Allegato 2 – SCHEDA DESCRITTIVA ENTE RICHIEDENTE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITA’ ' PER LA
PREVENZIONE E PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DI
CUI ALLA DGR 6714 DEL 14/06/2017, NELL’AMBITO DELLA RETE ANTIVIOLENZA DONNE
ARTEMIDE DI CUI E’ CAPOFILA IL COMUNE DI MONZA. PERIODO
01 GENNAIO 2018-30
GIUGNO 2019
AL COMUNE DI MONZA
PIAZZA TRENTO E TRIESTE
20900 MONZA

SEZIONE A – ATTIVITÀ E SERVIZI DEL CENTRO ANTI-VIOLENZA
Nome del Centro antiviolenza
Nome e qualifica della responsabile del Centro antiviolenza
Mail e contatti della responsabile del Centro antiviolenza
Elencare i servizi offerti

Indicare i giorni e gli orari di apertura al pubblico del Centro antiviolenza (sede centrale)

Indicare le sedi e gli orari di apertura degli sportelli decentrati del Centro antiviolenza (se
presenti)

Descrivere le modalità con cui il Centro garantisce la reperibilità telefonica h24 ai nodi
essenziali della Rete e indicare il numero telefonico

Indicare il numero complessivo di operatrici e professioniste che
collaborano stabilmente con il Centro antiviolenza, sia a titolo volontario,
sia retribuite (TOTALE)
Indicare il numero di professioniste che collaborano in qualità di
volontarie
Indicare il numero di operatrici che collaborano in qualità di
volontarie
Indicare il numero di professioniste con incarico retribuito
Indicare il numero di operatrici con rapporto di lavoro
dipendente
Personale dedicato alle diverse funzioni/servizi
Numero di operatrici coinvolte nell'h24 (volontarie e non)
Indicare il numero complessivo di operatrici (volontarie e non) coinvolte
nell'accoglienza
Indicare il numero complessivo di professioniste (volontarie e non) coinvolte
nelle funzioni specialistiche
Numero di psicologhe
Numero di avvocate
Numero di mediatrici culturali e linguistiche
Numero e la qualifica del personale dedicato ai minori vittime di
violenza assistita

Curriculum Vitae dell'associazione proponente

Descrizione degli interventi e dei servizi oggetto della convenzione, delle modalità
operative anche con attenzione all'integrazione tra la sede centrale e gli sportelli
decentrati

Descrizione della metodologia dell'accoglienza, della valutazione e della presa in carico
della donna vittima di violenza

Metodo di lavoro e modalità di connessione con gli altri soggetti della Rete Istituzionale
Artemide

Modalità di valutazione e monitoraggio del Centro Antiviolenza

Allegare eventuale Carta dei Servizi

SEZIONE B – CASE RIFUGIO
Nome della Casa rifugio / Struttura di ospitalità
Indirizzo della sede legale
Nome e qualifica della responsabile della Casa rifugio
Mail e contatti della responsabile della Casa rifugio
Indicare il/i numero/i di telefono che la Regione Lombardia dovrà comunicare al 1522 per
la reperibilità h24

Specificare per le diverse strutture la tipologia di ospitalità offerta (Pronto intervento, I
livello, II livello)

Per ognuna delle strutture sopra indicate, specificare se si tratta di strutture di comunità o
di civile abitazione

In caso di civile abitazione, specificare se sono a indirizzo segreto

Per ognuna delle strutture di ospitalità sopra indicate, specificare se è dedicata solo ed
esclusivamente a donne vittime di violenza

Per ogni struttura di ospitalità, indicare il numero totale di posti letto e, se presenti,
quelle in grado di ospitare nuclei familiari

Indicare le attività specifiche offerte dalla Casa rifugio

INFORMAZIONI SULLE OPERATRICI VOLONTARIE E DIPENDENTI:
Indicare il numero complessivo di operatrici e professioniste che
collaborano stabilmente con la Casa rifugio, sia a titolo volontario, sia
retribuite (TOTALE)
Indicare il numero di professioniste che collaborano in qualità di
volontarie
Indicare il numero di operatrici che collaborano in qualità di
volontarie
Indicare il numero di professioniste con incarico retribuito
Indicare il numero di operatrici con rapporto di lavoro dipendente
Personale dedicato alle diverse funzioni/servizi
Numero di mediatrici culturali e linguistiche
Numero e la qualifica del personale dedicato ai minori vittime di
violenza assistita

Indicare la metodologia e le modalità di presa in carico delle donne ospitate e i servizi
offerti

Indicare la tipologia di professioniste e di operatrici presenti nell'organizzazione e le loro
funzioni

Indicare le modalità di elaborazione dei progetti relativi alle donne ospitate, evidenziando
in particolare le fasi di condivisione con le stesse donne, con il Centro Antiviolenza che le
segue e con il Comune di residenza della donna

Allegare eventuale Carta dei Servizi

