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3.142
I casi di violenza e maltrattamenti sulle donne 

o sui minori nel 2017 in Toscana, secondo i dati del 
Codice Rosa della Regione Toscana, 

Il Motivo

Codice Rosa Regione Tosaca , Report , 2017, 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/12607620/Codice+rosa+anno+2017.pdf/b175da62-85c7-4ba1-90f3-5cae9e5451c4 



l’idea

“momento giusto”, 
“momento opportuno”
o “momento supremo. 

καιρός
Il Momento



C A S A  R I F U G I O

Il Progetto



Mission e principi di Croce Rossa Italiana
Attività sociali del Comitato di Firenze già 
   sviluppate egregiamente sul territorio fiorentino
Percorso di riabilitazione di donne vittime di 
  violenza con l’ausilio di professionisti e volontari
Centralità della struttura
Rete e partenariati
Relazioni istituzionali

Perché noi



La Casa Rifugio Kairos avrà 
come obiettivo generale quello 
di accogliere donne vittima di 

violenza del territorio fiorentino 
e favorirne l’autonomia 

personale e professionale. 

L’obiettivo



L’idea principale è quella di 
costituire per loro un posto sicuro: 
i locali saranno pensati per offrire 
a queste persone una condizione 
di confort, autonomia e privacy. 

Saranno previsti locali idonei per 
l’istruzione delle donne e dei 

bambini, alle attività ludiche e 
ricreative. Un luogo dove poter 

cominciare un percorso 
riabilitazione personale e 

professionale, nonché del nucleo 
donna-bambino e/o adolescente.

L’idea



L’idea

Per realizzare questo, le 
utenti saranno affiancate 

da un pool di professionisti 
che cureranno la 

riabilitazione personale e 
verranno stipulati 
partenariati per 

l’erogazione di corsi 
professionalizzanti con 
finalità di inserimento 
lavorativo in aziende o 

privati. 



C A S A  R I F U G I O

Gli Obiettivi Specifici

 Attività preparatorie
 Accogliere donne vittima di violenza
 Proteggere e ricostruire il nucleo Donna – Bambino/Adolescente
 Favorire l’autonomia personale e professionale di donne vittima di violenza
 Riabilitare e favorire il reinserimento nella società



Le attività preparatorie

Presa di contatto con partners
enti pubblici o privati per il fundraising 

Charity Night

Ristrutturazione e arredamento 
dei locali

Iter di accreditamento presso il SSN 
e SSR, Regione Toscana e 

Dipartimento Pari Opportunità 



In alternativa per la struttura
valutazione opportunità di

Affitto
Comodato uso gratuito

Concessione beni derivati da confisca 
Acquisto

Le attività preparatorie



L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) 
fa parte del Movimento Internazionale della 

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
istituzionalizzato nel 1928 dalla XIII Conferenza 

Internazionale dell’Aja. Il Movimento è costituito 
dal Comitato Internazionale della Croce Rossa 

(CICR) - organizzazione privata, neutrale e 
indipendentemente creata nel 1863, che 

assicura aiuto umanitario e protezione alle 
vittime dei conflitti armati - e dalla Federazione 
Internazionale delle Società di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa (FICR), che fondata nel 1919 

coordina l’azione umanitaria delle Società 
Nazionali e le 189 Società Nazionali di Croce 

Rossa e Mezzaluna Rossa.
Garanzia e guida delle azioni sono i sette 

Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa, che ne 

costituiscono lo spirito e l'etica.

Chi siamo
Umanità

Imparzialità
Neutralità

Indipendenza
Volontariato

Unità
Universalità



Comitato di Firenze

www.crifirenze.it




