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Titolo Intervento PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE  E M INORI  

Tipologia di 
servizio 

Struttura di ospitalità per max 4/5 posti contemporanei per donne e minori in 
situazione di grave difficoltà con le caratteristiche del gruppo appartamento per 
pronta accoglienza.  
 

Obiettivi 
 
 
 
 
 

In molti casi (violenza, abuso, grave conflitto familiare, difficoltà 
economiche), per brevissimi periodi e nella formalizzazione ed elaborazione di 
un intervento più strutturato (max 2 settimane), appare necessario prevedere 
forme di ospitalità per donne, adolescenti e madri in difficoltà.  
L'obiettivo principale, al di là della sicurezza e della  sottrazione alla violenza, 
è quello di offrire alla donna un luogo ed un tempo per una pronta accoglienza 
delle emergenze e permettere una più adeguata formulazione di un progetto più 
a lungo termine. 
 

Tipologia 
dell’utenza 

4/5 donne, adolescenti e bambini/e con situazioni grave difficoltà, su 
segnalazione dei servizi sociali territoriali del Comune di Palermo o delle 
Forze dell’ordine. 
 
La durata dell’accoglienza è di 4 settimane prorogabili su valutazione della 
responsabile della casa, in accordo con l’assistente sociale di riferimento del 
Comune per una sola volta. 
 
La presa in carico e l’elaborazione dei progetti è a carico del Servizio Sociale 
Territoriale. 

Definizione 
struttura 
Organizzativa e 
risorse 
 
 
 
 
 

Appartamento situato in zona della città facilmente raggiungibile e 
adeguatamente attrezzato, con spazi, individuali e collettivi, adeguati alla 
presenza di donne adulte e minori. 
 
La gestione della struttura sarà garantita da parte di personale qualificato e 
specificatamente formato a definire e seguire i percorsi di uscita dal disagio di 
donne in difficoltà. 
 
Personale dell’appartamento: 



- una  responsabile,  
- un’assistente sociale,  
- un operatore  per la gestione quotidiana della casa.  
(come da budget allegato) 
 
È necessario garantire una reperibilità 24h su 24h.  
 
La casa è auto gestita dalle ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il 
sostentamento quotidiano.  
 
L'intervento sulle varie forme di disagio deve essere assicurato dal 
collegamento con la rete dei servizi territoriali. 
 

Requisiti 
 
 
 
 

Provata esperienza nelle azioni di presa in carico con donne o con minori in 
situazioni di maltrattamento e/o violenze.  
 
Il progetto dovrà prevedere e specificare tutte le fasi della presa in carico, le 
metodologie utilizzate, le risorse umane le modalità di realizzazione della rete 
di collaborazione. 
 
Personale: profilo e curricula che dimostrino una formazione ed una 
esperienza nello specifico delle attività previste. 
 
Disponibilità di una struttura adeguata alla realizzazione del progetto, che 
abbia i requisiti tecnici e strutturali adeguati (abitabilità, parere igenico-
sanitario), occorre allegare planimetria. 
 

Budget  
Voci di costo Modalità di calcolo dei 

costi 
Budget x 1 
anno 

Risorse umane e professionali   
n. 1 responsabile della casa   
n. 1 assistente sociale   
n. 1 operatore   
Totale minimo previsto per le risorse umane € 51.000,00 
Spese per locali e utenze   
Utenze Luce, Acqua, Gas…  
Affitto o contributo per  utilizzo 
struttura 

per 12 mesi  

Condominio struttura per 12 mesi  
Spese di impianto e di start-up   
Totale massimo previsto per spese locali € 20.000,00 
Spese di gestione e varie   
Assicurazioni   
Consulente del lavoro   
Amministrazione   
Vitto, abiti, mense, attività varie, 
medicali, spostamenti, ecc. 

  

Totale massimo previsto per le spese di gestione € 14.000,00 
   



Totale generale  € 85.000,00  
 
 


