Centro Antiviolenza
MondoRosa

PRESENTAZIONE E FINALITA’

Il Centro Antiviolenza agisce secondo le finalità, gli obiettivi e le
metodologie elaborate dei Centri in Italia.

CARTA DEI SERVIZI CASA RIFUGIO MONDOROSA

Riconosce e valorizza l’importanza delle differenze di genere
ritenendo che la violenza contro le donne abbia radici culturali
profonde che risiedono nella disparità di potere tra i sessi.
Il Centro Antiviolenza gestisce l’accoglienza telefonica e diretta
di donne che hanno subito e subiscono violenza (psicologica - fisica - sessuale - economica - stalking) svolgendo contemporaneamente attività volte a contrastare tale fenomeno.
Utilizza una metodologia basata sulla relazione tra donne riconoscendo in questa un positivo rispecchiamento utile alla donna
che richiede aiuto.
Sostiene e aiuta tutte le donne non facendo distinzione di etnie,
cultura, religione, orientamento sessuale, ceti sociali, rispettando le differenze culturali e il vissuto di ciascuna.
Il Centro Antiviolenza fornisce strumenti ed informazioni circa i
diritti, le risorse, le strategie al fine di restituire alle donne autonomia e consapevolezza.
Agisce in rete con gli altri centri antiviolenza per scambiare conoscenze e creare buone prassi utili alla risoluzione delle criticità
riscontrate. Promuove compagne di sensibilizzazione e prevenzione per diffondere la conoscenza dei Centri Antiviolenza attraverso convegni e dibattiti.
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CARTA DEI SERVIZI CASA RIFUGIO MONDOROSA

I servizi che offriamo, attivi dalle 08:00 alle 20:00, sono i seguenti:

ASCOLTO TELEFONICO

CONSULENZA PSICOLOGICA, SOCIALE, LEGALE

Viene Garantito un ascolto telefonico da
operatrici qualificate sia su linea diretta
urbana che su chiamata trasferita da parte del
numero nazionale di emergenza 1522

Consulenze utili a fornire alla donna l’aiuto
necessario relativo ai bisogni espressi e per
affrontare il percorso di uscita dalla violenza

LAVORO IN RETE CON I SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

MONITORAGGIO E ANALISI DEI DATI

Insieme alla donna e con il suo consenso si
valuta la possibilità di fruire dei servizi
specialistici territoriali

L’analisi dei dati raccolti, in seguito al contatto
e/o ai successivi colloqui, garantendo il
rispetto della privacy, consente l’avvio di
una ricerca sul fenomeno della violenza e lo
stalking sul territorio, da comparare con i dati
regionali e nazionali

FORMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLE
OPERATRICI

SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE

Le operatrici oltre ad avere una formazione
specifica sulla violenza di genere ,
attraverso la partecipazione a convegni,
giornate di studio, seminari e corsi

Il Centro Antiviolenza ha lo scopo di promuovere un cambiamento culturale utile a contrastare il fenomeno e per tale motivo organizza
e gestisce incontri di sensibilizzazione e prevenzione presso i Comuni, le Parrocchie, gli
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Per accedere ai servizi è necessario contattare direttamente il numero verde 800 757 657 a
disposizione ed attivo 24/24.
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ORGANIGRAMMA

ORGANIGRAMMA CENTRO ANTIVIOLENZA
MONDO ROSA

ASSEMBLEA DEI SOCI

CARTA DEI SERVIZI CASA RIFUGIO MONDOROSA

COMITATO ESECUTIVO
DIRETTRICE
AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Vittoria Scarpino
COORDINATRICE
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Dr.ssa Assunta
Cardamone

Centro Antiviolenza
Mondorosa

Attivita’ di
ascolto

Attività di
relazioni esterne

EDUCATRICE E
PSICOLOGA

PSICOLOGA E
PSICOTERAPEUTA

dr.ssa Veronica Muraca
dr.ssa Concetta Astorino

dr.ssa Romina Ranieri

Attività di
supporto
organizzativo e
informartico
ASS. SOCIALE E
SOCIOLOGA
dr.ssa Katia Vitale
dr.ssa Maria Francesca
Corapi

Attività di
supporto legale

AVVOCATE
dr.ssa Maria Concetta
Genovese
dr.ssa Paola Garofalo
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Centro Antiviolenza Mondo Rosa
Telefono 0961.360512 - Mobile 3480853405
e-mail: mondorosaccs@virgilio.it
pec: mondorosaccs@pec.it
www.ccs-catanzaro.it

