
Le donne costituiscono una parte significativa della 
immigrazione in Italia e, da sempre, ne sono la parte 
meno protetta. Il rischio di marginalità sociale delle 
donne migranti è forte a causa delle gravi discrimina-
zioni delle quali le straniere sono vittime. 
Sempre più rilevante è, tra le donne migranti, il tema 
dei maltrattamenti subiti all’interno delle mura 
domestiche e i casi di sfruttamento lavorativo e 
sessuale di cui sono vittime.

Il progetto La Casa di Ilde intende promuovere percorsi 
di prevenzione e di contrasto alle forme di esclusione 
sociale ed economica delle donne migranti e dei loro 
figli minori attraverso la realizzazione di percorsi di 
accoglienza tesi ad affrontare le emergenze, nella 
consapevolezza che il disagio genera, spesso, conflit-
tualità sociale, discriminazione ed intolleranza. 

Azioni previste
• Percorsi di accoglienza residenziale e accompagna 
 mento all’autonomia alloggiativa
• Orientamento ed accompagnamento ai servi socio- 
 sanitari territoriali attraverso la mediazione linguisti 
 co – culturale.
• Percorsi volti all’inclusione sociale delle donne   
 attraverso la realizzazione di singoli percorsi di   
 orientamento  e accompagnamento, al lavoro e alla  
 formazione professionale attraverso la metodologia  
 dei programmi individualizzati;
• Consulenza psicologica e motivazionale
• Formazione professionale
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Le sedi dell’accoglienza
Accoglienza diurna
 Centro Interculturale Nanà 
vico Tutti i Santi, 65 - 80139 Napoli (corso Garibaldi)
tel 081 4420019
tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00
Sportello informativo 
via Alcide de Gasperi (ex Ipab) • Villaricca
tel 081 8945436
lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30  

Accoglienza residenziale
Comunità d’accoglienza Karabà 
struttura di prima accoglienza per donne in difficoltà 
 Casa di semi-autonomia Kirikù
struttura di semi-autonomia per donne in condizione 
di difficoltà alloggiativa

Casa d’autonomia 
appartamento sociale per donne in difficoltà alloggiativi

Area Accoglienza
tel 347 2469178
e-mail accoglienza@coopdedalus.it

Dedalus cooperativa sociale
tel 081 19571368
e-mail info@coopdedalus.i

Fondo per l’inclusione sociale 
degli immigrati (anno 2007)
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