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Allegato 2 

 

Scheda tecnica del progetto Centro Antiviolenza 

 

Obiettivi e finalità 

La Regione Campania attraverso la LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 11-02-2011 ha previsto l’Istituzione di 

“Centri antiviolenza” in ogni Ambito territoriale al fine di garantire idonee azioni di prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere, perseguendo alcuni obiettivi fondamentali: 

 Prevenzione: 

a) attuare interventi attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; 

b) assicurare un sostegno alle donne vittime di violenza di genere, 

c) assistere la donna vittima di violenza e dei suoi figli; 

 Osservazione del fenomeno: realizzare un’azione di monitoraggio costante che coinvolga i soggetti 

istituzionali e del mondo associativo già operativi su questo fronte. 

 

Attività 

Il Centro Antiviolenza per donne e minori promuoverà sul territorio dell’Ambito N17 una serie di azioni che 

in sinergia tra di loro avranno come obiettivo quello di prevenire e contrastare la violenza di genere. Le 

principali attività previste sono: 

a) accoglienza telefonica; 

b) consulenza psicologica, anche attraverso la predisposizione di gruppi di sostegno; 

c) assistenza e consulenza legale; 

d) orientamento e accompagnamento al lavoro; 

e) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema 

della violenza contro le donne e dell’omofobia; 
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g) coordinamento dei servizi presenti sul territorio e collegamento con la rete regionale 

antiviolenza; 

h) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate; 

i) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all’anonimato dei soggetti utenti. 

E attraverso un raccordo col distretto sanitario n. 41 si assicurerà: 

 l’emersione del fenomeno della violenza attraverso campagne di informazione nelle strutture 
sanitarie 

  interventi di Educazione alla Salute rivolte ai docenti ed agli alunni delle Scuole del Territorio che 
mirino ad abbattere gli ostacoli rappresentati dagli stereotipi, che  pongono il genere femminile in 
una situazione d’inferiorità, sottomissione e dipendenza dagli uomini 

  interventi, attraverso i Consultori Familiari, di contrasto alle violenze di genere, agli abusi e ai 
maltrattamenti su donne e bambini 

 

Destinatari 

I destinatari del progetto sono donne, sole e con figli, vittime di violenza e maltrattamenti. 

Durata 

Il Centro antiviolenza avrà una durata di 12 mesi. Aperto per cinque giorni a settimana, dal lunedì al 

venerdì, in orario antimeridiano e pomeridiano e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 

15,30 alle ore 18,30 per un totale di 30 ore settimanali. Il Centro garantirà, comunque, la reperibilità degli 

operatori.ì 

Figure professionali 

Il Centro Antiviolenza per donne e/o minori si avvarrà del contributo professionale delle seguenti 

operatrici:  

FIGURA PROFESSIONALE PRINCIPALI MANSIONI UNITA’ 
TOTALE 

ORE/settimanali 

Sociologa o Psicologa 

Coordinamento di tutte la attività 

del personale coinvolto 

nell’espletamento del servizio, di 

orientamento al lavoro, di 

costituzione della rete territoriale 

1 15 x 1 = 15 ore 

Assistente Sociale 

Svolgerà funzioni di informazione e 

accoglienza telefonica, 

sensibilizzazione sul territorio, 

accompagnamento e tutoraggio 

presso i Servizi territoriali 

1 15 x 1 = 15 ore 
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Mediatrice Culturale 

A chiamata, avrà funzioni di back 

office: farà da intermediario con i 

consulenti coinvolti nel progetto 

per facilitare gli interventi da 

realizzare a favore delle donne 

immigrate 

1 15 x 1 = 15 ore 

Psicologa 

Svolgerà funzioni di consulenza 

psicologica, conduzione dei gruppi 

di auto – aiuto, conduzione di 

seminari e step formativi relativi 

alla sensibilizzazione territoriale 

1 15 x 1 = 15 ore 

Consulente  legale 

A chiamata, avrà funzione di 

Consulenza nel campo giuridico e/o 

amministrativo 

1 15 x 1 = 15 ore 

 

Le figure professionali impiegate dovranno avere una competenza specifica nelle politiche di genere e nel 

sostegno alle vittime di violenza e di abuso. 

Localizzazione del servizio 

Il servizio dovrà essere attivato in uno dei 5 Comuni dell’Ambito N17. La sede sarà messa a disposizione 

dalla ditta aggiudicataria del servizio e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente (Regolamento 4/2014). 

 


