La violenza contro le donne è qualunque atto di maltrattamento fisico, abuso sessuale (extra o intra familiare),
violenza psicologica, ricatto economico, persecuzione
(stalking) e molestie sessuali. Il Centro Antiviolenza
"Insieme contro la violenza di genere" è un luogo in cui le
donne che subiscono violenza trovano uno spazio di ascolto,
di condivisione e di sostegno delle loro scelte nel rispetto
della segretezza e dell'anonimato attraverso una relazione
significativa di aiuto basato sulla centralità della persona e
finalizzato alla promozione dei diritti e dell'inclusione
sociale.

Chi siamo

L’Associazione Onlus Realtà Donna gestisce il Centro
Antiviolenza e le attività sono svolte daoperatrici telefoniche
e di accoglienza: psicologiche-psicoterapeute, medici,
assistenti sociali e avvocati.

A chi ci rivolgiamo

Alle donne che, al di là della loro condizione sociale, si
trovino in qualunque momento della loro vita a subire una
forma di violenza. Alle persone che, nella loro sfera privata o
lavorativa, sono in contatto con donne in situazione di
violenza e vogliono aiutarle.

numero tel. per le emergenze 328
dalle ore 8,00 alle 21,00 anche festivi

Cosa offriamo

• Colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le
prime risposte;
• Colloqui d'accoglienza con operatrici durante i quali si
elabora un possibile progetto di uscita dalla violenza
attraverso l'analisi della situazione e la valorizzazione
delle risorse sia della donna che del territorio;
• Colloqui informativi di carattere legale;
• Affiancamenti, su richiesta, nella fruizione di servizi
quali denunce alle Forze dell'Ordine, visite mediche,
colloqui con assistenti sociali;
• Percorsi di autostima;
• Gruppi di auto-aiuto intesi come supporto che può
interrompere la logica ed il perpetuarsi di dinamiche
patogene attraverso il confronto con altre donne che
stanno affrontando percorsi analoghi di rafforzamento.

Garantiamo

• Rispetto della donna e delle sue scelte;
• Riservatezza ed anonimato nei limiti previsti dalla legge;
• Sostegno basato sulla relazione tra donne intesa come
reciproco arricchimento;
• Gratuità

1487653

centroantiviolenza@provincia.ap.it
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