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COMUNICATO STAMPA PROGETTO NEW START 

EVENTO LOCALE 
 

E’ giunto alla conclusione il progetto transazionale dal titolo New Start, finanziato dal programma 

Daphne. Il progetto ha avuto come finalità principale la possibilità di offrire strumenti e servizi 

mirati per facilitare un “nuovo inizio” per donne vittime di violenza. Un biennio di attività, un 

partenariato diversificato composto da enti pubblici e privati provenienti da sei, diversi, paesi 

Europei (Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Romania) ed una serie di attività realizzate 

frutto di ricerca teorica e azioni sperimentali sul campo. Venti le donne vittime di violenza 

coinvolte nelle attività pilota in Calabria, attività gestite e coordinate da dieci consulenti tra 

coaches e mentors.  

Il progetto è nato con l’obiettivo, principale, di analizzare il fenomeno della violenza di genere e 

domestica ed intervenire ideando e realizzando un programma formativo e motivazionale 

basato su tecniche di coaching e mentoring. Sebbene il coaching ed il mentoring non siano 

tecniche diffuse in Europa, come servizi a supporto delle vittime di violenza, il progetto ha inteso 

ricostruire le metodologie e le buone pratiche già sperimentate nel campo nei paesi partner e le ha 

adattate a questa specifica categoria svantaggiata. L’obiettivo finale è stato quello di  migliorare le 

capacità professionali delle donne coinvolte, individuare e sviluppare le loro attitudini 

imprenditoriale, dopo aver  facilitato l’inclusione sociale delle stesse. 

Giorno 20/05/2016 la Cooperativa Sociale Promidea ha organizzato l’evento finale del 

progetto, offrendo un momento di riflessione sul tema della violenza di genere ed insieme di sintesi 

dei risultati delle attività.  

Il fenomeno della violenza di genere si caratterizza per la complessità delle componenti fisiche ed 

emotive oltre che culturali e sociali. Esiste un contesto preliminare alla violenza e successivo ad 

essa. Matura e si realizza nel rapporto fra uomo-donna, ma coinvolge tutto il tessuto sociale, il 

sistema dei diritti, di tutela ed assistenza.  La ricerca ha inteso ricostruire il fenomeno della violenza 

di genere nei paesi partner (dati statistici, caratteristiche ed evoluzioni), e ha formulato un piano 

d’intervento comune negli strumenti e nelle metodologie anche se diversi negli approcci e nei 



risultati, tenendo in considerazione le esigenze delle singole beneficiarie, il loro profilo e 

background personale.   

Il caso italiano ha coinvolto donne vittime di violenza, ospiti della Fondazione San Francesco 

di Paola, e vittime di tratta ospiti dei Centri SPRAR dei Comuni di Montalto Uffugo, San 

Gregorio d’Ippona, Canta Caterina e Decollatura.  

Tra i risultati: notevole l’interesse e la partecipazione seppure con qualche criticità legata alla più 

generale e comune insoddisfazione e scarsa motivazione associate alla convinzione che percorsi di 

questo tipo non siano utili per ottenere accesso al lavoro.   

Tra gli interventi quelli del Dott. Valerio PADUANO, ideatore del piano generale d’intervento 

per la Calabria oltre che formatore esperto ed orientatore per vittime di tratta ed operatori 

del settore e quello della Dott.ssa Antonella PUCCIO, esperta in pratiche d’integrazione per 

vittime di violenza e vittime di tratta e grave sfruttamento. 

Ha chiuso l’incontro il Dott. Carmine FEDERICO , Presidente della Cooperativa Promidea, da 

anni impegnata a favore di categorie svantaggiate, che con il progetto ha inteso allargare le sue 

collaborazioni a livello transnazionale in un dialogo aperto ed attivo. 

 

Per maggiorni informazioni ed approfondimenti sul progetto visita il sito  

http://www.newstart-project.eu/it/home-it/ 
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