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REAMA - Rete per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto
Cos’è e come funziona la Rete
REAMA nasce dall’impegno di Fondazione Pangea Onlus nel voler mettere
insieme le tante realtà e persone che negli anni hanno collaborato in sinergia, per
prevenire e contrastare la violenza sulle donne e quella assistita e subita dai minori.
E’ prima di tutto una alleanza tra donne per non essere mai più sole! Professioniste,
esperte, donne che hanno vissuto maltrattamenti, centri antiviolenza, associazioni,
tutte, tante, unite nel reciproco sostegno.
REAMA serve per riportare serenità e creare empowerment nella vita delle donne attraverso un fare comune tra donne che ce l’hanno fatta, professioniste, associazioni
e centri.

Con chi si realizza:
• La Rete delle Antenne;
• Il Comitato Scientiﬁco;
• La Rete Giuridica;
• Il Coordinamento Nazionale.
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Le azioni chiave
REAMA, dopo l’avvio dei lavori dal settembre 2018, nel primo
semestre 2019 ha visto concentrare il proprio lavoro contemporaneamente in diverse azioni:
• Consolidamento del lavoro dello Sportello Antiviolenza e dello
Sportello Mia Economia. Le richieste sono state numerose e la maggior parte sono state inviate presso i propri territori ed hanno trovato
una soluzione.
• Proseguimento dell’azione per far conoscere e raﬀorzare la rete
con incontri locali e nazionali di informazione e formazione. Si sono
svolti 3 incontri nazionali di REAMA in cui hanno partecipato una
rappresentante per antenna, su pratiche e criticità rispetto al percorso da intraprendere per uscire dalla violenza maschile su donne
e minori.
• Continuazione del lavoro del gruppo delle avvocate. Da gennaio
a giugno si sono svoti tre incontri per aggiornamenti e discussioni
relative a casi, raccolta dei dati e lavoro di advocacy.
• Analisi, sotto la guida esperta del comitato scientiﬁco, di alcuni
casi particolarmente diﬃcili in cui si trovavano delle donne vittime di
violenza. E’ stato deciso un contribuito alla rinascita per alcune donne
e ﬁgli che stentavano a poter accedere a servizi sanitari specializzati,
o, per motivi di mancanza di risorse, ad accedere ad altre possibilità.
Sono state erogate 7 donazioni per sostenere casi di violenza.
È inoltre stato concesso 1 ﬁnanziamento per sostegno legale di una
donna vittima di violenza.

Sportello Antiviolenza (sportello@reamanetwork.org) per indirizzare chi
ne ha bisogno ai servizi territoriali che fanno parte della rete o al 1522.
Da gennaio a metà giugno lo sportello ha ricevuto una 40ina di richieste
d’aiuto.
Sportello Mia Economia (miaeconomia@reamanetwork.org) per analizzare
quale tipo di indebitamento è stato causato e possibili soluzioni da attuare.
Da gennaio a metà giugno lo sportello ha ricevuto una 30ina di richieste
d’aiuto.
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REAMA – Rete per l’empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto

• Proseguimento del lavoro di sensibilizzazione sulla convenzione di Istanbul. A tal ﬁne è stato realizzato una prima infograﬁca su cosa è la rete REAMA e cos’è la convenzione di Istanbul. A questo primo lavoro sarà aggiunto
altro materiale video nella seconda parte dell’anno. L’infograﬁca è visibile
e scaricabile su: https://www.youtube.be/Hpdk4iCk_Cw
• Interviste e azioni di pressione istituzionale per migliorare leggi e misure nazionali relative alla prevenzione e le misure atte
a proteggere chi ha subito violenza e punire chi l’ha compiuta.
Fondazione Pangea ha partecipato per REAMA ad incontri nazionali sia presso il Dipartimento Pari Opportunità nel gruppo tecnico consultivo per il Piano di Azione Nazionale AntiViolenza, sia presso altre Istituzioni, es. Audizione per la Commissione giustizia del Senato. Si veda https://www.camera.
it/leg18/1132?shadow_primapagina=8607 minuto 1:00:07 sino a 1:10.51.
Inoltre ha partecipato ad incontri internazionali relativi alla Convenzione
di Istanbul.
• Produzione di una rassegna stampa quotidiana sui temi della violenza a
tutte le realtà e persone componenti della rete, con creazione di un archivio
stampa. Rimangono disponibili un sito web e una pagina Facebook dove
documentarsi e aggiornarsi su quanto succede ogni giorno. www.reamanetwork.org - facebook.com/reamanetwork
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Progetto Piccoli Ospiti
Le modalità d’intervento
Il Progetto Piccoli Ospiti fa fronte all’emergenza della violenza assistita dai minori: uno speciﬁco programma di accoglienza e recupero del rapporto genitoriale tra le donne
e i ﬁgli che sono stati testimoni di violenza domestica.
Il Progetto prevede azioni che assicurino la messa in protezione dei minori e delle loro madri
assieme, in luoghi sicuri e che garantiscano percorsi di recupero del trauma per i ﬁgli e della
genitorialità positiva per le madri attraverso diverse attività, ad esempio: laboratori ludico
pedagogico, sostegno psicologico, etc.
Con l’apporto delle psicologhe e delle operatrici, i bambini e le mamme vengono aiutati a
instaurare una interazione e un rapporto al di fuori della violenza, per capire cosa vuole dire
poter vivere in maniera positiva nella ﬁducia reciproca e nella serenità.
Tra le realtà coinvolte nella realizzazione del programma di Piccoli Ospiti troviamo:
• Trama di Terre Onlus - Imola (BO)
• Prospettiva Donna Onlus - Olbia
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Progetto Piccoli Ospiti - Trama di Terre Onlus

Imola - Trama di Terre Onlus
Il Progetto Piccoli Ospiti a Trama di Terre ha avuto inizio nell’autunno 2018,
e terminerà nell’autunno 2019, vi partecipano 12 nuclei (12 mamme e 15 minori), che
hanno mostrato un’eterogeneità per età della madre e dei bambini/e, e per provenienza
sociale, culturale e geograﬁca. Sono accomunati dalle tipiche conseguenze dei maltrattamenti in famiglia, quali dinamiche relazionali madre/bambino-a disfunzionali e
manifesti disagi emozionali e sociali dei minori.
Alcune mamme e i loro bambini sono stati coinvolti su base volontaria, dopo una presentazione individuale dell’intera attività, mentre altre hanno chiesto di propria iniziativa la possibilità di partecipare anche dopo l’inizio del primo laboratorio.
Attraverso l’attuazione del Progetto Piccoli Ospiti a Trama di Terre, l’équipe di lavoro ha
inteso oﬀrire ai nuclei coinvolti maggiori e più variegati interventi ﬁnalizzati alla ricostruzione della relazione mamma-bambini/e, passando attraverso il recupero dell’autostima, ﬁducia e autodeterminazione nelle madri e la capacità di esprimere in modo
funzionale i propri vissuti nei bambini/e.
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Progetto Piccoli Ospiti - Trama di Terre Onlus

I laboratori che ad oggi hanno seguito sono quelli:
• Pet Therapy con i cani e la lettura madri ﬁgli;
• Per potenziare il pensiero fantastico e creativo, opposto alla violenza;
• Di Danza Movimento Terapia che aiuta ad esprimere attraverso il
corpo sentimenti ed emozioni;
• Di Arte Terapia per ripercorrere attraverso l’espressione artistica
la propria storia di maltrattamenti e il percorso di rinascita e cura
reciproca per progettare in modo condiviso un loro futuro positivo,
lontano dalle violenze subite.

Seminario:
Il Progetto Piccoli Ospiti a Trama di Terre ha avuto anche un momento
di contaminazione e formazione sul territorio attraverso il seminario realizzato nel giugno 2019 dedicato a: “Infanzia negata. Piccoli
testimoni che assistono alla violenza maschile sulle donne: come
prevenirla e proteggerli.” Realizzato in collaborazione con Pangea
onlus.
https://www.tramaditerre.it/index.php/2019/05/27/14-giugnoinfanzia-negata-seminario-conclusivo-del-progetto-piccoli-ospiti/
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Progetto Piccoli Ospiti - Prospettiva Donna Onlus

Olbia - Prospettiva Donna Onlus
Prospettiva Donna ha realizzato un progetto, denominato La Bottega Magica
per i Piccoli Ospiti iniziato nell’autunno 2018, attraverso attività e laboratori
incentrati principalmente sul potenziamento dell’intelligenza emotiva, con lo scopo
di aiutare i bambini/e a riconoscere, capire e gestire il proprio stato d’animo, ed avere
uno spazio protetto in cui poter rielaborare, ciascuno con i suoi tempi e suoi modi, i
propri vissuti traumatici.
Il gruppo coinvolto è formato da 12 bambini e bambine, di età compresa tra i 4 e i 12
anni. Alcuni di loro sono ospiti, con le loro mamme, della casa rifugio ad indirizzo segreto; altri, invece, sono ﬁgli di alcune delle donne che hanno intrapreso un percorso
di uscita dalla violenza presso il Centro antiviolenza.
Il progetto La Bottega Magica per i Piccoli Ospiti è ancora in corso d’opera. Nell’autunno
2019 il progetto si concentrerà su una speciﬁca emozione: la rabbia; per quest’emozione, le operatrici ritengono opportuno dedicare adeguati tempi e laboratori, durante
i quali ciascun bambino/a potrà imparare a riconoscerla e gestirla, cercando anche di
trarne, in futuro, il lato positivo.
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Progetto Piccoli Ospiti - Prospettiva Donna Onlus

I laboratori realizzati sino ad ora sono diversi e tutti volti
alla rielaborazione del trauma e la possibilità di pensarsi
con un futuro senza violenza.
Si è lavorato principalmente sulle emozioni con i piccoli ospiti in
particolare per far capire loro come individuarle, conoscerle, accoglierle ed elaborarle.
Ad esempio il laboratorio “I barattoli delle emozioni” è un momento
in cui i bambini hanno la possibilità di pensare a cosa hanno vissuto,
quali emozioni li ha caratterizzati e condividere i motivi per cui hanno
provato quell’emozione piuttosto che un’altra.
Oppure “La mia carta d’identità interiore” per scrivere quanto più
serenamente e liberamente possibile, senza costrizioni chi si è.
C’è anche “Disegna le emozioni” per apprendere a non respingere
le emozioni ma a conoscerle, oppure “Un mare di parole” in cui attraverso oggetti, azioni o parole direttamente collegabili a ciascuna
emozione. E via dicendo.
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Fondazione Pangea Onlus
Sede legale: via Vittor Pisani, 6 - 20124 - Milano
Codice Fiscale 97321620151
Tel-Fax: 02/733202
email: info@pangeaonlus.org
www.pangeaonlus.org
facebook.com/pangeaonlus
Codice IBAN: IT 05 P 05018 01600 000011063922 c/o Banca Etica, ﬁliale di Milano
Conto corrente postale: n. 36682953

Disegno pag. 1: Lorenzo De Tomasi
Foto pagg. 3-6: Archivio Fondazione Pangea
Foto pag. 7: www.publicdomainpictures.net/
Foto pag. 8: Trama di Terre Onlus
Foto pagg. 9-10: Prospettiva Donna Onlus
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