
APPARTAMENTO ARTEMISIA 

 

 

      1.   CARATTERISTICHE del SERVIZIO: 

 

• FINALITA' 

 

Il nuovo progetto definisce l'appartamento Artemisia come luogo di protezione, osservazione e 

supporto rivolto a donne, con o senza figli, che escano da situazioni di violenza intra ed extra familiare. 

Rispetto al percorso del nucleo verso l'autonomia, Artemisia si caratterizza, inoltre, come luogo di 

osservazione e sostegno alle funzioni genitoriali. 

 

L'esperienza della violenza impoverisce le donne sul piano dell'autonomia personale mettendole 

spesso in pericolo tanto da dover chiedere protezione per sé e per i figli quando decidono di 

interrompere la relazione e riprogettare la propria vita. 

Particolare rilevanza in questo percorso di uscita dalla violenza assume la possibilità di poter essere 

ospitate in un luogo che risponda sì al bisogno di protezione e sicurezza, ma anche che dia la 

possibilità di ridisegnare un proprio progetto di vita. 

Un luogo fisico protetto all'interno del quale le madri, sentendosi accudite e protette, possano 

risolvere eventuali conflitti individuali o con il minore e trovare la forza di implementare le proprie 

capacità di autonomia professionale, e i minori possano vivere in un ambiente protetto che prevenga 

la rottura del rapporto madre-bambino e che gli consenta la riduzione e il contenimento di situazioni 

di disagio socio-educativo-relazionale. 

 

L'appartamento Artemisia si propone come luogo strutturato capace di sostenere il nucleo mono-

genitoriale nel processo di crescita e maturazione al fine di costruire insieme ad uno staff di specialisti 

un percorso verso l'autonomia che faccia leva sulle risorse e capacità personali. 

 

 

• LA STRUTTURA 

 

L'appartamento è situato all'interno di un condominio, E' composto da tre camere da letto, due bagni, 

una sala e una cucina comune. 

L'appartamento può ospitare fino a tre donne con o senza figli. 

 

 

• TIPOLOGIA DI UTENZA 

 

L'appartamento è destinato a donne con o senza figli, seguite dai servizi sociali territoriali, uscite da 

un primo percorso di protezione per casi di maltrattamento. 

Per le ospiti è preferibilmente richiesto come pre-requisito, di essere già avviate in un percorso 

lavorativo (lavoro dipendente, a progetto, borse lavoro, stage retribuito, ecc....) che ne garantisca un 

minimo di autonomia economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2. MODALITA' OPERATIVE 

 

• SERVIZI GENERALI 

 

La struttura provvede alla fornitura dei prodotti di pulizia e a una scorta alimentare di prima necessità 

per tutte le ospiti. 

 

 

• PRESTAZIONI EDUCATIVE 

 

L'intervento educativo e il supporto psicologico si intende focalizzato al supporto alla donna e alla 

tutela ai minori e si pone i seguenti obiettivi: 

 

• aiutare la donna a rielaborare la propria storia personale e la propria sofferenza perchè possa 

ripensare ad un'alternativa di vita; 

• valorizzare il ruolo genitoriale della donna affinchè possa prendersi cura del proprio bambino 

in maniera “sufficientemente buona” garantendogli una crescita armonica e serena; 

• aiutare il bambino a esprimere le proprie emozioni e a sviluppare le condizioni per continuare 

nel modo più sereno possibile la propria crescita; 

• offrire alla coppia madre-bambino la possibilità di ricostruire e sperimentare la relazione 

affettiva; 

• supportare il reinserimento sociel e lavorativo. 

 

 

• PERSONALE 

 

• Una responsabile: si occupa delle richieste di inserimento, del monitoraggio dei progetti sui 

nuclei ospitati e mantiene rapporti diretti con i servizi invianti. 

• Un'educatrice: presente in struttura 12 ore alla settimana. Si occupa della organizzazione della 

vita all'interno dell'appartamento, cura i progetti individuali dei singoli casi e favorisce la 

convivenza tra le ospiti, lavorando alla costruzione e alla tutela del gruppo attraverso l'utilizzo 

del regolamento interno. 

• Una psicologa; colloqui di sostegno e accompagnamento rispetto alle competenze genitoriali 

e rispetto alla problematica della violenza subita. 

 

 

• INVII 

 

Le richieste e le segnalazioni si possono inviare direttamente alla coordinatrice attraverso il cellulare 

di reperibilità (3454195505). 

 

 

 

 

 

 

 

 



• TEMPI DI PERMANENZA 

 

Il tempo di permanenza previsto ha un limite di 6 mesi, rinnovabili al massinìmo ad 1 anno. 

 

 

• COSTI 

 

Retta giornaliera: 

• Donna da sola: 40 euro 

• Donna con 1 bambino: 50 euro* 

• Donna con 2 bambini: 60 euro* 

 

• Alla retta giornaliera vanno aggiunti: 

            5 euro se bambino frequenta la scuola materna 

           12 euro se bambino frequenta l'asilo nido. 


