COSA OFFRE IL NOSTRO TERRITORIO
LA RETE ANTIVIOLENZA ALTO- CENTRO ANTIVIOLENZA
VICENTINO
SPORTELLO DONNA
Aiutare le donne nei loro percorsi di uscita dalla “MARIA GRAZIA CUTULI”
violenza vuol dire offrire servizi di PROTEZIONE,
ASSISTENZA, SICUREZZA E POTENZIAMENTO
DELLE RISORSE PERSONALI.

Questo si traduce in un impegno da parte dei
servizi territoriali a collaborare tra loro e integrarsi,
ognuno a seconda delle proprie competenze, per
valutare in modo adeguato il rischio della violenza,
le misure di sicurezza da adottare, le opportunità
mirate al RECUPERO e al REINSERIMENTO SOCIALE della donna e i suoi eventuali figli.
La RETE ANTIVIOLENZA ALTOVICENTINO
è costituita da:
• Comando Carabinieri Compagnia Schio - Thiene
• Consorzio di Polizia Locale Altovicentino e NEVI
• Conferenza dei Sindaci AULSS 7 distretto 2
• Servizi Sociali dei Comuni afferenti alla Conferenza dei Sindaci AULSS 7 distretto 2
• Centro Antiviolenza Sportello Donna “M.G. Cutuli”
• Sportello Donna di Thiene
• Sportello Donna e Famiglia di Malo
• Pronto Soccorso Polo Ospedaliero di Santorso
• Servizio di Psicologia Clinica Polo Ospedaliero
• UOC Infanzia Adolescenza Famiglia Distretto 2

CASA RIFUGIO “SCHIO”
E' una struttura del Comune di Schio, ad indirizzo
segreto, finalizzata ad offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli
minori garantendo un luogo protetto e sicuro.

Il Centro Antiviolenza è una struttura del Comune
di Schio predisposta per l'accoglienza di donne ed
eventuali loro figli minori che hanno subito violenza
di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi.
E' attribuita la massima priorità alla sicurezza e alla
protezione delle donne che vi si rivolgono.
Il centro svolge attività di ascolto telefonico, colloqui individuali di valutazione e accompagnamento,
promozione di gruppi di sostegno.
Il centro collabora con l'associazione Donne per le
Donne onlus che gestisce il SERVIZIO DI
CONSULENZA LEGALE GRATUITA con sede in
via Pasini, 27 a Schio.
Informazioni e appuntamenti: tel 377 2994262
lunedì 18.00 - 20.00
mercoledì 10.00 - 12.00

Via Pasini, 27 - Schio
tel 0445/691391
sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico:
martedì-mercoledì-venerdì 9.00-11.00
Ascolto telefonico:
dal lunedì al venerdì 11.00-13.00
Spazio appuntamenti:
dal lunedì al venerdì
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Libera dalla
violenza

Con l’espressione “VIOLENZA NEI CONFRONTI
DELLE DONNE” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione 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, psicologica 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...
… l’espressione “VIOLENZA DOMESTICA” designa
tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica
o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima;
(Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica Istanbul, 1 1 maggio 201 1 )

LIBERA DALLA
VIOLENZA
non sottovalutare il primo episodio...
non sentirti in colpa, NON SEI TU IL
PROBLEMA...
non vergognarti... non pensare di poter
controllare da sola la situazione...
proteggiti con i tuoi figli: la violenza
assistita ha delle conseguenze molto
gravi nella loro crescita psicofisica e nelle

I TEMPI DELLA
VIOLENZA

I TIPI DI VIOLENZA

COS'E' LA VIOLENZA
FISICA

picchiare con o senza l'uso di oggetti.
Spintonare, tirare per i capelli, dare
schiaffi, pugni, dare calci, strangolare,
ustionare, ferire con un coltello, torturare, uccidere.

ECONOMICA

ogni forma di privazione o controllo sugli
aspetti economici: sottrarre alla donna il
suo stipendio, impedirle qualsiasi decisione in merito alla gestione dell'economia
familiare, rinfacciare qualsiasi spesa, obbligarla a
lasciare il lavoro o impedirle di trovarsene uno, costringerla a firmare documenti, a contrarre debiti, a
intraprendere iniziative economiche, a volte truffe,
contro la sua volontà, appropriarsi dei beni, fare
acquisti importanti senza la consultazione del parere
della moglie/convivente

ASSISTITA

... si intende l'esperire da parte del bambino/adolescente
qualsiasi
forma
di
maltrattamento compiuto attraverso atti di
violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori su figure di riferimento o
su altre figure affettivamente significative, adulte o
minorenni" (CISMAI 2005) . Il bambino può farne
esperienza direttamente, indirettamente... e/o
percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e
psicologici.

PSICOLOGICA

parole e atteggiamenti volti a denigrare la
donna e il suo modo di essere, offese,
umiliazioni, controllo, isolamento, dubbio
continuo nelle sue capacità e nella sua fedeltà.

SESSUALE

richiesta di atti sessuali non desiderati,
umilianti o dolorosi, ottenuti con ricatti e/o
minacce, imporre gravidanze, costringere
a prostituirsi...
Molestie sessuali: comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale espressi in forma verbale,
non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignità della donna, creando un clima intimidatorio, umiliante, degradante o offensivo.

insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti,
molestie, telefonate o attenzioni indesiderate tenuti da una persona nei confronti della propria vittima che violano la libertà personale
incidendo nelle abitudini di vita o generando un
grave stato di ansia o para o timore per la propria
incolumità o per quella di una persona cara.

Sul luogo di
lavoro

stica fondante della violenza domestica è che
l'azione violenta non rimane isolata ma si ripete
sempre attraverso le stesse fasi che portano ad un
acuirsi della situazione di violenza.

In auto

INTIMIDAZIONE
RICATTO DEI FIGLI

FALSE
RIAPPACIFICAZIONI
AGGRESSIONE
FISICA E SESSUALE

La violenza contro le donne non ha luoghi né confini. Non c'è un luogo fisico definito e standard, bensì
ogni zona può fare da sfondo a situazioni di violenza.

Per strada o
luoghi pubblici

“LA SPIRALE DELLA VIOLENZA”: una caratteri-

STALKING

I LUOGHI DELLA VIOLENZA

Tra le mura
domestiche

“ CICLO DELLA VIOLENZA”: nella grande
maggioranza dei casi si tratta di episodi ricorrenti
non di fatti occasionali o di raptus improvvisi. Gli
episodi tendono a ripetersi ciclicamente e divengono sempre più gravi.

A casa di amici
o familiari

ISOLAMENTO

SVALORIZZAZIONE

SEGREGAZIONE

