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REALIZZAZIONE DI UN MODELLO 
SOCIO - TURISTICO PER IL RECUPERO 
DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

"Ricomincio da me"

Rivolto a 
Donne - Minori - Gestanti

con il contributo di

presenta



Ridurre i costi sostenuti dalle
istituzioni pubbliche per la gestione

delle problematiche legate alla
violenza di genere e al disagio

sociale in generale, attraverso la
costruzione di percorsi di

autonomia sociale e lavorativa.

Rendere autosostenibile il modello
proposto affinché lo stesso si
possa autofinanziare, creando

sviluppo economico e culturale nel
territorio.

Creare un nuovo modello di imprenditoria
sociale virtuoso, attraverso il quale

trasformare il trauma della violenza e del
disagio in una opportunità di crescita

personale, sociale e culturale, che possa
essere considerato un modello di

riferimento a livello regionale e nazionale.

Promuovere e diffondere una nuova
cultura e paradigma in favore delle reti 
di sostegno delle donne, in condizione di

disagio e/o coinvolte nella dinamica
della violenza, attraverso il contributo ed

il supporto del territorio.

OBIETTIVI

1 2

3 4



PRESENTAZIONE PROGETTO

“Ricomincio da me” è un progetto che vuole porsi come alternativa o come
prosecuzione dell'inserimento della donna in Comunità, per accogliere le esigenze di
quelle madri che  necessitano di un contesto più favorevole ai bisogni del proprio
nucleo e di opportunità di crescita individualizzate, all'interno di contesti supportivi. 
L'obiettivo è di dare alle donne l'opportunità di riscrivere la loro storia, scoprire le loro
risorse e potenzialità, sopite e depotenziate dalle esperienze di vita svalutanti che ne
hanno bloccato la crescita e le energie vitali positive. 
“Ricomincio da me” intende mettere la donna al centro del suo progetto di recupero
ed implementazione delle risorse e competenze residue presenti, restituendo dignità e
riconoscimento a chi a lungo non ha potuto scegliere un percorso alternativo di vita. 
La donna sarà partecipe e protagonista del proprio cambiamento, motivata a
modificare la propria condizione, grazie alla fiducia ed al sostegno di persone capaci
di credere in lei e sostenerla nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 
“Ricomincio da me” è un progetto che restituisce piena responsabilità e protagonismo
alla donna che entra a far parte del percorso che in nessun caso potrà delegare le
sue responsabilità e il suo ruolo alle figure che la accompagneranno nelle varie fasi. 
Il percorso ha l'obiettivo di inserirla in una quotidianità fatta di azioni, confronti e
modelli significativi che hanno lo scopo di costruire e modellare, processualmente, il
pensiero su se stessa e l’agire che ne consegue. 
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