
 

Migliorare i servizi dedicati alle donne vittime di 

violenza e l’accesso alla giustizia attraverso 

l’approccio trauma orientato—Care4Trauma 

   

P r o j e c t  p a r t n e r s :  
 

• MondoDonna Onlus  

• The Italian Society of Traumatic 

Stress Studies (SISST)  

• Union of Women Associations 

of Heraklion (UWAH)  

• Welfare and Development 

Association (ABD)  

• Women’s Support and 

Information Centre (WSIC)  

• Autonomous Women's House 

Zagreb (AWHZ) 

Il progetto Care4Trauma: Migliorare i 

servizi dedicati alle donne vittime di 

violenza e l’accesso alla giustizia 

attraverso l’approccio trauma 

orientato è finanziato dalla 

Commissione Europea. 

 

Il progetto è iniziato il 1 giugno 2022 e si 

concluderà il 30 novembre 2024, per un 

valore complessivo di EUR 412,432.00. 

 

L'obiettivo principale del progetto è 

migliorare i servizi di supporto per le 

donne che sono sopravvissute alla 

violenza di genere e al loro accesso 

alla giustizia attraverso l'approccio 

trauma  orientato. 

#Care4Trauma 

 

@care4trauma 
 

@care4trauma 
 

@Care4Trauma 

Luglio 2022 

https://www.facebook.com/care4trauma/
https://www.mondodonna-onlus.it/
https://www.sisst.it/tag/stress/
https://www.sisst.it/tag/stress/
https://kakopoiisi.gr/
https://kakopoiisi.gr/
https://abd.ong/
https://abd.ong/
https://naistetugi.ee/
https://naistetugi.ee/
https://azkz.hr/
https://azkz.hr/
https://www.instagram.com/care4trauma/
https://www.facebook.com/care4trauma
https://twitter.com/Care4Trauma
https://www.facebook.com/care4trauma
https://www.instagram.com/care4trauma/
https://twitter.com/Care4Trauma


#Care4Trauma 

Attività 
    

- Ricerca sulle donne sopravvissute alla 

violenza di genere e redazione di Rapporti 

nazionali basati sulla raccolta e l'analisi di dati 

sulla violenza di genere e sull'uso 

dell'approccio trauma orientato 

 - Attività di advocacy volte a sensibilizzare 

sull'efficacia dell'approccio trauma orientato 

- Formazione di assistenti sociali, 

pedagogisti , avvocati, psicologi e psichiatri 

sull'approccio trauma orientato 

- Migliorare le capacità del personale delle 

strutture per donne sopravvissute alla 

violenza 

- Definizione di programmi di formazione e 

realizzazione di corsi di formazione destinati 

agli assistenti sociali, avvocati che forniscono 

supporto alle donne sopravvissute alla 

violenza e creazione di un programma 

specializzato per la psicotraumatologia e un 

sistema di supporto basato sul l'approccio 

trauma orientate 

- Preparazione di un  Manuale con lo scopo di 

fornire una guida per l'attuazione del TIC 

- Attività di comunicazione finalizzate ad 

aumentare la conoscenza fra I soggetti  

interessati sull'accesso alla giustizia 

attraverso l’approccio trauma orientato 

relativo alla violenza di genere. 

 

Destinatari 
 

• Assitenti e operatori sociali, 

pedagoghi, operatori legali , 

psicologi e psiachiatri 

 

• Organizzazioni che forniscono 

sostegno alle donne 

sopravvissute alla violenza di 

genere, istituzioni che operano 

o forniscono supporto alle 

donne sopravvissute 

 

• Esponeneti di istituzioni 

pubbliche,statali o locali 

coinvolte 

 

Il progetto mira a formare i gruppi 

destnatari e migliorare la loro 

conoscenza e consapevolezza 

dell'approccio trauma orientato,  le 

sue applicazioni e problemi relativi 

all'accesso alla giustizia per le 

donne che sono sopravvissute 

alla violenza di genere 
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Il 1 ° luglio 2022 si è tenuto su piattaforma Zoom il kick-off meeting tra i partner del 
progetto  "Improving GBV victims support services and the access to justice through 
Trauma-informed Care - Care4Trauma". 
 
I partner del progetto che hanno partecipato all'incontro sono stati: MondoDonna 
Onlus e The Italian Society of Traumatic Stress Studies (SISST) dall'Italia, Union of 
Women Associations of Heraklion (UWAH) dalla Grecia, Welfare and Development 
Association (ABD) dalla Spagna, Women's Support and Information Center (WSIC) 
dall'Estonia e Autonomous Women's House Zagreb (AWHZ) dalla Croazia 
 
Durante l'incontro sono stati presentati il piano di gestione generale del progetto e le 
linee guida finanziarie, le attività e il piano di comunicazione. Le attività per i prossimi 
sei mesi sono state discusse in dettaglio ed è stato comunicato che la prima riunione 
del Comitato Scientifico del progetto è stata convocata per il 21 luglio 2022 in modalità 
on-line. 
 
La prossima riunione del Comitato Direttivo del progetto è stata fissata per il 16 
novembre 2022 a Zagabria. 

#Care4Trauma 

Kick-off meeting  
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#Care4Trauma 

 Prima riunione del Comitato Scientifico 

Il 21 luglio 2022 si è tenuta on line la prima riunione del Comitato Scientifico. 
 
Alla riunione hanno partecipato esperti identificati da: MondoDonna Onlus and The 
Italian Society of Traumatic Stress Studies (SISST) per l'Italia, Union of Women 
Associations of Heraklion (UWAH) per la Grecia, Welfare and Development 
Association (ABD) per la Spagna, Women's Support and Information Center (WSIC) 
per l'Estonia and Autonomous Women's House Zagreb per la Croazia. 
 
Argomento della discussion è stato l'esercizio di mappatura riguardante i servizi 
relativi all'accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza e lo stato dell'arte 
dell'approccio trauma orientate in ciascun paese coinvolto. 
. 
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