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Fine istituzionale: Tutela dei diritti delle donne e della salute dei cittadini
Area attività: Oggetto della nostra attenzione è oggi la famiglia, nucleo fondamentale su cui si basa la
società e che negli ultimi tempi è andata sempre più disgregandosi con la progressiva attenuazione dei
vincoli tradizionali che dovrebbero confermarne la validità. La nostra Regione, in attuazione dei principi
costituzionali e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, ha voluto riconoscere il ruolo di cura e di
educazione della famiglia con politiche che ne valorizzino e ne sostengano la funzione. Il nostro primo
progetto R.O.S.A. Rete Operativa di Solidarietà e Aggregazione, tuttora in corso, che ha come oggetto la
donna sola, separata, divorziata con o senza figli, ha raccolto un numero di adesioni addirittura
preoccupante. Da questa importante esperienza sul campo, la nostra associazione con l’équipe di
professionisti in ambito psicologico e pedagogico con cui collabora ha ritenuto di elaborare una serie di
progetti a sostegno della donna e della famiglia.
Progetti realizzati negli ultimi tempi:
1. E.Ge.O. - Essere Genitori Oggi: informazione e consulenza anche telefonica di primo supporto, tenuto
da professionisti qualificati in ambito psicologico e educativo, per avviare a soluzione piccoli e grandi
problemi dell'infanzia, dell'età evolutiva e dell'adolescenza.
2.Educare educandoci: aiuto alla coppia genitoriale per crescere nel ruolo educativo, raggiungendo la
dovuta maturità psicoaffettiva con i propri figli. E’ stato predisposto un prontuario per genitori con
risposte pratiche e concrete a domande su 32 temi ricorrenti.
3. Sostegno a Minori e nuclei famigliari: intervento programmato e realizzato con modalità integrate
con la Struttura Complessa di Tutela Salute Bambini, Adolescenti, Donna, Famiglia del Distretto Sanitario
n. 1 dell’Ass. n.1 Triestina a favore di nuclei famigliari a rischio di esclusione sociale, con particolare
attenzione agli stranieri con difficoltà di integrazione con ricadute sullo sviluppo globale e relazionale dei
minori.

4. I.S.A. Integrazione Sociale e Aggregazione: percorso di supporto, assistenza e solidarietà a donne,
minori e nuclei famigliari a rischio di esclusione sociale.
5. D.E.A. Dividersi l'Efficienza fra Anziani: campagna di sensibilizzazione fra diverse categorie di anziani
affinché si diffonda anche nella nostra città e regione la cultura del “mutuo aiuto”.
Storia del soggetto: l’associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere, senza fini di lucro, tutte le
azioni volte alla tutela dei diritti delle donne e della salute dei cittadini nella corretta e tempestiva
applicazione delle norme vigenti e alla promulgazione di quante altre si rendano necessarie (Statuto
art.3). Sorta nel 1978, anno in cui sono state emanate leggi importanti (aborto 194, sanità 833, psichiatria
180) ha promosso numerosi progetti atti a migliorare la condizione della donna. Le donne, oltre alle
evidenti implicazioni relative alla Legge 194, sono tradizionalmente e culturalmente predisposte
all'assistenza sociale e sanitaria, sia in famiglia che dal punto di vista occupazionale e, quindi, proprio su
di loro ricadono sempre le maggiori responsabilità e i compiti più onerosi. Attualmente si è incentrata
l'attività a supporto della famiglia attivando diversi progetti fra i quali va segnalato soprattutto “R.O.S.A
- Rete Operativa di Solidarietà e Aggregazione” a sostegno di donne sole, separate, divorziate con o senza
figli che rappresentano una nuova “povertà”, un disagio moderno, attuale, sempre più frequente nella
società odierna. Alla realizzazione di questo progetto si dedica uno staff di giovani volontarie, tutte con
una preparazione specifica, per affrontare problematiche emotive, pratiche e sociali in un gruppo di pari
e/o professionisti con cui condividere, in una sorta di autoaiuto, la nuova condizione di “single”.
Inoltre periodicamente vengono effettuati cicli di incontri di crescita personale e di empowerment,
sempre al femminile, per supportare donne che stanno passando momenti difficili ma anche per dare
strumenti a chi vuole migliorarsi e andare oltre i propri limiti.
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