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Procede la preparazione dei Rapporti Nazionali 
 
Sono stati appena completati i Rapporti nazionali (in lingua inlese) che forniran-
no una panoramica e un'analisi dei dati sulla violenza di genere e sull'utilizzo 
dell’approccio trauma orientato nel sistema di assistenza nei Paesi partner. 
  
L'obiettivo di questi rapporti è quello di raccogliere e analizzare i dati disponibili 
relativi all'accesso alla giustizia delle sopravvissute alla violenza di genere e di 
fornire una mappatura dettagliata dei servizi/metodologie di supporto alle 
vittime e delle migliori pratiche che adottano un approccio trauma orientato. La 
raccolta e l'analisi dei dati si su fonti istituzionali (ad esempio, istituti statistici 
nazionali, ecc.), nonché sulla rassegna della letteratura disponiile a livello na-
zionale ed europeo. 
  
I rapporti saranno presto diffusi in lingua nazionale e pubblicati sui siti web dei 
partner e sugli account dei social media del Progetto. 
 
Vi invitiamo a seguire i social media del progetto per gli aggiornamenti! 
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Secondo incontro di coordinamento dei partner  

 

 La Casa Autonoma delle Donne di Zagabria ha ospitato il secondo incontro di 

coordinamento dei partner del progetto #Care4Trauma, tenutosi a Zagabria il 16 

novembre 2022 nei locali del Centro per gli Studi sulle Donne. Durante l'incontro sono 

state discusse le principali questioni relative all'implementazione del progetto e sono 

state discusse in dettaglio le attività da realizzare nei prossimi 6 mesi. 
 

Nel pomeriggio dello stesso giorno è stato organizzato un incontro di scambio con la 
Rete delle Donne della Croazia (Ženska Mreža Hrvatske), durante il quale i partner del 
progetto hanno avuto l'opportunità di discutere lo stato dei diritti delle donne e dei 
servizi a supporto delle donne in ciascun Paese. Al termine dell'incontro è stata 
introdotta ai partecipanti l'opera della scrittrice e giornalista femminista croata Marija 

Jurić Zagorka. 
  

La prossima riunione di coordinamento si terrà il 17 maggio 2023 a Tartu (Estonia). 
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Attività per i prossimi sei mesi  
 
Survey: entro marzo 2023 saranno realizzati questionari online e interviste strutturate 
con i rappresentanti delle istituzioni interessate. 
 
Una prima bozza delle Raccomandazioni strategiche sarà elaborata entro aprile 2023 
a partire dai rapporti nazionali e dai risultati del Survey, e vi saranno riassunte le 
principali questioni transnazionali . 
 
Workshop di consultazione: le Raccomandazioni saranno discusse in aprile 2023 con 
il personale dei centri di accoglienza e delle organizzazioni che forniscono supporto alle 
vittime di GBV . 
 
Il Rapporto Finale sullo stato dell'arte e le raccomandazioni di policy incorporerà il 
feedback dei workshop. La scadenza prevista è maggio 2023. 
 
I programmi di formazione dei formatori saranno sviluppati entro maggio 2023. 
 
La formazione dei formatori si svolgerà a Bologna nelle seguenti date: 
 Formazione per assistenti sociali: dal 5 al 9 giugno 2023 
 Formazione per psicologi: dal 12 al 16 giugno 2023. 
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