
Casa Rifugio "Schio"

La Casa Rifugio Schio è una struttura, ad indirizzo segreto, finalizzata ad offrire accoglienza e
protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori garantendo loro un luogo
protetto e sicuro in cui poter fare un percorso di elaborazione dei vissuti di violenza, di recupero
e di inclusione sociale.
E' gestita da una équipe di professionisti di formazione psicologica ed educativa che operano

in stretto rapporto con il Centro Antiviolenza dello Sportello Donna di
Schio.

La capienza massima della Casa è di 2 donne sole o di 2 donne con figli
minorenni (massimo di n. 3 totali).
La Casa Rifugio “Schio” è composta da ingresso, cuci
na, soggiorno, bagno e 2 camere da due posti letto
ciascuna, in una delle quali vi è anche un lettino da
bambino. Negli spazi condominiali sono presenti servizi
di pertinenza della Casa, la lavanderia e la cantina. E'
presente un'area verde condominiale.
La Casa è arredata in modo tale da rendere
l'ambiente confortevole, famigliare e protetto, es
sendo anche dotata di strumentazione a tutela della si
curezza delle ospiti.

L'accoglienza nella Casa Rifugio assicura l'autonomia individuale e la
privacy delle persone accolte, che possono essere coinvolte in attività
organizzate nel rispetto dei loro tempi e ritmi.

MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alla Casa Rifugio avviene esclusivamente attraverso i Centri Antiviolenza che
raccolgono segnalazioni e richieste sia dalle donne che accedono ai loro sportelli di ascolto, sia
dai privati cittadini e dai vari servizi territoriali.

SERVIZI

• PRONTA ACCOGLIENZA per situazioni di emergenza E INSERIMENTI PROGRAMMATI;
• ospitalità temporanea in un ambiente solidale e sicuro;
• sostegno psicologico ed educativo, accompagnamento alla convivenza tra ospiti e all'au
togestione della vita nella Casa, sostegno all'educazione dei minori accolti;
• accompagnamento nell'accesso ai servizi territoriali competenti;
• lavoro di RETE con i servizi territoriali competenti per promuovere nelle donne accolte un
percorso di recupero e di inclusione sociale mirato all'autonomia individuale.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.comune.schio.vi.it e alla sezione Servizi e Uffici clicca su "Sportello Donna".

Per informazioni, richieste, segnalazioni contattare:
CENTRO ANTIVIOLENZA  SPORTELLO DONNA DI SCHIO
Tel 0445/691391 oppure 0445/691393;
spdonna@comune.schio.vi.it  sportello.donna@comune.schio.vi.it

(Inserita dalla Regione Veneto con decreto n. 14 del 24/02/2014 tra le case rifugio rispondenti ai requisiti definiti dalla
legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013)

Schio è un comune con più di 39.000 abitanti,
nel territorio dell' ULSS 4 Altovicentino, da
anni impegnato nelle politiche di promozione
delle pari opportunità e di contrasto alla vio
lenza di genere.




