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bon’t worry  chi siamo - mission:

La bon't worry è una ONLUS, INGO lotta contro le "violenze di genere". 
Nasce nel 2015 dalla volontà della fondatrice Bo Guerreschi e dalla figlia 
Asia Guerreschi, con la collaborazione attiva e concreta dell'Avv. Licia 
D'Amico. 

La bon't worry è stata voluta in modo molto determinato e sentito per fare 
la differenza. Bo ha voluto creare qualcosa di immediato intervento, di 
immediata lotta e soprattutto di immediata presa in carico a tutela 
completa e concreta delle persone che sono vittima di varie violenze, 
perchè le vittime non si devono sentire sole, non possono essere lasciate 
sole, non possono morire per poter essere ascoltate, quando al posto di 
una giustizia incontrano la morte, o la sofferenza che le trascina in un 
vertice di traumi inimagginabili da superare o, lasciate alla stanchenza nel 
tentativo di chiedere aiuto "non ascoltato". 

Tutto il Team e lo staff con i volontari lottano tutti i giorni perchè le 
procedure esistano, si concretizzino. Gli avvocati devono essere preparati 
in materia e gli Psicologi e Psichiatri devono essere specialisti in Post 
Trauma ( PTDS), le regole sono rigide, ma i risultati e la collaborazione 
eccellente, attiva e risolutiva. 

Bo ha lottato e lotta ancora oggi contro le angherie, le ingiustizie e le 
troppe denunce/ querele finite nel "silenzio" o " archiviate". Dopo anni in 
cui lei stessa ha vissuto, (sopravvissuto) e provato sulla sua pelle, la 
mancanza di attenzione, la solitudine  che si prova e la mancanza di mezzi 
che la Giustizia, lo Stato pone a tutela delle persone che sono vittime di 
qualsiasi genere e contro l'ignoranza che anima ancora oggi una parte 
della magistratura, dei giudici e di avvocati che, malgrado leggi e 
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procedure, non ascoltano, non leggono, non indagano ed archiviano con 
una faciloneria assurda e stupida.

Ha voluto e lotta tutti i giorni in prima linea e direttamente con le vittime, 
con gli avvocati che formano la task-force del dipartimento legale, con gli 
Psichiatri e Psicologi, con i Pronto Soccorsi, gli Ospedali e con tutte le 
Forze dell'Ordine, Nazionali ed Internazionali  per salvare donne, bambini 
e uomini. Le Forze dell'Ordine che Bo definisce " Angeli" è il lato di una 
medaglia reciproca perchè la Giustizia sia attiva e reattiva. Il Trattato di 
Istambul viene seguito, imposto e attuato. Si lotta perchè tale regole, 
ratificate dall'Italia tra il 2013 e il 2014 esistano con Giustizia.
Presentano Proposte di Legge e le seguono. Vivono nella/per la Giustizia  
e per una rinascita della vittima.

Violenze di Genere significa : dalla violenza fisica, psicologica, stalking, 
economica, maltrattamenti, lesioni, percosse, diffamazione, etc contro 
persone e bambini più vulnerabili e, quindi, più facilmente aggredibili.

La bon't worry in tre anni è stata accettata e registrata in Europa (UE), alle 
Nazioni Unite (UN) e alla Union of International Associations (UIA) con 
grande soddisfazione seguono dai 250 ai 400 casi anno, di media e pone 
regole molto rigide per e nel rispetto delle vittime, di qualsiasi 
nazionalità, di qualsiasi religione appartengano, di qualsiasi ligua parlino. 
La loro tutela non ha età, dal neonato all'anziano, dalla donna all'uomo, 
dal povero al ricco. La violenza ha vittime, ha sofferenza, insegna 
malamente la vergogna, la paura, il timore, il dramma, la fame, sentirsi 
braccate, sentirsi persguitate, la privazione della libertà, la privazione della 
vita, del loro modo di vivere, tutti aspetti   psicologici che nel tempo 
uccidono senza riserva e senza vergogna, che portano al suicidio, al 
suicidio/ omicidio, a disturbi alimentari, all'alcolismo etc.

Bo creando la bon't worry, ha voluto e tutti i giorni dice BASTA! 
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La bon't worry è una grande famiglia, dove tra loro le vittime si parlano, si 
confrontano, si aiutano e tutte a rotazione, hanno pronto il numero di Bo 
per poter essere ascoltate, per risolvere problemi o solo sciogliere dubbi, 
per  fare domande ed avere riscontri, risposte e azione.

Le Forze dell'Ordine hanno definito la bon't worry " Il Pronto Soccorso 
di Italia" e tutta la famiglia della ONLUS, INGO ha accettato con gioia e 
soddisfazione questo soprannome, perchè significa che il lavoro che 
svolgono ha e porta dei risultati. Risultati che tutti i giorni ascoltano tra le 
parole, arrivano alle risate, dopo lacrime di inferno, arrivano alla vita e alla 
gioia e Bo, con la figlia e tutti i Professionisti di varie spiecializzazioni, si 
distinguono per la pazienza, la disponibilità e l'alta attenzione, fanno 
scudo per proteggerle. "Non si toccano le mie ragazze, i miei bambini o le 
vittime parte della famiglia", dice sempre la Presidente.

La bon't worry pone l'aspetto economico sotto un profilo economico e 
finanziario   ponendo il divieto alla "speculazione e alla truffa", crea i 
progetti portando posti di lavoro direttamente alle vittime o a chi, in 
relazione alla posizione disponibile, ne facesse domanda. La procedura 
della bon't worry è : prenderle in carico, tutelarle e seguirle fino alla 
Giustizia ottenuta e al termine, trovare loro un lavoro, o aiutarle a trovarlo 
e trovare loro una casa, dove poter ricominciare.

I luoghi della bon't worry, dove le vittime (minori o no, donne) vengono 
inserite, non sono svelati a nessuno.

In molti casi, collaborando anche con Ambasciate all'estero o paesi 
stranieri, trasferisce in luoghi sicuri le vittime con una procedura che 
permette di non sapere mai in quale Paese vengono traferiti o si trovino, 
eccetto poche persone dirette e responsabili di ogni singola.
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La bon’t worry è l’unica al mondo ad aver denunciato un’appartenente 
dell’ISIS all’International Criminal Court ( ICC), una delle 35 piu’ 
ricercate al mondo e sarà la prima a denunciare il movimento dell’INCEL 
- movimento che istiga la pedofilia, incesto, stupro di gruppo, la vendita di 
neonati e molto di piu’con il deposito di un esposto in varie Procure in 
Italia e all’Ambasciata US per il candidato indipendente della Virginia, 
per essere oggi il piu’ alto e portavoce del movimento INCEL.

Non si deve morire per essere ascoltati, si deve poter chiedere e ricevere 
Giustizia! 

La missione e il perchè è nata, è semplicissima: 

La vita è un Diritto, la Giustizia un potere!

La frase di tutte "se abbiamo lottato da sole, insieme faremo la 
differenza", questa è in breve la grande famiglia bon't worry, composta da 
3000 associate e piu’ di 200 donne in tutela e 12 bambini minorenni.
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Premessa

Parità di Genere

GENDER STUDIES, così denominati nel mondo anglosassone, 
costituiscono un approccio multidisciplinare e interdisciplinare allo 
studio dei significati socio-culturali della sessualità  e dell’identità di 
genere. Caratterizzati in origine da un’impronta politica ed emancipativa, 
strettamente connessi alla condizione femminile e alle minoranze, 
finalizzati a realizzare cambiamenti di mentalità e della società. Studi 
realizzati in in Nord America tra gli anni ’70 e ’80, diffondendosi in 
Europa Occidentale negli anni ’80.

Art.1 DICHIARAZIONE ONU sull’eliminazione della violenza contro le 
donne: "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere 
che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per 
le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà”.

Con l'espressione “violenza di genere” si indicano tutte quelle forme di 
violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti 
persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che 
riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La legge contro la “violenza di genere” persegue tre obiettivi principali: 
prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime. Con 
l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-stalking, che si 
configurano in ogni atteggiamento violento e persecutorio e che 
costringono la vittima a cambiare la propria condotta di vita, fino alla 
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legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il 
sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di 
soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione 
di Istanbul (2011), primo strumento internazionale giuridicamente 
vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica'. L'elemento principale di novità è il riconoscimento 
della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di 
discriminazione. La Convenzione prevede anche la protezione dei 
bambini che solo per essere parte di un assetto famigliare sono costretti a 
trasformarsi in testimoni e vittime non dirette di violenza domestica, senza 
dimenticare e senza in alcun modo dimenticare, ma richiedere la 
penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

Sono in campo molteplici interventi: la tutela delle vittime di 
maltrattamenti e violenza domestica, le risorse per finanziare un Piano 
d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio, la formazione sulle tecniche 
di ascolto e approccio alle vittime, di valutazione del rischio e 
individuazione delle misure di protezione, i corsi sulla violenza domestica 
e lo stalking. Inasprita anche la disciplina penale con misure cautelari 
personali, un ampliamento di casi per le associazioni a delinquere, la 
tratta e riduzione in schiavitù, il sequestro di persone, i reati di 
terrorismo, prostituzione e pornografia minorile e contro il turismo 
sessuale.
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Sui territori le prefetture promuovono, dove emergono i bisogni e le 
esigenze, iniziative di informazione e sensibilizzazione per combattere sul 
nascere la violenza di genere: formazione nelle scuole, corsi di formazione 
per gli operatori delle strutture sociosanitarie, per migliorare la prima 
accoglienza, forme di collaborazione con gli enti locali e le associazioni 
per potenziare l'accoglienza e il sostegno alle vittime, task force e gruppi di 
lavoro per pianificare le iniziative e divulgare le best practice.

Tipologie vittime :

- abusi sessuali

- violenza domestica, violenza fisica, violenza psicologica, violenza 
economica, etc.

- vittime di tratte

- minori vittime di varie tipologie: pedo-pornografia, sessuale, domestiche, 
bullismo/cyberbullismo, psicologiche, etc.
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PRECISAZIONI
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Le donne che scappano dalle violenze dei propri aguzzini, dalle violenze 

sessuali, violenze domestiche e/o verso i minori,  molte volte sono vittime 

ripetute dallo stesso aguzzino, sono sempre piu’ in aumento e la fiducia, la 

tutela è sempre piu’ richiesta.

“ Il ciclo di violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e 

ciclico. Gli espisodi violenti crescono d’intensità fino allo scoppio della 

tensione, a cui segue un periodo di calma sino all’episodio seguente. Dopo 

lo scoppio di violenza, il maltrattamento spesso si calma inducendo la 

vittima a sperare che la situazione possa cambiare. In questa fase tenderà 

a nascondere e minimizzare cio’ che le sta capitando. E’ importante 

tenerlo presente nel rapporto con l’assistita ed avere la pazienza di 

supportarla portandola a comprendere che chi commette una volta, non 

cambierà, ma peggiorerà sempre di piu’ portando, nel tempo e troppe 

volte alla morte per mano di terzi, dell’aguzzino e per mano proprie 

(suicidio). La vittima è vittima piu’ volte ( dell’aguzzino, della Giustizia e 

dello Stato) e senza una tutela, un appoggio, un’associazione concreta non 

riuscirà a lottare contro stereotipi ancora troppo presenti. Donne che 

scappano senza vestiti, senza denaro, con o senza figli e piene di paura di 

un futuro solo di incognite. Vi sono Paesi anche Europei che ancora oggi, 

non sono pronti ad un’Assistenza reale e concreta.

In relazione all’accoglienza si predispone una situazione in cui l’assistita sia 

libera di raccontare la sua storia senza essere giudicata.

La donna deve sentirsi rispettata, compresa e in grado di ricevere corretti 

suggerimenti e concreti aiuti. Ogni storia ha una sua caratteristica 

personale e si deve saper dedicare attenzione e investire tempo, offrire 
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fiducia e affidabilità, ponendo le domande necessarie solo alla fine del 

racconto. Hanno bisogno di sentirsi protette, mentre i bambini hanno 

bisogno di comprendere che non subiranno piu’ angherie o cattiverie. I 

neonati, i bambini in tenerissima età sono le vittime piu’ difficili per la 

loro estrema situazione Psicologica o per la mancanza di non poter 

esprire, parlare e/o mostrando il loro trauma. ( il trauma fisico ci arriva 

descritto nelle perizie medico legali, o dal pronto soccorso o da parole 

non dette, ma trasmesse in gesti e comportamenti.)

 

La tutela legale con le normative 66/1996 e 119/2013  hanno introdotto la 

possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per le parti lese - 

anche maggiorenni - dei delitti, fra gli altri, di violenza sessuale, 

maltrattamenti contro familiari, conviventi e stalking indipendentemente  

dai limiti di reddito prodotti ( Lex Italia).

Il Trattato di Istambul enuncia una serie di “potere legale” a cui le donne 

avrebbero diritto senza timore, ma in Italia con nostro rammarico, non ci 

sono, non esistono.

La realtà è che la “violenza verso le donne” è un business, un giro di 

denaro , un problema minimizzato per una mancanza di reale conoscenza 

sugli effetti e circostanze.

Le donne che scappano non trovano facilmente le case protette che le 

accolgano, perchè le case protette in tutta Italia sono pochissime e la 

maggior parte delle volte le donne che chiedono di essere accolte, 

vengono indirizzate nelle strutture Comunali dei senza tetto. Inaccettabile! 
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Le stesse Forze dell’Ordine si rivolgono a noi perchè, soprattutto nelle ore 

notturne, la disponibilità da parte di altre, è nulla. 

La bon’t worry è l’unica che risponde h 24 in tutta Italia, che collabora 

attivamente con le Forze dell’Ordine Nazionali ed Internazionali e con le 

Autorità Giudiziarie lottando insieme con loro per i Diritti sanciti dalla 

Legge e che lottano per l’applicazione del Trattato di Istanbul, ratificato 

dall’Italia nel 2013/2014.
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PROGETTO  VILLAGGIO 

“ Il Sogno ” 

bon’ t worry
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO : 
     architettonico e funzionale PROPOSTO

L’intervento proposto pone come obiettivo l’integrazione di alcune 
direttrici di lavoro comuni e lo sviluppo delle tematiche “obiettivo” di 
progetto attraverso lo sguardo e la lettura degli elementi critici da parte di 
alcune discipline molto specifiche come l’Architettura, il Design, 
l’Ergonomia, la Psicologia, la Tecnologia, l’Economia, il Recupero etc.

L’integrazione di queste specialistiche e l’approccio multidisciplinare 
consentirà di sviluppare un progetto fondato sulle necessità delle 
persone, quindi focalizzato sui principi dello User Centered Design, ma 
finalizzato al sostegno della dimensione della protezione, della cura e del 
reinserimento delle donne vittima di violenza, mentre i minori porre i 
programmi di riinserimento nella società.

La progettazione sarà orientata alla definizione di un modello spaziale e 
abitativo in cui la convivenza e la condivisione di esistenze complesse sarà 
considerata come un’opportunità e la logica distrubutiva dello spazio avrà 
una particolare attenzione al superamento del concetto di isolamento e 
segregazione. La considerazione delle molteplici e complesse esigenze 
fisiche e psicologiche dei diversi soggetti che abiteranno lo spazio e lo 
vivranno per dargli una identità di “luogo sicuro”,  il primo di una serie di 
punti cardine su cui le diverse aree specialistiche dovranno dare il loro 
contributo.

Il villaggio potrà essere considerato come una sorta di luogo di 
sperimentazione delle sensazioni di vita e di cura in continua evoluzione 
per queste persone fragili e per chi le asiste in una sorta di Living Lab 
dove si proseguirà, attraverso un lavoro di ricerca continuo, la raccolta dati 
su linee di sviluppo future di servizi inerenti questo tipo di assistenza. 
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Enti di ricerca potranno associarsi e condividere l’esperienza in atto e 
attingere dalla quotidianità informazioni utili allo sviluppo di progetti ad 
hoc in differenti ambiti disciplinari. Nello stesso tempo, la struttura non 
finirà di evolversi e di maturare innovazione in termini di servizi erogati, 
progettazione degli spazi e degli oggetti che circondano la vita di quete 
donne e dei minori, di strumenti a disposizione di chi sostiene la loro 
fragilità e di chi le accompagna per un tratto di strada verso una nuova 
vita.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il villaggio sara’ strutturato secondo dei criteri legati alla QUALITA’ 
DEGLI SPAZI DI VITA, LA SICUREZZA DELLE DONNE E DEGLI 
OPERATORI, L’ INNOVAZIONE DI SERVIZI EROGATI , 
L’INTEGRAZIONE  CONTINUA DI NUOVE TECNOLOGIE atte a 
migliorare il comfort percepito della vita all’interno del villaggio ma con 
altissimi livelli di sicurezza garantiti.

La struttura degli spazi e’ concepita su tre livelli:
-spazi privati
-spazi condivisi  
-spazi pubblici 
-spazi diretti per lo sfruttamento dell’agricoltura KM0 

le persone all’interno del villaggio dovranno sentirsi libere di muoversi e 
di partecipare a diverse attività che quotidianamente potranno scandire i 
ritmi delle giornate in modo molto simile a quello che potrebbe accadere 
in una situazione ambientale esterna.
Le donne  avranno la possibilità di utilizzare spazi attrezzati, luoghi in cui 
lavorare e produrre, ambienti di cura ma anche di svago personale e cura 
del proprio corpo.
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La tipologia “urbana” di riferimento ha degli edifici residenziali a 
contorno di una piazza in cui verranno posizionati negozi, supermercato, 
bar e luogo di culto tutto raggiungibile attraverso una sorta di “viabilità 
strutturata”  interna al villaggio che consente di poter orientarsi scegliere 
e muoversi in un contesto stimolante con simboli (insegne, segnaletica, 
aree di sosta, giardinetti…)  riconducibili alla citta’.
Sara’ svolta una ricerca di modelli di riferimento anche in ambiti di 
accoglienza e di comunita’ di cura differenti per definire indicatori di 
qualita’ anche a livello di cure sanitarie in ambienti collettivi.

Lo spazio privato fornira’ differenti tipologie di alloggio compatibili con 
le necessita’ degli abitanti (donne sole, donne con 1 figlio piccolo, donne 
con 2 figli); l’obiettivo e’ progettare spazi accoglienti personalizzabili e 
flessibili per garantire non solo una bassa soglia di criticita’ dovuta 
all’“adattamento psciologico” al nuovo ambiente di vita, ma anche una 
migliore efficacia a livello gestionale e di spese relative al mantenimento 
della struttura.
Gli alloggi avranno differenti metrature e potranno avere spazi aperti 
come giardinetti per poter dare la possibilita’ di tenere con se anche 
animali domestici.

Lo spazio condiviso permetterà agli abitanti di svolgere delle attività 
insieme e di condividere delle esperienze strutturate o libere da definire 
con l ‘aiuto delle figure mediche e professionali che sostengono le cure 
delle singole donne.
Ispirandosi ai più recenti modelli di co-housing e co-working si 
definiranno spazi condivisi e integrati.
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Lo spazio pubblico e’ costituito da luoghi accessibili h 24 o a fasce orarie 
dove potersi organizzare autonomamente per svolgere/ gestire  differenti 
tipi di attività di lavoro (negozi), di svago (parrucchiere, estetista…), di vita 
quotidiana (supermercato, bar, scuola ), intrattenimento (cinema, teatro), 
cultura (biblioteca), sportive ( palestra e piscina estiva), altro in relazione 
alla potenzialità di ogni struttura.

Il villaggio vara’ quindi un area completamente PROTETTA E ISOLATA 
DALL’ESTERNO ottenuta grazie alla disposizione degli edifici e degli 
arredi urbani ed alla tecnologia integrata nello spazio che dovrà essere 
percepita dalle ospiti nel miglio modo possibile al fine di evocare il loro la 
sensazione di PROTEZIONE E SICUREZZA, ma al tempo stesso di 
evitare la percezione di essere “RECLUSE”.
Si propongono quindi sistemi di monitoraggio e localizzazione delle 
persone integrate nel contesto ambientale e quindi invisibili e DEVICES 
utilizzabili dalle ospiti e ben visibili in alcune parti della struttura 
(controllo accessi, impedimenti di raggiungibilità di alcune zone del 
villaggio, sistemi di allarme integrati con le forze dell’ordine etc.)
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I riferimenti estetici degli spazi esterni ed interni avranno una forte 
connotazione di “normalita’” intesa come “ambienti domestici” 
all’interno degli spazi residenziali, ambienti stimolanti e moderni nelle 
aree condivise e “ambienti urbani” nelle zone di circolazione esterna 
(illuminazione pubblica, vetrine, insegne dei negozi, aiuole, panchine per 
sosta in aree verdi, segnaletica stradale…)

Dal punto di vista della sostenibilità del progetto Architettonico, qualsiasi 
possa essere la struttura, gli obiettivi saranno: il recupero e l’utilizzo di 
tutti materiali Eco-sostenibili.

Identificazione degli impatti sul sistema territoriale che potranno 
generarsi dopo la realizzazione dell’intervento, anche in termini di 
grado di innovatività rispetto allo stato dell’arte, e coerenza con le 
strategie regionali (anche indicando e valorizzando, ove possibile, 
opportuni indicatori)

Una parte delle aree costruite avrà invece una destinazione di integrazione 
dei servizi erogati col territorio circostante offrendo UN MODELLO DI 
STRUTTURA integrato nel territorio che lo ospita e non solo una isola 
inaccessibile agli occhi della popolazione che condividerà questo spazio 
urbano con  persone  di differenti origini anche etniche e provenienze. Il 
tema dell’integrazione sociale di una struttura di questo tipo con gli 
abitanti del territorio e’ molto importante perchè non venga percepita 
come possibile fonte di pericolo, bensì come opportunità di essere 
riconosciuti come persone “accoglienti” come persone unite e socialmente 
legate da un profondo senso di sicurezza, rispetto e integrazione.
L’integrazione che offrirà il villaggio, si basa anche sulla possibilità di 
praticare la propria religione, di poter parlare e studiare la lingua del 
Paese ospitante, di poter studiare per arrivare ad un diploma e ad 
imparare un lavoro attraverso laboratori. Nel settore cucine, dare la 
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possibilità a tutte di organizzare cene con tipici piatti di ogni provenienza 
sia di Paesi, che di città.

Per i bambini sarà piu’ normale l’integrazione, in quanto nella ricerca di 
affetto e considerazione, per cui il gioco, le attività scolastiche, le attività 
sportive, la possibilità di giocare liberamente, imparando una lingua 
straniera consentendo una comunicazione diretta in aggiunta, con la Pet 

Therapy, gli animali che saranno parte nel villaggio, li porterà  a 
raggiungere obiettivi sempre maggiori. 

Saranno a disposizione del territorio per esempio degli sportelli di ascolto 
aperti e degli ambulatori.
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SPECIFICHE

2018 © bon’t worry Charity, ONLUS,INGO    (bozza 1)      Villaggio “ Il Sogno”  donne e bambini  p.20



• Tecnologia Innovativa
• Applicazione da posizione sul telefono collegata con la struttura per la 

richiesta di intervendo e/o contatto diretto ( proposta presentataci da 
Vodafone).

• Materiali utilizzati Eco-sostenibilità  
• Conservazione del Bene Immobiliare 
• Sviluppo Agricoltura a KM 0
• Reintegrazione nel sistema sociale e lavorativo
• Accettazione settore animali di proprietà
• Pet Therapy

Corpo Ricezione: 

- Uffici
- Ricezione vittime : registrazione, analisi psicologiche e mediche
- Ufficio Assegnazione camera e/o mini appartamento
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Divisione Corpo Medico

1. Psicologi:  Sedute di Gruppo  e Individuale

2. Psichiatri e Psichiatri infantili specialisti in PTSD:

 2a. Breve precisazioni : tutte le vittime / pazienti /tutelati sono affette da 
PTSD.
I pazienti/ vittime vengono abitualmente classificati in tre categorie, in 
base al loro tipo di coinvolgimento nell'evento critico che ha originato il 
disturbo:

• primari, le vittime dirette che hanno subito personalmente l'evento 
traumatico

• secondari, i testimoni diretti dell'evento, o i parenti delle vittime 
primarie (ad esempio, nel caso di un lutto)

• terziari, il personale di soccorso (volontario o professionale) che si 
trova ad operare con le vittime primarie o secondarie.

I principali disturbi, accusati dalla maggior parte dei pazienti, sono 
riassunti dalla cosiddetta "triade sintomatologica", per come definita dalla 
classificazione del DSM-IV-TR: intrusioni, evitamento, hyperarousal 
(iperattivazione psicofisiologica)

 In particolare, si possono riscontrare tra gli altri sintomi:

• FLASHBACK un vissuto intrusivo dell'evento che si propone alla 
coscienza, "ripetendo" il ricordo dell'evento.

• NUMBING (intorpidimento): uno stato di coscienza simile allo 
stordimento ed alla confusione.
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• EVITAMENTO: la tendenza ad evitare tutto ciò che ricordi in qualche 
modo, o che sia riconducibile, all'esperienza traumatica (anche 
indirettamente o solo simbolicamente).

• INCUBI: che possono far rivivere l'esperienza traumatica durante il 
sonno, in maniera molto vivida.

• Hyperarousal (iperattivazione psicofisiologica): caratterizzato da 
insonnia, irritabilità, ansia, aggressività e tensione generalizzate.

In alcuni casi, la persona colpita cerca "sollievo" (spesso peggiorando la 
situazione) con abusi di:

Alcool, Droga, Farmaci e/o Psicolofarmaci, Bulimia e/o anoressia o come 
extram ratio, il suicidio.

Spesso sono associati sensi di colpa per quello che è successo o come ci si 
è comportati (o per il non aver potuto evitare il fatto), sensi di colpa che 
sono spesso esagerati ed incongruenti con il reale svolgimento dei fatti e 
delle responsabilità oggettive (sono detti anche complessi di colpa del 
sopravvissuto); spesso, sono compresenti anche forme medio-gravi di  
Depressione e/o Ansia generalizzata. 

In alcuni casi si vengono a produrre delle significative tensioni familiari, 
che possono mettere in difficoltà i parenti della persona con PTSD.

È quindi importante riferirsi ad un professionista specializzato, 
Psicoperateupa e/o Psichiatra per affrontare il disturbo il prima possibile, 
perché con un adeguato trattamento è possibile risolverne la 
sintomatologia o mitigarla in maniera significativa (in molti casi, anche se 
si è già instaurata da anni).

Grande attenzione al tema delle sequele post-traumatiche ha iniziato ad 
essere posta, in anni recenti, anche nell'ambito della medicina delle 
migrazioni e della cooperazione sanitaria internazionale (a causa 
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dell'elevato numero di sindromi traumatiche, in bambini ed adulti, in 
contesti di guerra, violenza, povertà).

Tutti i medici di qualsiasi branchia prima di essere inseriti dovranno 
seguire un corso per l’approccio in ogni forma di violenza.

3. Sala di gruppo spichiatrico/psicologico con teleconferenza

4. Sala di gruppo spichiatrico/psicologico con teleconferenza 

Esempio concreto: attualmente abbiamo una donna che è affetta da MCS 
( o malattia sensibilità multipla - Multiple Chemical Sensitivity) che è 
riusicta a chiederci aiuto attraverso una e-mail, ma vive nascosta ed 
isolata. Questa donna era stata classificata dagli Picologi “ mamma 
stressata” in realtà stava morendo, poi è arrivata noi.

Specifica:

tre milioni di affetti da Mcs in forma lieve, 300 mila malati gravi. In breve 
significa: “Esposizione ad «ambienti contaminati» può significare reazioni 
cutanee importanti o, addirittura, gravissime crisi respiratorie. Una 
malattia rara che, però, rischia di diventare «epidemica», sottolinea il 
Professor Giuseppe Genovesi endocrinologo, psichiatra e immunologo 
che in passato ha creato e diretto, al Policlinico Umberto I di Roma, il 
primo centro specializzato nella cura della patologia.”

3. Ginecologo & Ambulatorio Generico

4. Palestra: Il Coni, il mondo dello Sport avvia un impegno comune per 
prevenire ogni forma di violenza sulle donne e lo sport identifica una 
terapia importante per il recupero delle donne e dei bambini.

5. Sala cinema

6. Biblioteca
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7. Piscina (estiva essendo esterna)

8. Pet therapy : si indica letteralmente la terapia dell'animale da affezione, 
dall'unione dei due termini: pet che significa animale da affezione e 
therapy che significa terapia o cura.

9. Cucina unica

10. Sala lavanderia e stireria unica

11. Sale per corsi diversi

12. Classe per corsi

13.Laboratori per la trasformazione dei prodotti naturali:

14. Sala TV  ( oltre la fornitura delle TV in ogni camera e/o mini 
appartamento)

15. Zona veterinaria per piccoli animali traumatizzati ed abbandonati che 
verranno accolti e inseriti nel villaggio. Animali di varie razze.  Gli animali 
saranno parte della vita del villaggio.

16. Importante: verranno inserite delle zone per le diverse Religioni

17. Saranno creati due appartamentini per eventuali ospiti come medici 
specialisti o professionisti solo in visita e/o personale bon’t worry per 
trasferta.

18. In una zona separata verranno create due sale : 1° per convengi, corsi 
per volontari e/o formazioni;  2° utilizzo diretto per video conferenze. 
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Tipologia corpo notturno:

a) mini appartamenti PT con un fazzoletto di giardino privato per :  

 mamme con figli 

 donne con propri animali 

b) Room con bagno

Nota: Il mini appartamento si differenzia dalla semplice stanza, solo per 
l ’ a n g o l o c o t t u r a e p e r u n a p i c c o l a z o n a v e r d e 
privata.      

Dipendenti:

2 Responsabili Villaggio : diurno e notturno 

1 Responsabile Amministrativa

1 Segreteria 

1 Responsabile Settore Medico che coordinerà anche il medico di turno 
che coordinerà il primo intervento attraverso uno schermo posizionato in 
ogni stanza che sarà attivato solo dall’ospite/vittima in caso di necessità. 
( volontario/a)

1 Responsabile Pet Therapy 

1 Responsabile Asilo

1 Responsabile Scuola Elementare

1 Responabile Corsi per straniere e corsi di Italiano ( Volontario/a)

1 Responsabile Cucina

1 Responsabile Volontarie (volontario/a)
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1 Responsabile settore culture agricole e sfruttamento km0 (volontario/a)

1 Responsabile settore tecnologico ( accordo per la manutenzione)

1 Infermiera 

1 Responsabile settore pulizie per le zone comuni e camere esclusiva per i 
bambini ( da coperativa esterna). Le ospiti saranno direttamente 
responsabili di ogni camera e/o appartamento di loro utilizzo.  Ad ogni 
ospite verrà assegnato il necessario cambio per asciugamani e lenzuola, 
ma saranno loro stesse responabili della gestione e della cura.

Le Guardie giurate che saranno posizionate all’entrata saranno coordinate 
con l’amministrazione da una società esterna.

Il veterinario sarà esterno ( accordo annuale per vaccini e quanto 
necessario per la cura degli animani ospiti).
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STRUTTURA  TIPO
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In ogni Paese, Città o Regione dove verrà creato il villaggio “ The Dream”,  
l’architetto incaricaticato di riprodurre la struttura, modellerà e 
rimodellerà in relazione alla disponibilità. 

La base sarà e rimarrà sempre il recupero di una struttura già esistente, 
l’architetto firmatario del primo villaggio, firmerà tutte le ripetizioni in 
Italia e all’Estero.
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COSTI CAMPIONE
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( il grafico lo devo rifare al momento in cui avremo gli ultimi dati)

I calcoli sono stati realizzati per i 3y e la Valuta €. 
Il calcolo è posto in personale necessario interno e santuario in relazione 

alle necessità considerando una struttura di 160 ospiti tra donne e 
bambini, ma potranno variare in relazione alla necessità come 

accoglienza, altre figure saranno volontari.

Range variabile da 500K€ a 1.2M€

2018 © bon’t worry Charity, ONLUS,INGO    (bozza 1)      Villaggio “ Il Sogno”  donne e bambini  p.31


