
 

 SERVIZIO EROGATO 

 
CENTRO ANTIVIOLENZA 

UNITÀ ORGANIZZATIVA SOSTEGNO DONNE IN DIFFICOLTÀ 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
Il Centro Antiviolenza è attivato nell'ambito del  progetto "A.U.R.O.R.A." (Aiuto ad Uscire 
da una Relazione Opprimente con la Rinascita dell'Autostima) ed è stato aggiudicato con  
determinazione dirigenziale n. 44 del 10.12.2013 del Comune di Napoli- Servizio Contrasto 
delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, all'ATI composta dalle Associazioni: 
Arcidonna Napoli Onlus- Cora- e Salute Donna con fondi POR Campania FSE 2007/2013. 
Promuove un servizio di contrasto e prevenzione garantendo  interventi e servizi integrati 
alle donne vittime di violenza e in condizione di disagio, attiva  la Rete interistituzionale 
antiviolenza e numerose Associazioni Femminili già esistenti  sul territorio  della città.   
L'Unità organizzativa Sostegno Donne in Difficoltà cura la gestione amministrativa ed 
organizzativa a sostegno delle attività di consulenza psicologica, legale e di accoglienza 
residenziale, con la relativa Banca Dati delle donne in difficoltà e vittima di violenza, con 
l'articolazione territoriale degli interventi mediante la collaborazione con altri servizi ASL, 
Pronto Soccorso, Ospedali, Uffici Regionali, Provinciali, Ministeriali, Questure, 
Commissariati e le Associazioni che lavorano nell'ambito della violenza maschile sulle 
donne. Partecipazione ad incontri di formazione sul territorio per l'allargamento della rete 
ela condivisione di procedure comuni nell'ambito della lotta alla violenza. Elaborazione di 
relazioni e di documenti nell'ambito del settore e rapporti con le AA.SS. dei Centri di 
Servizi Sociali Territoriali. Cura di tutti gli atti amministrativi e contabili connessi 
all'espletamento delle attività di consulenza. 
 
Obiettivi specifici del Centro Antiviolenza: 
Offrire un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di ascolto, accoglienza e consulenza per 
le donne vittime di violenza; 
Offrire uno spazio fisico e psicologico dove poter esprimere il proprio disagio, far 
emergere la violenza sommersa e trovare una strategia efficace per uscire dalla situazione 
di difficoltà. 
Collaborare con la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si 
occupano di violenza, anche per quanto riguarda l'attivazione di interventi di protezione 
immediata, avvalendosi di strutture di pronta accoglienza; promuovere iniziative ed 
attività di sensibilizzazione, per contrastare la cultura che sostiene la violenza di genere ed 
informazione sui rischi del maltrattamento assistito. 
 
Servizi offerti: 
 Ascolto telefonico 
 Accoglienza della richiesta d'aiuto 
 Presa in carico con Piano personalizzato d'intervento 
 Consulenza psicologica 
 Percorsi di sostegno psicologico 
 Consulenza psicologica per minori 



 Consulenza e assistenza legale 
 Incontri di self-help 
 Gruppi di sostegno alla genitorialità 
 Orientamento al lavoro 
 Mediazione culturale per donne migranti 
 Servizio di baby parking durante la consulenza a cura di un'animatrice sociale 
 Attivazione della rete istituzionale antiviolenza 
 Collocazione presso strutture di accoglienza per donne maltrattate e minori. 
 

 A CHI È RIVOLTO 

 

 
Donne vittime di violenza e in condizione di disagio 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
Il Centro Antiviolenza è aperto:  
lunedì dalle 9,00 alle 17,00  
dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00  
TEL. 081 7953191  
 
Unità Organizzativa Sostegno Donne in Difficoltà 
Dove rivolgersi:  
Via Concezione a Montecalvario, 26 (I Piano) 
Contatti:  081.7953190 -  0817959274 
Fax: 081.7953192 
email:antiviolenza.donna@comune.napoli.it 
Orario: 
Lunedì dalle 9:00 alle 18:00 
dal Martedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
 

 LINK 

 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25748 

 


