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chi siamo
Il Centro
Antiviolenza e
Casa Rifugio
"Mondo Rosa"

Nel 2012 il Centro Calabrese di Solidarietà apre a

Catanzaro il Centro Regionale Antiviolenza - Casa

Rifugio Mondo Rosa, dove accoglie donne vittime di

violenza e i loro figli minori, bisognosi di

intraprendere un percorso di affrancamento dalla

violenza e di autonomia.

L'apertura di Mondo Rosa è stato per il territorio di

Catanzaro un valore aggiunto, un'opportunità di

riflessione sui temi della violenza di genere e di

protezione per le donne vittime di violenza. Ma non

solo. 

Mondo Rosa ha rappresentato e rappresenta l'unica

occasione di liberazione dalla violenza per molte

donne del Sud Italia e, considerando l'elevata

percentuale di sommerso che ancora caratterizza il

nostro territorio, uno strumento ed un metodo

necessario all'attivazione di quei processi culturali e

comunitari capaci di ridisegnare e ridefinire i

significati delle relazioni di genere. 
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MONDO
ROSA

Con il progetto BE FREE si intende

rafforzare quella che risulta essere

l'azione fondamentale nel processo di

affrancamento della donna dalla

violenza, ovvero il sostegno psicologico.

Il sostegno psicologico si configura

come una vera e propria psicoterapia

breve a obiettivi.

Il percorso mira ad offrire uno spazio di

ascolto e sostegno dei vissuti e delle

esperienze traumatiche legate alla

storia delle persone e promuovere il

percorso di autonomizzazione e

adattamento alle nuove condizioni di

vita. 

la nostra
equipe

SAM

Il progetto BE FREE vuole fornire una

risposta anche alle istanze derivanti da

coloro che agiscono violenza.

Per questa ragione, verranno potenziati

e rafforzati i servizi dello Spazio di

Ascolto Maltrattanti (SAM).

L'equipe di Mondo Rosa è formata da

donne professioniste che opera un

continuo lavoro di rete con i servizi

pubblici e provati del territorio a

sostegno delle donne offrendo ascolto,

accoglienza, consulenza e formazione.

L'equipe SAM si avvale di figure

professionali tra operatori e psicologi a

supporto degli uomini maltrattanti.




