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COMUNICATO STAMPA PROGETTO NEW START 

EVENTO FINALE 

Si è svolto il 04 maggio scorso ad Aviles (Spagna) l’evento finale del Progetto New Start, finanziato dal Programma 
Daphne. Il progetto ha riguardato lo studio delle tecniche di coaching e mentoring già sperimentate a livello 
internazionale a favore di soggetti svantaggiati, allo scopo, duplice, di ideare e realizzare un programma pilota di 
tipo formativo e motivazionale per le donne delle vittime di violenza di genere ed elaborare una guida 
metodologica per coaches e mentors. 

 
L’evento, organizzato dall’ente Capofila spagnolo, Instituto Asturiano de la Mujer, ha rappresentato, intanto,  
un’occasione di approfondimento del fenomeno oggetto dell’intervento di progetto oltre che momento di 
disseminazione e promozione dei risultati raggiunti a conclusione di un biennio di attività.  
L’evento si è svolto lungo tre direttrici: il Progetto; il fenomeno della violenza di genere e la condizione delle donne 
vittime tra vittimizzazione e pregiudizio sociale; la connessione tra il fenomeno stesso e le tecniche di mentoring 
(intese come strumenti per e con le vittime).  
 
All’intervento introduttivo di Guillermo Martínez Suárez, Consigliere alla Presidenza del Governo del Principato 
d’Asturia, è seguita la riflessione di Luisa De Miguel Corrales, Esperta di Mentoring. Ha chiuso la parte istituzionale 
dell’evento Yolanda Fontanil Gomez, Docente dell’Università di Oviedo ed esperta del fenomeno della violenza di 
genere, intervenendo su un aspetto secondario eppure importante della condizione delle donne vittime di violenza 
ovvero il rischio di ri-vittimizzazione; ciò inteso come quel processo che rende la donna vittima due volte, dell’uomo 
e della comunità, e ne stigmatizza i comportamenti e l’attitudine quali cause scatenanti e motivatrici della violenza 
stessa.  
L’evento è proseguito con al presentazione della pubblicazione  Guida PER LA FORMAZIONE DI LIFE COACHING E 
MENTORING Per donne vittime della violenza di genere, quale principale prodotto di progetto. Una Guida  appunto 
contenente la descrizione del protafolio di tecniche di coaching e mentoring selezionate e le note metodologiche 
all’uso delle stesse ed all’approccio rispetto al gruppo target in termini di setting e dotazioni, approccio e presa in 
carico delle utenti, abilità comunicative e relazionali e metodi di valutazione dei risultati.   
 
I singoli partner provenienti da sei diversi paesi Europei (Francia, Italia, Spagna, Belgio, Irlanda, Grecia, Romania) si 
sono poi avvicendati presentando il il proprio programma d’intervento, adattato alle caratteristiche ed al numero 
delle donne nei diversi contesti territoriali.  
 
Una panoramica delle singole esperienze tracciata però nell’ambito di un quadro comune di indicatori (punti di 
forza e debolezza del programma, bisogni espressi dalle donne e obiettivi di miglioramento raggiunti, risultati 
generali e specifici di performance realizzati) sui quali è stato possibile misurare la riproposizione dell’intervento, 
valutandone il livello di replicabilità anche in altri contesti paesi europei.  
 
Per maggiorni informazioni ed approfondimenti sul progetto visita il sito  
http://www.newstart-project.eu/it/home-it/ 
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