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Le nostre attività

Ospitalità riservata a donne, italiane e straniere, che hanno
subito violenza psicologica, fisica, sessuale, che hanno
bisogno di un luogo sicuro e segreto dove stare insieme
alle loro figlie e figli.

358 sono le donne ospitate nelle case rifugio e con loro
254 bambini e bambine.

OSPITALITÀ IN CASE RIFUGIO

Dal 2001, anno di attivazione del servizio, al 2005, sono
stati seguiti 94 nuclei familiari per un totale di 1199
colloqui (colloqui di sostegno con madri, psicoterapie
con giovani donne che hanno subito violenza nell’infanzia,
colloqui diagnostici e/o di sostegno con bambini e
adolescenti).

Progetto MINORI
Si occupa di percorsi di sostegno alla genitorialità per donne
che subiscono violenza e di supporto ai/alle bambini/e
vittime di maltrattamento o abuso sessuale. Il servizio lavora
in rete con le istituzioni e i servizi che sul territorio si
occupano di minori (Servizi sociali, Aziende USL, Tribunale
per i Minorenni, Tribunale Ordinario).

Gruppi per donne che hanno subito violenza condotti da
operatrici, attivi dal 1991. I gruppi, a cadenza settimanale,
sono finalizzati a rafforzare l’autostima e affrontare il problema
della violenza. Offriamo anche regolarmente gruppi centrati
su attività psico-corporee.

Fino ad oggi i gruppi sono stati seguiti da 293 donne.

Gruppi di SOSTEGNO

• rivolta a operatrici e volontarie dei centri antiviolenza;
• a operatrici e operatori socio-sanitari (ostetriche,

ginecologhe/gi, medici, assistenti sociali, psichologhe/gi,
infermiere/i, dirigenti);

• alle forze dell’ordine;
• interventi di informazione e prevenzione nelle scuole.

Dal 1993 si sono realizzati circa 10 interventi formativi
nelle scuole, 98 progetti di formazione rivolti a soggetti
esterni, 16 corsi di formazione interna, 22 seminari e
conferenze, 50 tirocini seguiti. Sono quasi 200 interventi
che hanno raggiunto circa 10.000 persone in 13 anni.

FORMAZIONE E PREVENZIONE

La violenza alle donne
riguarda tutti

La Casa delle donne è un luogo
dove dire no! alla violenza subita.

Un luogo dove le donne che subiscono violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica, possono trovare aiuto

e sostegno concreto.

Un luogo dove poter chiedere informazioni,
in assoluto anonimato

e in modo completamente gratuito.

Un luogo che promuove cambiamento,
per diffondere una cultura di prevenzione,

riconoscimento e sostegno
per guardare a un mondo dove l'uguaglianza

e la dignità di ciascuno siano patrimonio di tutti

Dal 1990 offriamo:
• ascolto telefonico, oggi aperto solo dal lunedì al venerdì

dalle 9 alle 14;
• colloqui di informazione e sostegno e percorsi

personalizzati per l’uscita dalla situazione violenta;
• informazione legale e aiuto nella relazione con forze

dell’ordine, servizi socio-sanitari, servizi medici e tribunali.

Dal 1990, 4.914 donne hanno fruito del servizio di
accoglienza e sono state raccolte 2.170 segnalazioni da
parte dei cittadini di situazioni di violenza domestica.

Servizio di ACCOGLIENZA

La Casa delle donne per non subire violenza offre un aiuto
che permette alla donna che subisce violenza di uscire da
questa situazione secondo i suoi bisogni e desideri. Non si
offre una strategia standardizzata, ma si ricercano soluzioni
che le permettono di trovare la sua via d'uscita.

Le nostre risorse professionali comprendono operatrici
altamente motivate e qualificate sui temi della violenza alle
donne, l'accoglienza e il counselling; formatrici e conduttrici
di gruppi; ricercatrici, psicologhe e avvocate.
Tutte queste figure possono anche essere volontarie. Le
volontarie che offrono servizio d'accoglienza svolgono tutte
corsi di formazione e tirocini formativi.

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE
• divulgazione del numero di telefono per l’accesso al

servizio e informazione sulle attività del centro
antiviolenza;

• promozione e organizzazione di eventi, iniziative, seminari,
convegni e produzione di materiali per la promozione di
una cultura più attenta e informata sul fenomeno della
violenza alle donne e per una maggiore prevenzione
sociale;

• attività di raccolta fondi;
• ufficio stampa;
• produzione e diffusione del periodico “Casa delle donne

news”;
• progettazione di campagne;
• sito web.

Dal 1995, offre sostegno e accoglienza alle donne vittime
di sfruttamento sessuale e tratta. Ogni anno accoglie 20
nuove donne per una durata di 18-24 mesi, provvedendo a
alloggio, vitto, sussidi, assistenza legale e consolare.

Dal 2000, sono state assistite più di 150 donne. Più di
100 sono state ospitate nelle case rifugio e altrettante
hanno potuto inserirsi con regolare permesso di soggiorno.
14 sono state aiutate nelle procedure di rimpatrio
volontario.

Progetto OLTRE LA STRADA


