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Premessa

La violenza contro le donne viene definita come
“ogni atto di violenza indirizzato

al genere femminile che rechi o possa recare
alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche,

sessuali o psicologiche,
compresa la minaccia di tali atti,

la coazione o la privazione arbitraria della libertà,
sia nella vita pubblica che privata”.

Dichiarazione Nazioni Unite 1993
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La Carta dei Servizi è lo strumento di informazione attraverso 
il quale vengono illustrati gli obiettivi ed i servizi offerti.
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1. La violenza sulle donne 

L’espressione “violenza nei confronti delle donne” intende 
designare una violazione dei diritti umani e una forma di di-
scriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili 
di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psi-
cologica o economica, comprese le minacce di compiere tali 
atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia 
nella vita pubblica che nella vita privata (art. 3 Convenzione di 
Istanbul, 2011).

La violenza maschile sulle le donne assume diverse forme:

-Violenza fisica: comprende l’uso di qualsiasi atto guidato 
dall’intenzione di fare del male o terrorizzare la vittima. Atti ri-
conducibili alla violenza fisica sono:

•	 lancio di oggetti
•	 spintonamento
•	 schiaffi
•	 morsi, calci o pugni
•	 colpire o cercare di colpire con un oggetto
•	 percosse
•	 soffocamento
•	 minaccia con arma da fuoco, da taglio o improprie
•	 uso di arma da fuoco, da taglio o improprie

-Violenza psicologica: racchiude ogni forma di abuso che leda 
l’identità della donna:

•	 attacchi verbali come la derisione, la molestia verbale, l’in-
sulto, la denigrazione, finalizzati a convincere la donna di 
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“non valere”, per meglio tenerla sotto controllo
•	 isolare la donna, allontanarla dalle relazioni sociali di sup-

porto o impedirle l’accesso a risorse (economiche e non), in 
modo da limitare la sua indipendenza

•	 gelosia ed ossessività: controllo eccessivo, accuse ripetute 
di infedeltà e controllo delle sue frequentazioni

•	 minacce verbali di abuso, aggressione o tortura nei con-
fronti della donna e/o della sua famiglia, figli, amici

•	 minacce ripetute di abbandono, divorzio, inizio di un’altra 
relazione se la donna non soddisfa determinate richieste

•	 danneggiamento o distruzione degli oggetti di proprietà 
della donna

•	 violenza sugli animali cari alla donna e/o ai suoi figli/e

-Violenza economica: spesso difficile da registrare come una 
forma di violenza ( può sembrare normale e scontato che la 
gestione delle finanze familiari spetti all’uomo). Si definisce vio-
lenza economica:

•	 limitare o negare l’accesso alle finanze familiari
•	 occultare la situazione patrimoniale e le disponibilità finan-

ziarie della famiglia
•	 vietare, ostacolare o boicottare il lavoro fuori casa della 

donna
•	 non adempiere ai doveri di mantenimento stabiliti dalla leg-

ge
•	 sfruttare la donna come forza lavoro nell’azienda familiare 

o in genere senza dare in cambio nessun tipo di retribuzione
•	 appropriarsi dei risparmi o dei guadagni del lavoro della 

donna e usarli a proprio vantaggio
•	 attuare forme di tutela giuridica ad esclusivo vantaggio per-

sonale e a danno della donna (per esempio l’intestazione di 
immobili).
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-Violenza sessuale: comprende l’imposizione di pratiche ses-
suali indesiderate o di rapporti che facciano male fisicamente 
e che siano lesivi della dignità, ottenute con minacce di varia 
natura. L’imposizione di un rapporto sessuale o di un’intimità 
non desiderata è un atto di umiliazione, di sopraffazione e di 
soggiogazione, che provoca nella vittima profonde ferite psi-
chiche oltre che fisiche.

-Stalking: indica il comportamento controllante messo in atto 
dal persecutore nei confronti della vittima da cui è stato rifiu-
tato (prevalentemente è l’ex partner). Spesso le condotte del-
lo stalker sono subdole, volte a molestare la vittima e a porla in 
uno stato di soggezione, con l’intento di compromettere la sua 
serenità, farla sentire braccata, comunque non libera.

La violenza più diffusa, al contrario di quanto si pensa, è quella 
che avviene all’interno delle mura domestiche, ovvero in ambi-
to familiare. La violenza domestica consiste in una serie conti-
nua di azioni diverse ma caratterizzate da uno scopo comune: il 
dominio e controllo da parte di un partner sull’altro, attraverso 
violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali.

2. La storia del Centro

Con la Legge Regionale n. 12 del 21/03/2007 “Interventi di pre-
venzione della violenza di genere e misure a sostegno delle 
donne e dei minori vittime di violenza” la Regione Liguria rico-
nosce che la violenza di genere contro le donne e i minori co-
stituisce violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrità 
fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità.
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Lo scopo di tale legge è quello di:

•	 Assicurare alle donne che subiscono atti di violenza il diritto 
ad un sostegno materiale e psicologico;

•	 Tutelare le donne che vivono in situazioni di disagio o diffi-
coltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza fuori o 
dentro la famiglia;

•	 Promuovere interventi di prevenzione della violenza, di dif-
fusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti, an-
che con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle 
forze dell’ordine.

Successivamente, la Provincia di Imperia, sottoscrivendo una 
“Convenzione” e, a seguito della D.G.R. 194/2013, un “Protocollo 
Operativo” tra istituzioni pubbliche e private, ha proceduto con 
la realizzazione di un Centro Antiviolenza e di tre strutture al-
loggiative di secondo livello.
In base al processo di riorganizzazione istituzionale delle Pro-
vince stabilito con la legge n. 59/2014 ed alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 194/2013, in cui si individuava il livello 
territoriale della Conferenza dei sindaci quale ambito ottimale 
per l’organizzazione di politiche locali antiviolenza, a partire dal 
1 luglio 2015 il Centro Antiviolenza passa, per competenza, al 
Comune di Sanremo quale comune capofila della Conferenza 
dei Sindaci dell’Asl 1.
Al fine di portare avanti il grande lavoro che dal 2009, anno in 
cui è statoi inaugurato il Centro Provinciale Antiviolenza, è stato 
fatto per contrastare la violenza sulle donne e di ampliare ed 
accrescere le competenze e le attività in termini sia di azione 
che di prevenzione, il giorno 25 Novembre 2015 viene sotto-
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scritto un nuovo Protocollo Operativo per la realizzazione delle 
attività del Centro Provinciale Antiviolenza al quale partecipa-
no, oltre ai soggetti sottoscrittori del precedente documento, 
nuovi Enti e Associazioni del territorio per un totale di 36 part-
ner firmatari.
Il protocollo operativo si propone di disciplinare i rapporti tra i 
soggetti sottoscrittori e sviluppare strumenti di collaborazio-
ne e sinergie operative che permettano di lavorare in rete con 
l’obiettivo di favorire il contrasto alla violenza sulle donne e sui 
minori.
Nel mese di maggio 2018 il Comune di Sanremo, seguendo 
le indicazioni regionali, attraverso una manifestazione di inte-
resse, ha affidato la gestione del Centro Antiviolenza ad una 
Associazione temporanea di scopo (ATS) composta da Jobel 
Società Cooperativa Sociale (capofila ATS), Il Solco Cooperati-
va Sociale, Centro di Solidarietà L’Ancora Cooperativa Socia-
le Onlus, Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo Onlus, 
White Dove Evoluzione del Maschile Onlus, IL Cerchio delle RE-
lazioni Società Cooperativa Sociale.
La nuova organizzazione in collaborazione con il Comune di 
Sanremo ha ridefinito il nome del CAV e determinato lo spo-
stamento dello sportello sanremese in una nuova sede.

3. I principi fondamentali del Servizio

Il Centro Antiviolenza opera nel rispetto dei diritti fondamentali 
delle donne. Nello specifico, viene riservata particolare atten-
zione ai seguenti principi ispiratori:

•	 Uguaglianza: il Servizio è rivolto a tutte le donne ed alle/ai 
loro figlie/i secondo criteri di giustizia e parità di trattamen-
to. È garantita la tutela contro ogni forma di discriminazione 
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per motivi inerenti l’etnia, la religione, l’orientamento ses-
suale, le condizioni psico-fisiche o socio-economiche;

•	 Gratuità: i servizi erogati sono gratuiti;

•	 Riservatezza: è garantita la riservatezza in relazione alle in-
formazioni che vengono rese o che emergono durante gli 
incontri.

4. I nostri obiettivi

Gli obiettivi che il Centro si pone sono i seguenti:

•	 Accogliere le persone vittime di ogni forma di abuso e mal-
trattamento;

•	 Progettare un percorso personalizzato per uscire dalla spi-
rale della violenza;

•	 Aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire autostima 
e fiducia in sé e nell’altro;

•	 Operare in collaborazione con la rete territoriale, al fine di 
contrastare il fenomeno della violenza di genere attraverso 
l’utilizzo di un approccio multidisciplinare;

•	 Prevenire ogni tipo di violenza attraverso progetti educativi 
nelle scuole e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla citta-
dinanza.
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5. Organizzazione e figure professionali

Il Centro Antiviolenza si articola sul territorio attraverso tre 
sportelli di ascolto presenti a Imperia, Sanremo e Ventimiglia. 
Gli sportelli di ascolto garantiscono alle donne vittime di violen-
za aiuto e sostegno.

Ogni sportello di ascolto si avvale di personale qualificato e 
specificatamente formato che accoglie le donne e le accom-
pagna in un percorso consapevole di fuoriuscita dalla situazio-
ne di violenza e di riconquista della propria autonomia e dignità.

All’interno del Centro operano diverse figure quali:

•	 Volontarie: le volontarie si occupano di una prima acco-
glienza telefonica o diretta aiutando la donna a chiarire la 
domanda e fornendo informazioni sui servizi forniti dal Cen-
tro e su quelli presenti sul territorio. Se necessario è fissato 
un appuntamento per un primo colloquio con un’operatrice 
di secondo livello del Centro Antiviolenza;

•	 Operatrice di secondo livello: l’operatrice di secondo livello 
si occupa, attraverso uno o più colloqui, di approfondire la 
situazione di violenza progettando assieme alla donna un 
percorso consapevole di fuoriuscita dalla situazione di vio-
lenza;

•	 Assistenti sociali: l’assistente sociale del Centro si occupa 
di affiancare le operatrici in un processo di valutazione e 
di presa in carico della donna anche nelle situazioni in cui si 
necessiti di un inserimento in comunità finalizzato a proteg-
gere la donna e i figli dal maltrattante;
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•	 Psicologhe: le psicologhe del Centro si occupano di soste-
nere le donne nel percorso di allontanamento dal maltrat-
tante e di aiutarle nell’elaborazione del proprio vissuto e 
delle conseguenze della violenza sulla salute psicologica;

•	 Avvocate: le avvocate del Centro forniscono consulenze alle 
donne che decidono di intraprendere un percorso legale nei 
confronti degli autori delle violenze.

Le diverse figure professionali collaborano al fine di garantire 
una valutazione completa del singolo caso ed una presa in ca-
rico multidisciplinare.

6. Servizi offerti

Al fine di conoscere e contrastare efficacemente il fenomeno 
della violenza di genere si rende necessaria l’adozione di un 
approccio multidisciplinare.
I servizi offerti costituiscono l’esito di pratiche sinergiche che 
vedono cooperare tra loro servizi ed enti differenti.
Nello specifico, i servizi offerti all’utenza sono i seguenti:

Accoglienza di donne e minori in difficoltà

Colloqui informativi e analisi della
situazione di violenza
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Consulenze legali

v

Colloqui di supporto pricologico

Gruppi di auto mutuo aiuto

Affiancamento nella fruizione dei servizi
pubblici e privati

Inserimento in strutture protette quando 
necessario

Incontri di prevenzione e sensibilizzazione 
nelle scuole e sul territorio
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7. Modalità di accesso

Le donne che accedono al Centro Antiviolenza possono pre-
sentarsi autonomamente o essere inviate da Enti, Associazioni 
o Servizi Territoriali.
Il primo accesso volontario può avvenire telefonicamente o di-
rettamente recandosi presso uno degli sportelli di ascolto col-
locati sul territorio. Dopo un’analisi della situazione viene valu-
tata la possibilità di intraprendere un percorso all’interno del 
Centro, finalizzato alla realizzazione di un progetto individualiz-
zato, anche attraverso il coinvolgimento dei diversi professioni-
sti che, a vario titolo, operano nel Centro.
Il primo accesso costituisce un momento importante, princi-
palmente volto a fornire le informazioni necessarie alla donna. 
A questo proposito, merita di essere ricordato che il Centro 
opera nel rispetto dell’autonomia e della autodeterminazione 
della persona, tutelando la sua privacy.



8. Come contattarci





Comune di Imperia                               Comune di Sanremo                              Comune di Ventimiglia


