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DEFINIZIONE DI 
CENTRO ANTIVIOLENZA

❖ I centri antiviolenza sono luoghi in cui si accolgono 
donne che subiscono violenza da parte degli uomini , 
offrono ascolto, consulenza e aiuto. I Centri lavorano in 
rete con i servizi territoriali senza mai sovrapporsi né 
sostituirsi ad essi .Sono luoghi quindi di donne che 
danno accoglienza ad altre donne e costituiscono la 
risposta più coordinata e organizzata al fenomeno della 
violenza.



STORIA
❖ In Italia i primi centri antiviolenza nascono traendo 

origine dal movimento femminista intorno al periodo 
relativo al decennio degli anni 70. Agli inizi degli anni 
70, gruppi di donne che cercano nuovi spazi di libertà 
propria dove potersi esprimere. Si organizzano in 
associazioni e collettivi. Le donne dunque si incontrano e 
parlano di sé, riflettendo in prima persona sulle proprie 
vite. I ruoli tradizionali ricoperti all’interno delle 
famiglie e della società in genere, vengono messi in 
discussione





❖ La prima violenza riconosciuta nei confronti delle 
donne è quella della subordinazione basata sulla 
discriminazione di genere. Nei gruppi femministi, dove 
le donne si possono esprimere con più libertà, emerge in 
modo chiaro il fenomeno della violenza in famiglia,  
domestica, violenza agita dai partner. Un dato che 
risulta dominante e comune. La violenza sulle donne 
diventa motivo di grande interesse per i movimenti 
femministi.



❖ Sulla spinta dei movimenti delle donne, negli anni 
successivi,  si costituiscono dei Centri dove le donne 
entrando in relazione con altre donne possono 
raccontarsi e parlare delle proprie esperienze anche 
sulle violenze e discriminazioni subite. 



❖ Il clima di contestazione delle donne incoraggia e aiuta a 
maturare nuovi concetti di libertà.

❖ Si procede verso il concetto di famiglia democratica. La parità 
non c’è ancora, ma si aprono strade verso profonde 
innovazioni. 

❖ 1970  Il divorzio viene introdotto nell’Ordinamento Giuridico. 

❖ 1974 Con il referendum abrogativo Referendum sul divorzio la 
legge resta in vigore. 

❖ 1975 Riforma del diritto di famiglia. Viene abolita la figura del 
capofamiglia, la donna e l’uomo hanno gli stessi diritti e doveri. 

❖ 1978 Vengono varate le norme sull’interruzione volontaria della 
gravidanza. 

❖ 1981 Sono abrogate le disposizioni sul delitto d’onore. 



❖ La svolta più incisiva per la costituzione dei Centri 
antiviolenza arriva nel 1989 dalla nascita della prima 
CASA DELLE DONNE a Bologna e successivamente da 
un incontro a Ravenna dove 70 centri si incontrano 
esprimendo la necessità di mettersi in rete e di 
formalizzare la costituzione delle Rete Nazionale Dei 
Centri Antiviolenza.



❖ Impulso alle Associazioni di donne e alla creazione di 
nuovi spazi dove accogliere donne vittime di violenza 
arriva anche dalla  che si svolge nel 1995, qui i movimenti 
di donne di tutto il mondo si riuniscono e affermano la 
propria pretesa “di guardare il mondo con occhi di donna”.



❖ Con il passare de gli anni, grazie all’associazionismo e al 
volontariato e ai primi finanziamenti pubblici, i Centri 
continuano a crescere e a strutturarsi esprimendo sempre 
più competenze e professionalità.

❖ I Centri Antiviolenza, per loro definizione devono 
garantire un efficace supporto e un’adeguata protezione 
alle donne.



❖ N e l 2 0 0 8 s i c o s t i t u i s c e 
L’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 
DI.RE Donne in rete contro la violenza 
di cui anche EOS  fa parte. 

❖ Nel 2009 viene istituito presso la 
presidenza del Consiglio dei ministri 
Dipartimento per le Pari Opportunità il 
numero verde di pubblica utilità 1522. 
Per tutelare le vittime di violenza. 

❖ In Italia secondo dati Istat 2019 sono 
presenti 338 Centri.

❖ Sono 27 le reti Territoriali in Lombardia 
“Non sei da sola”

❖ A livello Europeo è rilevante WAWE 
che riunisce oltre 5000 Centri. 



PARLIAMO di EOS
❖ EOS, centro antiviolenza nasce 

a Varese nel 1998 per volontà di 
un gruppo di donne e ragazze 
che si sono poste l’obiettivo di 
affrontare il tema della violenza 
contro le donne, combattere 
stereotipi e discriminazioni di 
genere, costruire progetti di 
sostegno condivisi e dare forza 
alla libertà femminile.



❖ Dal 1998 ad oggi sono più di 3000 le donne accolte.

❖ Nel 2019 EOS ha ascoltato e accolto 152 donne

❖ 109, quindi il 70%  circa, sono italiane, il restante 
straniere di nazionalità diverse

❖ I figli coinvolti sono 182 di cui 147 minori.

❖ 72 sono le donne che hanno denunciato

❖ 8 donne rifugiate



❖ I maltrattanti sono per la maggior parte partner o ex 
partner , talvolta padri o fratelli, raramente sconosciuti.

❖ I soggetti maltrattanti sono portatori di una cultura che 
sottende rapporti di potere uomo-donna asimmetrici.



Qualche dato sul nostro paese. (Ultima Commissione 
Parlamentare di inchiesta sul femminicidio e la violenza di 
genere 2017/2018)

❖ Fenomeno molto radicato: 1 donna su 3 tra i 16 e i 70 
anni ha subito almeno una volta nella vita qualche 
violenza fisica o verbale.

❖ Fenomeno ancora sommerso: si stima che solo il 12% 
delle violenze venga denunciato.

❖ Aumento di consapevolezza della violenza subita intesa 
come un reato. Le donne ne parlano più spesso, si 
rivolgono di più ai Centri Antiviolenza e ai servizi 
dedicati.





❖ La violenza nei rapporti di coppia fra giovani minorenni 
rappresenta al tempo stesso una forma di violenza 
giovanile e una forma di violenza domestica.

❖ Dati Istat  mostrano che 5 ragazzi su 10 non esiterebbero 
ad alzare le mani sulla loro partner (Istat 2014) e 2 
ragazze su 5 pensano che alzare le mani su una ragazza 
sia un atto di virilità (Istat 2015).

Violenza di coppia 
nei rapporti tra adolescenti



❖ Un dato reso noto dall’indagine di Telefono Azzurro e Doxa del 
2014 su più di 1500 adolescenti italiani (52% maschi, 48% 
femmine) tra gli 11 ed i 18 anni, accende i riflettori sulla natura 
della dating violence che  può essere fisica, psicologica/emotiva o 
sessuale.

❖ Dalla ricerca  emerge come al 22,7% del campione sia capitato che 
il/la proprio/a partner urlasse contro di lui/lei.

❖ Il 13,9% riferisce di essere stato/a oggetto di insulti da parte del/
della partner, mentre il 32,8% degli intervistati conosce qualcuno 
che è stato insultato dal/dalla partner. 

❖ La “dating violence” non avviene solo attraverso prevaricazioni 
fisiche,  ma può comprendere anche comportamenti perpetrati 
attraverso tecnologie e social network abusando di messaggi o 
immagini che vengono resi ancor più traumatici se condivisi 
online.



❖ Infine, i dati dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza 
del 2017 mostrano che su un campione di 11.500 
adolescenti dagli 11 ai 19 anni, 1 su 10 ha paura o ha 
avuto paura del proprio partner, 3 ragazzi su 50 si 
sentono incastrati nella propria relazione sentimentale, 
perché vittime di un fidanzato/a che minaccia il 
suicidio, 2 su 50 sono stati aggrediti fisicamente dal 
partner e 2 su 10 verbalmente e il 19% dichiara di avere 
un/una partner possessivo/a.

❖ Infine, il 20% controlla il telefono del partner, il 16% è 
stato obbligato a cancellare contatti sui social per la 
gelosia del partner e 7 su 100 sono stati obbligati a 
condividere col partner le password dei social network 
(Osservatorio Nazionale Adolescenza, 2017).



LOCKDOWN
❖ Durante i mesi di lockdown le 

prestazioni del Centro sono state 
rimodulate . Eos ha continuato ad 
avere attivi due numeri telefonici a 
cui le donne in difficoltà potevano 
rivolgersi. Durante la chiusura 
totale è stato difficile per le donne 
poter trovare il momento per 
chiedere aiuto. Immaginiamo un 
nucleo familiare serrato dentro le 
mura di casa con figli e maltrattante 
sempre presente.



❖ Le chiamate di nascosto durante il lockdown :

❖ “Sto chiamando mentre faccio la spesa”

❖ “Abbiamo litigato, lui mi ha spinto, chiamo dalla farmacia”

❖ “Parlo a bassa voce perché, lui è in casa, mi sono chiusa in camera insieme 
ai bambini”

❖ Le donne che chiamavano erano spaventate e stanche.

❖ Alcuni dei contatti intrapresi durante la chiusura sono poi proseguiti alla 
riapertura.



RILEVANZA SOCIALE 
DEL CENTRO

❖ Negli anni il Centro oltre ad essere il luogo deputato 
all’accoglienza e all’ascolto delle donne che subiscono 
violenza ha anche assunto la caratteristica di 
sensibilizzare e promuovere la prevenzione della 
violenza maschile verso le donne.



❖ IL CENTRO 

❖ Si confronta e rapporta con le attività di rete e dei servizi pubblici.(Servizi sociali ,forze 
dell’Ordine, insegnanti.)

❖  Svolge attività di formazione per le volontarie e le figure professionali interne ed esterne.

❖  Promuove attraverso progetti nelle scuole di ogni ordine e grado la prevenzione agli 
stereotipi e alla violenza di genere.

❖  Comunica le proprie attività con 
eventi pubblici, anche in piccoli 
paesi, dando rilievo alla possibilità di 
rivolgersi al Centro se vittima di 
violenze.

❖  Raccoglie dati, garantendo la 
massima privacy,  contribuendo all’ 
elaborazione statistica.

❖  Partner con altre Associazioni, di 
progetti sulla Giustizia Riparativa e  
i n t e r v e n t i p r e s s o l a C a s a 
Circondariale di Varese.



SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO
❖ Il Centro Antiviolenza è il luogo dell’accoglienza e 

dell’ascolto.



❖ L’accoglienza e la presa in carico avviene nel momento in 
cui la donna ha il primo contatto con il Centro, di solito 
attraverso il telefono.

❖ Questo contatto è importante, ci permette di creare un 
primo legame con la donna, di capire se si trova in una 
situazione di imminente pericolo.

❖ E’ il primo passo che la donna compie in autonomia per 
intraprendere il percorso della violenza.



❖ L’ascolto è uno dei pilastri dell’accoglienza, deve 
avvenire in un clima informale e confortevole affinché si 
venga a creare quella relazione tra donne e quella 
reciprocità che qualificano l’attività dei Cav.



Fondamento 
dell’accoglienza è la 

riservatezza, 
l’anonimato, la 

segretezza.



Patto di alleanza tra donne



L’accoglienza non è solo 
un metodo, una tecnica 
ma è un percorso aperto 

che ha carattere 
relazionale e non 

terapeutico.



❖ Un buon ascolto si deve svolgere in modo accurato ed 
approfondito.

❖ Necessita di tempo, senza fretta.



❖ Informazioni e consulenze legali. 

❖ Consulenza psicologica  e sostegno psicologico.

❖ Accompagnamento nella ricerca di una soluzione lavorativa.

❖ Laboratorio di arteterapia coordinato da una volontaria. 

❖ Gruppi di auto mutuo aiuto.

Inoltre



LE PROFESSIONALITA’
❖ Nel Centro operano diverse professionalità tutte, si 

mettono in relazione con  le donne.

❖ Le operatrici di accoglienza sono quasi tutte volontarie e 
rappresentano il primo contatto, sono le prime  che 
entrano in relazione con la donna che subisce 
maltrattamenti.

❖ Le operatrici di accoglienza si mettono in ascolto della 
sofferenza vissuta dalla donna e l’accompagnano senza 
mai decidere per lei nel percorso intrapreso verso l’uscita 
dalla violenza.

❖ Mai l’operatrice si sostituisce alla donna.



❖ La donna che si rivolge al Centro è un soggetto attivo, che 
ha preso delle decisioni, che spera in un progetto, per 
riorganizzare la propria vita. Progetto che il Centro può 
aiutare a realizzare. Le operatrici cercano di infondere 
coraggio, autostima e assertività.



❖ Le operatrici non solo ascoltano ma in alcune situazioni 
difficili si affiancano alle donne nel momento della 
denuncia.

❖ In ogni caso la figura dell’operatrice non si pone mai in 
modo assistenzialista, ma cerca di far emergere risposte 
e soluzioni che le donne custodiscono già dentro sé. 



Ogni racconto di violenza subito 
da una donna non riguarda solo 

lei stessa, ma tutte le donne. 





MOLESTIE SESSUALI SUL POSTO DI LAVORO

❖ VIOLA 

❖ Viola ha 18 anni, ha terminato il liceo, ha nuovi progetti, 
speranze, sogni.

❖ Trova un lavoro per l’estate che accetta con entusiasmo.

❖ Il suo datore di lavoro, Mario è un uomo maturo.

❖ Dopo pochi giorni l’interesse dell’uomo verso la ragazza 
diventa morboso e assillante.

❖ Viola subisce molestie sessuali e umiliazioni ripetute.

❖ Viola decide di lasciare il lavoro e di denunciare.

❖ Si rivolge al Centro  per avere consulenze legali e supporto 
attraverso l’ascolto delle operatrici di accoglienza.





VIOLENZA PSICOLOGICA E STALKING

❖ IRIS

❖ Iris ha 28 anni, è laureata, ma non ha ancora trovato un lavoro continuativo.

❖ Da un anno vive con Mario e la convivenza non è sempre tranquilla. Il 
compagno ha scatti d’ira, la critica continuamente, esce spesso con gli amici. 
Iris pensa che lui cambierà.

❖ Iris vuole un figlio e la gravidanza arriva.

❖ Mario non è cambiato nonostante l’arrivo del bambino, anzi, diventa sempre 
più aggressivo e umilia la compagna. Le dice che non vale niente neanche 
come madre e la deride per il suo aspetto fisico mutato dopo la gravidanza.

❖ Iris prende consapevolezza della relazione violenta si ribella e mette fine al 
rapporto.

❖ Mario la perseguita con messaggi, appostamenti e minacce. La spaventa 
avvertendola che le toglierà il figlio.

❖ Iris viene al Centro per raccontare la sua storia, vuole denunciare il compagno. 
Avrà assistenza legale e psicologica.





STALKING REVENGE PORN

❖ DALIA

❖ Dalia ha 38 anni, è una donna libera e consapevole del proprio valore.

❖ Lavora, con un ruolo importante, in una media azienda dove è stimata.

❖ Conosce Mario e se ne innamora. 

❖ Dopo una frequentazione di un anno i due decidono per una convivenza.

❖ Mario scatta foto intime a Dalia.

❖ Con il passare del tempo l’amore per Mario finisce e Dalia  mette fine alla 
relazione.

❖ Mario, che non accetta la fine del rapporto, la tormenta con telefonate, 
messaggi, regali e insiste per riprendere la convivenza, ma Dalia rifiuta.

❖ Dopo poco, tutti gli amici di Dalia, i parenti più prossimi e i colleghi ricevono 
le sue foto intime che l’ex compagno ha diffuso.

❖ Dalia denuncia, viene al Centro per portare la testimonianza di quanto le è 
accaduto e per avere un sostegno psicologico.





VIOLENZA FISICA, PSICOLOGICA, ECONOMICA. VIOLENZA ASSISTITA.

❖ ROSA

❖ Rosa ha 48 anni, è sposata da venticinque con Mario e insieme hanno avuto 
quattro figli. Il più piccolo ha dodici anni.

❖ Rosa ha lasciato il suo lavoro subito dopo il matrimonio, perché a suo marito non 
piaceva che lei lavorasse. Si è dedicata sempre alla cura dei figli e al benessere 
della famiglia.

❖ Mario è un uomo geloso e controllante che, nel tempo, ha isolato la moglie dalle 
amiche e dagli affetti famigliari.

❖ Mario amministra lo stipendio e dà alla moglie solo i soldi per la spesa. Per tutte le 
altre necessità Rosa deve chiedere.

❖ Mario trova pretesti per litigare. Accusa la moglie di essere una incapace, di non 
valere niente e di spendere tutto il suo denaro. Un giorno, il primo di tanti, Mario 
usa violenza fisica sulla moglie. Tutti i figli assistono alla furia dell’uomo.

❖ Rosa viene al Centro per chiedere aiuto, una consulenza legale per la separazione, 
il sostegno delle operatrici di accoglienza e la possibilità di un orientamento 
lavorativo. 


