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I centri antiviolenza
I Centri antiviolenza sono spazi autonomi di donne il cui obiettivo 
principale è attivare processi di trasformazione culturale e 
intervenire sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza 
maschile sulle donne. In quest’ottica sono strutture che 
accolgono - a titolo gratuito - le donne di tutte le età  ed  i  loro  
figli e figlie minorenni, che hanno subito violenza o che  si  trovano  
esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, 
indipendentemente dal  luogo di residenza, sostengono i singoli 
percorsi di fuoriuscita dalla violenza, intervengono  sulla 
formazione e la prevenzione sensibilizzando il territorio e 
strutturando reti.
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Azioni 
• ascolto,  accoglienza, ospitalità, protezione;

• accompagnamento nella ri- acquisizione della  fiducia in se stesse e 
nell’autostima;    attivazione delle risorse interne; 

• sostegno legale e  sostegno psicologico;

• sostegno alla genitorialità (riconnessione dei  legami);

• sostegno per l’ autonomia economica (formazione/lavoro /casa);

• Interventi di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio

• Strutturazioni di reti e protocolli di intesa operativi
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La forza della nostra metodologia
• Contestualizzazione della violenza maschile: problema sociale e non individuale

• Restituzione della responsabilità della violenza all’autore di violenza

• Empatia e accoglienza

• Vicinanza e competenza

• Rispecchiamento e solidarietà

• Rispetto dei tempi e dell’unicità di ogni singola storia

• Rispetto delle scelte e dei bisogni 
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Con le loro parole
• Quando sono arrivata ero una donna 

piena di paura, di incertezze, senza 
forze, mi sentivo una poco di buono 
come mi diceva lui a casa.

• Con il vostro aiuto ho rafforzato il mio 
carattere e capito che la donna ha gli 
stessi diritti dell’uomo.

• Vi ringrazio per la persona che sono 
diventata, più sicura, più forte, più 
stabile 
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Il percorso
E’ giunto il momento per me di andar 
via e volevo ringraziarvi tutte perché è 
merito vostro se sono cresciuta 
tantissimo, mi avete insegnato le basi 
per poter volare libera come una 
rondine. Ora è il mio tempo e tocca a 
me mettere in atto i vostri 
insegnamenti per poter spiccare il volo. 
Non vi siete fermate all’apparenza ma 
avete conosciuto la reale me e avete 
fatto di tutto per farla uscire fuori. E’ il 
momento di farmi conoscere e 
rispettare anche fuori da qui. Non sarà 
semplice ma so di potercela fare.
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L’auto aiuto e la forza del confronto
Grazie perché mi avete fatto crescere 
con molto amore una cosa che mi 
mancava da tempo

Grazie per  le litigate, per le 
chiacchierate

Un grazie in particolare a Lina (altra 
ospite) che è come una mamma
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La specializzazione
Sono ogni giorno più libera e sto imparando 
tanto, ad essere sola, a starci bene, a credere che 
le cose possano andar bene e che tutto sommato 
anche io abbia un valore che devo rispettare e 
coltivare… purtroppo i ragazzi attraversano il 
momento più duro, affrontano i loro traumi 
adesso e sono in difficoltà ma il sostegno della 
psicologa del centro in questo è davvero 
fondamentale. Insomma vivo e vado per la mia 
strada con passo ancora incerto ma vado. Trovo 
che facciate cose meravigliose, per chi perde la 
speranza è davvero importante vedere che si può 
rinascere, che si può uscire dal buio e avere una 
vita dignitosa e produttiva.
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I bambini e la loro protezione
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Quale futuro per loro?
Il DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia 
di bigenitorialità“ con l’obiettivo del  contrasto dell’alienazione genitoriale che, 
disconfermata dal mondo scientifico, rientra mal camuffata come supposta tutela 
dei “diritti relazionali” dei minori se approvato costringerà tanti bambini come lui a 
incontrare la più grande delle loro paure, padri violenti che non si sono risparmiati in 
loro presenza di maltrattare, abusare e stuprare le madri.

Padri  unici  responsabili dei propri agiti violenti e del rifiuto dei loro figli di incontrali 
e  riconoscerli come figure tutelanti e autorevoli.
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Rendiamoli felici e proteggiamoli 
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