
Il Centro Antiviolenza INSIEME SI PUÒ è gestito dalla Cooperativa 
“Ferrante Aporti”. È un servizio atto a fornire supporto e assistenza 
a donne e minori vittime di maltrattamenti e violenza. È composto da 
un’equipe multiprofessionale di psicologi, assistenti sociali, educatori 
e avvocati che, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, offre 
ad ogni donna o minore che subiscano violenza un aiuto concreto, 
al fine di riconquistarev la propria serenità e libertà.

IL CENTRO ANTIVIOLENZA OFFRE ALLE DONNE:
• ascolto telefonico
• accoglienza in sede su appuntamento
• colloqui informativi con il personale del centro per ricevere le prime informazioni utili.
• percorsi di sostegno con colloqui continuativi per l’accompagna-mento nel percorso di fuoriuscita 

dalla situazione di violenza.
• consulenza legale.
• ospitalità temporanea in Casa Rifugio ad indirizzo segreto per donne con o senza figli.
• incontri di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere e su quella 

subita o assistita dai minori.

Se subisci o assisti a episodi di violenza chiamaci all’800 688 791. Ad ogni donna e ad ogni 
minore che ci contatta sono garantiti anonimato, riservatezza e gratuità di tutti i servizi.

COSA OFFRE IL CENTRO ANTIVIOLENZA ALLE DONNE:
Obiettivi del CAV
• Aprire spazi di relazione in cui accogliere le donne che subiscono violenza e accompagnarle nella 

ridefinizione della propria esperienza per ricostruire stima e fiducia in sé e tracciare nuovi percorsi 
possibili insieme ai loro figli;

• Attivare azioni di prevenzione dell’abuso e della violenza sui minori.
• Attivare modalità strategiche utili a favorire l’emersione della condizione di sottomissione infantile;
• Prevenire la violenza promuovendo azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio, a 

cominciare dalle scuole;
• Operare in collaborazione con la rete territoriale per contrastare il fenomeno della violenza in tutte le 

sue sfaccettature, elaborando linguaggi condivisi e costruendo strumenti di lavoro sinergici.

Le donne ed i minori che si rivolgono al centro possono contare sulla presenza di operatrici 
qualificate che lavorano in equipe per offrire un adeguato sostegno per uscire dalla spirale 
della violenza al fine di riconsegnare loro dignità.
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