
PROGETTO SPORTELLO DONNA e  
IL BRUCO E LA FARFALLA. Interventi per la crisi 

familiare  
IL PROGETTO 

Progetto  realizzato dal 2005 al 2008 con il cofinanziamento della Regione Veneto.  
Commitenza: 6 Comuni del padovano consorziati tra loro: Ponte San Nicolò (capofila del Progetto), Saonara, Noventa Padovana, 
Legnago, Bovolenta, Polverara. 
Destinatari : donne di  ogni età, cultura e religione residenti nei 6 Comuni o nei  territori limitrofi. 
L’Associazione Genitorialità vince la gara d’appalto ripetutamente e il Progetto iniziale “SPORTELLO DONNA per piccoli comuni” 
viene ampliato con progetto di interventi formativi svolti nel 2006 -2007 denominatio “Il bruco e la farfalla. Interventi per la crisi 
familiare”. 
 
 

1.  Lo “SPORTELLO DONNA è uno spazio aperto quotidianamente in luoghi strategici comunali per l’ascolto, l’orientamento e la 
consulenza psicologica e legale. Il lavoro con l’utenza poteva necessitare di invii e accompagnamenti presso i servizi territoriali 
competenti, per cui è stato effettuato  un lavoro di messa in rete del servizio Sportello donna con i servizi del territorio (Servizi 
sociali comunali, Consultori familiari dell’USSL16 e USSL 14, CSM, NPI), Enti di riferimento per il mondo del lavoro e 
dell’imprenditoria femminile (Informalavoro, Centro per l’impiego, camera di commercio, Associazioni di categoria ecc.), 
associazionismo femminile. In collaborazione con quest’ultimo nel territorio si è promossa la nascita di reti informali di sostegno 
tra donne e prevenzione del disagio (laboratori di manualità e creatività come “Fiori di carta”, “Scambio di saperi”) . 
 
 

2.  “IL BRUCO E LA FARFALLA. Interventi per la crisi familiare”, consiste nella realizzazione di iniziative e percorsi formativi e 
di gruppo,  attivati al fine di sostenere le donne in percorsi di consapevolezza, sostegno e superamento della crisi per favorire il 
cambiamento in modo trasformativo e prevenire evoluzioni psicopatologiche della crisi.  

 
a)   Obiettivo generale: promozione del 

benessere, la prevenzione del disagio e 
l’intervento sul disagio delle donne nel 
contesto  familiare. 

b)  Obiettivi specifici: 
•  Offrire uno spazio di ascolto e 

accoglienza  
•  Offrire consulenza psicologica , legale; 
•  Offrire informazioni sulle opportunità 

del territorio e sul mondo del lavoro 
•  Favorire la formazione di una rete di 

sostegno tra donne e famiglie di ogni 
nazionalità e provenienza; 

•  Favorire la creazione di momenti di 
aggregazione, confronto e supporto 
rivolti alle donne (es. gruppi di auto-
mutuo aiuto). 

c)   Risultati e tipologia di utenza  
Mediamente in un anno sono stati effettuati 

circa 140 colloqui psicologici e 30 
consulenze legali e psicologiche.  

 

  
c)   Risultati e tipologia di utenza 

 (continuazione) 

 
d) Qualità del servizio: Il grado di 

soddisfazione delle utenti è stato 
monitorato attraverso appositi questionari 
anonimi. Il giudizio sul servizio è  
complessivamente molto buono (79%  dei 
questionari) e buono (21%). In particolare, 
è notevole il gradimento rispetto: alla 
“qualità dell’accoglienza e dell’ascolto” in 
fase di colloquio, alla competenza delle 
operatrici ed agli stimoli ricevuti per la 
riflessione e l’avvio al cambiamento.  

 
 
 

 
 

 
a)  Percorso “Ritrovare l’Autostima”: 
percorso costituito complessivamente da 10 
incontri. Obiettivo è la promozione nelle 
partecipanti di una maggior consapevolezza di 
sé (propri limiti e risorse), della propria 
progettualità personale e dell’influenza che  la 
propria autostima ha su vissuti e tipologie di 
relazioni interpersonali instaurate. La 
metodologia ha consentito di favorire in modo 
trasversale l’aggregazione, il confronto e la 
costituzione di una rete tra donne.  
b) Percorso per donne separate, “Oltre le 
cris i famil iari” : 6 incontri, rivolti 
principalmente alle utenti che si sono rivolte 
allo Sportello donna per difficoltà di coppia, 
separaz ione/d ivorz io o che avevano 
frequentato il percorso sull’autostima. Il 
p e r c o r s o h a p r o m o s s o m a g g i o r e 
consapevolezza rispetto a vissuti, tempi e 
motivi della crisi familiare, e alle scelte 
progettuali personali e relazionali fondanti 
dell’identità delle donne (la genitorialità, la 
coppia, le fasi evolutive, la separazione, la crisi 
ecc.).  
c) Gruppo Auto Mutuo Aiuto per donne 
separate e/o in crisi familiare: Gruppo di 
donne finalizzato a condividere e sviluppare 
una maggior consapevolezza di vissuti, 
difficoltà e strategie per vivere e superare le 
crisi familiari. Obiettivo è quello di potenziare 
le risorse e offrire  reciproco sostegno nel 
gruppo nei momenti di solitudine e crisi.  
d) Qualità del serizio: La partecipazione è 
stata cospicua e costante. Dal questionario di 
gradimento è emerso che i l percorso 
complessivamente è considerato “Molto 
buono” e “Buono”. Il giudizio positivo riguarda 
gli aspetti di contenuto trattati (ritenuti 
interessanti ed utili), le metodologie attive 
utilizzate e infine lo stile della conduzione. 

Figura 1: Nazionalità delle utenti 

* 

Figura 2. Motivazione all’accesso: problemi familiari (separazione, 
conflittualità coniugali e difficoltà genitoriali, violenza), problemi di 
lavoro, disagio psicologico personale, bisogno di informazioni.   
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Figura 3. Invio dell’utenza dopo i colloqui e le 
consulenze  psicologico e legali 

Progetto realizzato da: 
Mariateresa Cataldi (referente), 

 Giulia Aldovini, Nicoletta Barranca, Alessandra 
Addis, Isabella Robbiani,  Avv. Assunta Todini,  
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