
COMUNE DI CASTEL DI SANGRO



Il Centro Antiviolenza “Donna”
è dedicato a tutte le donne di età superiore

ai 18 anni che subiscono e hanno subito violenza
fisica, psicologica, emotiva, sessuale ed economica 

da parte del partner, ex partner, da un membro della famiglia, 
indipendentemente dalla nazionalità, religione, origine etnica, 
disabilità, condizioni legali, sociali, stato civile e credo politico.

È dedicato, inoltre, agli operatori dei servizi e a tutti coloro 
che sanno.

Il Centro Antiviolenza “Donna” coopera con i servizi 
territoriali e residenziali, gli enti locali, le forze 
dell’ordine, le associazioni di volontariato e con i servizi 
sociali nel cercare soluzioni per ospitalità temporanea 
delle vittime e dei loro figli minori quando sia 
necessario un allontanamento dal proprio domicilio.

Tutti i servizi sono gratuiti.

Il contrasto alla violenza di genere.
La centralità della persona come realtà unica con attitudini irripetibili, capace di responsabili-
tà, portatrice di valori.
L’attenzione ai processi che producono spontaneità e libertà interiore.

Porre fine alla violenza sulla donna e i suoi figli.
Sostenere il recupero dell’autostima.

Rendere la donna consapevole della propria situazione e sostenere il percorso di recupero 
della capacità di autodeterminazione.

Sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza alle donne.
Sostenere le reti di aiuto per individuare e risolvere il problema.

Indicazioni telefoniche sulle attività del Centro e dei servizi territoriali.
Colloqui di accoglienza: ascolto, sostegno, informazioni.
Consulenze professionali: psicologica, sociale, legale.

Orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi presenti sul territorio.
Promozione di attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle diverse forme di 
violenza.

l’attivazione dei servizi del Centro avviene solo su richiesta diretta delle donne;
l’accoglienza è svolta da personale femminile e si garantisce anonimato e riservatezza;
dopo il primo colloquio è possibile prevedere un programma d’intervento finalizzato 

ad intraprendere il percorso di uscita dalla violenza.

I PRINCIPI ISPIRATORI

GLI OBIETTIVI

I SERVIZI

È BENE SAPERE CHE …


