppo di sinergie operative e strumenti tra gli attori
delle reti antiviolenza, le parti sociali, gli enti del sistema regionale di formazione e lavoro e il tessuto
economico lombardo a sostegno delle politiche di inclusione attiva rivolte alle donne che hanno subito
violenza

Obiettivo specifico B: miglioramento della qualità dei servizi e dell’accesso da parte delle donne che
subiscono violenza a risorse e opportunità di accompagnamento per l’empowerment economico
finanziario, lavorativo e l’autonomia abitativa, ad integrazione e completamento dei servizi esistenti di
protezione e assistenza.
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RACCORDO TRAV 27 RETI TERRITORIALI ANTIVIOLENZA E CENTRI PER L’IMPIEGO 

Obiettivo specifico promosso dalla DG Formazione e Lavoro :

realizzazione del raccordo tra le 27 reti territoriali antiviolenza (con
capofila i Comuni) e i CPI, favorendo la stesura di un protocollo di
intervento, e realizzando la formazione del personale dei CPI e degli
operatori alla formazione e al lavoro deputati alla presa in carico delle
donne inviate dalle reti territoriali.



Misure di politica attiva per il
rafforzamento dell’occupabilità
(accesso a iniziative di
rafforzamento delle competenze,
orientamento, ect.) e l’inserimento
nel mercato del lavoro (ricerca
opportunità, tirocini, ect.)

ASSE II.  Sviluppo di interventi 
per l’inclusione attiva e sostegno 
all’integrazione e reintegrazione 

nel mercato del lavoro

Misure integrate di politica attiva 
(conciliazione) o passiva (ad es. copertura 
costi trasporto per la partecipazione alla 
formazione)

ASSE III
Attivazione di misure di 
supporto alla 
partecipazione alle politiche 
attive del lavoro 

Iniziative per sostenere le donne nel 
percorso di costruzione dell’autonomia 

abitativa 

ASSE IV
Sviluppo di Interventi e 
misure economiche per 

l’autonomia abitativa

Iniziative per rafforzare la capacità 
delle reti di offrire opportunità per lo 
sviluppo dell’autonomia attraverso il 
coinvolgimento di attori esterni (CPI, 
enti accreditati per la formazione e 
lavoro, parti sociali)   

Asse I Sensibilizzazione e
rafforzamento della capacità di
intervento della rete, degli
attori e dei servizi

STRUTTURA ATTUATIVA DEL PROGRAMMA 

L’attuazione del programma si sviluppa in 4 assi di intervento

Per ciascun asse il programma individua delle priorità di intervento e delle tipologie di azioni
finanziabili per supportare le reti nello sviluppo del programma.


