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STRUTTURE E SERVIZI DI ROMA CAPITALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

 

CENTRI ANTI-VIOLENZA DI ROMA CAPITALE 

 
L’U.O. Pari Opportunità realizza servizi e interventi, a sostegno delle donne vittime di violenza e di 
abusi nonché di tutte coloro che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica: 
 

- Centro Comunale Antiviolenza “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez”  
- Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne  
- Servizio anti-violenza in emergenza S.O.S. Donna H 24 
- Casa per la semi-autonomia “Il Giardino dei Ciliegi”  

 

Centro Comunale Antiviolenza “Donatella Colasanti e Rosaria Lopez” 
Dal 1997. 
Gestito dall’“Associazione Differenza Donna Onlus”. 
Rivolto a donne italiane e straniere vittime di violenza e ai loro figli o figlie. 
Dal 1997 ad oggi ha seguito più di 7.500 donne. 
Attualmente sono ospitate 4 donne e 7 bambini/e. 
 
Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne 
Dal 2004 
Gestito dall’“Associazione nazionale volontarie del Telefono Rosa”. 
Rivolto a donne vittime di violenza domestiche o di deturpazioni e/o mutilazioni fisiche che 
necessitano di interventi chirurgici di ricostruzione. 
Fino ad oggi ha seguito più di 450 donne. 
Attualmente sono ospitate 4 donne e 7 bambini/e. 
 
Servizio Antiviolenza in emergenza S.O.S. Donna H 24 
Dal 2010. 
Servizio di emergenza per donne che subiscono violenza. Su segnalazione dei servizi territoriali le 
operatrici si recano presso la donna in difficoltà, o le accolgono e sostengono direttamente nel Centro. 
Gestito dalla “Cooperativa Sociale Be Free contro tratta, violenze, discriminazioni”. 
Fino ad oggi ha seguito più di 900 donne. 
 
Casa per la semi-autonomia “Il Giardino dei Ciliegi”  
Dal 2012 
Gestito dal “Ce.I.S. don Mario Picchi”. 
Dopo un percorso in un centro anti-violenza, per acquistare completa autonomia con supporto ricerca 
lavoro ed alloggio. 
Da ottobre 2012 sono state seguite 8 donne, di cui 4 già uscite in autonomia. 

 

SERVIZI OFFERTI ALLE DONNE ASSISTITE DAI CENTRI ANTI-VIOLENZA 

 
Alle donne accolte vengono erogati servizi specializzati attraverso un’équipe di operatrici, psicologhe, 
avvocate e mediatrici culturali. Per ciascuna donna viene elaborato un percorso individualizzato 
finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità e competenze e all’accompagnamento di un nuovo 
progetto di vita, in un’ottica di genere.  

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sindaco_pari_cen.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sindaco_pari_casa.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sin_pariopp_sosdonne.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sind_pari_opp_giardino.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sindaco_pari_cen.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sindaco_pari_casa.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sin_pariopp_sosdonne.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sind_pari_opp_giardino.wp&ahew=jp_pagecode
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I servizi offerti 365 giorni l’anno sono i seguenti: 

 Centro di primo ascolto  
Con centralino in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno avente la funzione di primo ascolto. È lo 
spazio in cui la donna può esprimere se stessa, fare richieste e/o presentare quesiti. Rappresenta il 
momento in cui avviene, da parte delle operatrici, la decodifica della domanda. 
 

 Segretariato sociale  
Inteso come attività che ha lo scopo di informare e indirizzare la domanda che giunge in forma 
telefonica e telematica. Tale attività sarà finalizzata alla tutela delle donne vittime di violenza, o con 
problematiche inerenti alla discriminazione di genere, e ai minori vittime di violenza diretta o 
assistita. 
 

 Accoglienza  
Rivolta a tutte le donne, anche se non ospiti, mirata all’offerta dei servizi del Centro e alla definizione 
di un percorso di sostegno in cui si prospetti l’opportunità di riconquistare la fiducia nelle proprie 
capacità, attraverso il riconoscimento del proprio valore e di un’identità più consapevole, in grado di 
elaborare il vissuto di violenza e sostenere la riprogettazione della propria vita. L’obiettivo è di 
accrescere le forze e l’empowerment delle donne cosi che possano condurre una vita indipendente, 
autonoma e libera dalla violenza.  
 

 Ospitalità 
Intesa come attività di sostegno e accoglienza residenziale, in un contesto abitativo di tipo 
comunitario, rivolta a donne italiane e straniere, con regolare permesso di soggiorno, con eventuali 
figli minori. Il Centro opera nell’ambito del recupero individuale ed è teso a far riacquisire l’integrità 
fisica e psicologica, a riprogettare un percorso di vita, una rete di relazioni basate sulla correttezza e 
la reciproca stima tra le persone. Il percorso individuale intrapreso dalla donna è monitorato nel 
corso della permanenza, al momento delle dimissioni e nelle fasi successive, nonché nella verifica ex-
post dell’efficacia della strategia adottata.  

 

 Semi-autonomia 
Rivolta alle donne che non hanno potuto completare tutti gli obiettivi del percorso individuale, non 
disponendo ancora di un lavoro stabile, utile a garantire un minimo di autonomia economica o che 
non abbiano punti di riferimento familiari o amicali disposti ad accoglierle.  

 

 Sicurezza e protezione 
Intesa come predisposizioni di misure che garantiscono la salvaguardia, la tranquillità e la riservatezza 
delle persone presenti nel Centro con particolare attenzione alle ospiti e ai loro figli, anche attraverso 
una buona collaborazione e coordinamento con le forze dell’ordine. 
 

 Consulenza professionale e specialistica  
Intesa come attività gratuita a favore di tutti i soggetti che si rivolgono ai centri anche per il 
segretariato sociale e l’accoglienza, in ambito giuridico legale, psicologico, psicoterapeutico, medico 
e socio-educativo.  
 

 Assistenza legale e processuale 
Rivolto alle donne, in materia di procedimento civile e penale.   
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 Mediazione culturale 
Intesa come attività rivolta a donne immigrate o appartenenti a minoranze etniche, gestita da una 
figura professionale specializzata. Il suo intervento sarà orientato al rispetto delle differenze socio-
culturali e all’attuazione del progetto a favore dell’utenza.  
 

 Accertamenti di medicina specialistica 
Per la donna, ed eventuali figli minori, per portare a conoscenza, rendere visibili e documentabili, i 
danni, gli effetti e le implicazioni sottese che la violenza rivela sulla salute della donna e delle/dei 
bambine/i per provvedere agli interventi necessari. 

 

 Gruppi di auto-mutuo aiuto  
Inteso come realizzazione di gruppi di sostegno o a tema specifico per discutere vari argomenti e 
acquisire una maggiore consapevolezza di sé e dell’ambiente sociale.  
 

 Sostegno psico-pedagogico e inserimento scolastico   
dei bambini e degli adolescenti testimoni di violenza per rispondere alla richiesta di comprensione ed 
orientamento che esprimono con il loro disagio e malessere. Nel rispetto del diritto ad una crescita 
serena, ai bambini e agli adolescenti ospiti, saranno proposti percorsi psico-pedagogici, laboratori 
creativi, attività ludiche-ricreative, sportive etc. al fine di crescere e moltiplicare le aree delle proprie 
conoscenze e di rendere significativi i rapporti con gli altri.  

 

 Azioni di sostegno alla genitorialità  
Tese a rafforzare la relazione madre-figlio laddove per varie ragioni risulti carente l’acquisizione o la 
riacquisizione del ruolo materno. Sostegno diretto anche alla cura e alla custodia degli eventuali figli 
minori ospiti, in caso di necessità lavorativa o per problemi di salute della donna.  

 

 Orientamento informativo/formativo ai servizi ed al lavoro 
Inteso come attività finalizzata all’inserimento/reinserimento lavorativo ed all’offerta di possibilità di 
carattere informativo e formativo, utilizzando tutte le risorse esistenti a livello pubblico e privato sul 
territorio, mediante collegamenti, anche telematici con i Centri per l’impiego e/o altre strutture 
pubbliche e/o private preposte all’orientamento e alla formazione professionale. 

 

 Attivazione di soluzioni alloggiative 
Intesa come attività di orientamento e ricerca di soluzioni abitative per i nuclei madre-figlio/i o per le 
donne che intendano riorganizzarsi in maniera autonoma dal punto di vista abitativo, in 
collegamento, anche telematico con le strutture locali che hanno competenze nel settore del 
patrimonio alloggiativo, o con enti ed organismi pubblici e/o privati che offrano soluzioni alternative 
in quest’ambito.  

 

 
ALCUNI DATI RELATIVI ALLE DONNE ACCOLTE (2012) 

 

Le donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza di Roma Capitale nell’anno 2012 risultano essere 
1012. Per accoglienza si intende l’offerta dei servizi del Centro mirata e alla definizione di un percorso di 
sostegno in cui si prospetti l’opportunità di riconquistare la fiducia nelle proprie capacità, attraverso il 
riconoscimento del proprio valore e di un’identità più consapevole, in grado di elaborare il vissuto di 
violenza e sostenere la riprogettazione della propria vita. L’obiettivo è di accrescere le forze e 
l’empowerment delle donne cosi che possano condurre una vita indipendente, autonoma e libera dalla 
violenza. L’attività sarà svolta sia tramite il contatto diretto con le Operatrici del Centro, sia in forma 
telefonica e telematica. In particolare prevalgono le donne coniugate (476 casi) a cui vanno aggiunte le 
donne conviventi (64 casi). Le separate (78 casi) e divorziate (17 casi) sono una minoranza rispetto sia 
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alle donne che hanno una relazione  sia rispetto alle nubili (268 casi). Le vedove sono 18 mentre in 91 
casi non abbiamo il dato disponibile.  
 

Tab.1 - Stato civile delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012  

Stato civile SOS DONNA H 24 
Centro Antiviolenza 

Comunale 
Casa Inter. diritti 

umani delle donne 
Casa della 

semiautonomia 
Totale 

Nubile 83 153 31 1 268 

Coniugata 192 208 71 5 476 

Convivente 60 0 4   64 

Separata 30 38 10   78 

Divorziata 2 13 2   17 

Vedova 5 12 1   18 

Non disponibile   65 26   91 

Totale 372 489 145 6 1012 

 

Nel grafico 1 abbiamo per comodità di lettura abbiamo associato le donne coniugate e conviventi (540 
casi pari al 53%), le donne separate e divorziate (95 casi pari al 9%), nubili (27%), vedove (2%).  
 

           Fig.1 Stato civile delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012 

 

 

Tab. 2 - Nazionalità delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012  

Nazionalità SOS DONNA H 24 
Centro 

Antiviolenza 
comunale 

Casa Inter. diritti 
umani delle donne 

Casa della 
semiautonomia 

Totale 

Italiana 239 338 53 1 631 

Unione europea 68 73 44 1 186 

Africana 21 35 20 1 77 

Americana                      22 19 16 1 58 

Asiatica 22 17 12 2 53 

Non disponibile   7     7 

Totale 372 489 145 6 1012 
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Le donne italiane accolte o ospitate nei Centri Antiviolenza costituisco la stragrande maggioranza, 631 
donne, su un totale di 1012. Le donne originarie di Paesi: europei sono 186; africani sono 77; americani 
sono 58, asiatici 53; mentre 7 donne non hanno dichiarato il Paese di provenienza. 

 

Tab. 3 - Provenienza territoriale delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012  

Provenienza territoriale SOS DONNA H 24 
Centro 

Antiviolenza 
comunale 

Casa Inter. diritti 
umani delle donne 

Casa della 
semiautonomia 

Totale  

Roma Capitale 298 391 100 4 793 

Provincia di Roma 43 58 16 1 118 

Regione Lazio 11 4 5   20 

Altra Regione 20 13 23 1 57 

Non disponibile   23 1   24 

Totale 372 489 145 6 1012 

 

La stragrande maggioranza di donne proviene da Roma (793) e Provincia (118), 20 donne provengono 

dalle altre Province della Regione Lazio, mentre 57 donne risiedono in altre regioni italiane. Il dato non 

risulta disponibile per 24 casi. 

 Tab. 4 - Titolo di studio delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012  

Titolo di studio SOS DONNA H 24 
Centro Antiviolenza 

comunale 
Casa Inter. diritti 

umani delle donne 
Casa della 

semiautonomia 
Totale 

Scuola primaria 4 23 1   28 

Scuola second. di I° gr. 25 72 6 2 105 

Scuola second. di II° gr. 171 84 20 4 279 

Laurea 65 22 2   89 

Altro 107 40 
 

  147 

Non disponibile   248 116   364 

Totale 372 489 145 6 1012 

 

Il titolo di studio che dovrebbe fornisce qualche elemento in più sulla natura delle donne accolte o 

ospitate nei Centri, risulta essere scarsamente significativo visto l’alto numero di casi indisponibili (364) 

e di donne che hanno dichiarato “altro” (147) di cui non conosciamo la natura. Tra le donne che hanno 

dichiarato il proprio titolo di studio, al primo posto ci sono le diplomate (279), seguite dalle donne in 

possesso della licenza media (105), laureate (89) e con licenza elementare (28). Nonostante la mancanza 

di dati precisi per un alto numero di donne colpisce l’alto numero di donne diplomate e laureate che 

rappresentano il 36,4% dei casi. 
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Tab. 5 - Condizione professionale delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012  

Condizione professionale 
SOS DONNA 

H 24 
Centro Antiviolenza 

comunale  

Casa Inter. diritti 
umani delle 

donne 

Casa della 
semiautonomia 

Totale  

In cerca di occupazione 90 132 72 2 296 

Inoccupata 0 0 3 2 5 

Lavoratrice dipendente 103 146 30 1 280 

Lavoratrice autonoma 15 14 4   33 

Lavoratrice occasionale 39 0 15 1 55 

Altro (studentessa-pensionata) 125 17     142 

non disponibile   180 21   201 

Totale 372 489 145 6 1012 

 

Lo stato occupazionale rappresenta un elemento significativo per comprendere la condizione economica e 
sociale delle donne accolte o ospitate nei Centri. Su questo aspetto va rilevato come l’incidere della crisi 
economica comporti diverse problematiche all’emersione del fenomeno. Un primo elemento riguarda il 
freno che la crisi economica provoca in molte donne che rinunciano a chiedere aiuto ai Centri antiviolenza 
per timore di non riuscire a superare le difficoltà economiche che questa scelta comporta. Il timore di molte 
donne, una volta uscite di casa, di non riuscire a far fronte a una esistenza autonoma, nonostante l’aiuto dei 
centri, rende, di fatto, l’emersione del fenomeno ancora più difficoltosa (Solidea, 2012). L’altro elemento 
riguarda il tempo, che si è allungato, entro il quale la donna, all’interno di un percorso di affrancamento della 
violenza, riesce effettivamente a rendersi autonoma. La forte disoccupazione e la mancanza di lavoro 
inducono le donne a rinunciare all’affrancamento dal fenomeno della violenza. 

 

                         Fig. 3 - Condizione professionale delle donne accolte ed ospitate nei Centri Antiviolenza. Anno 2012 

 

Le disoccupate (296) o inoccupate (5) costituiscono il 30% delle 1012 donne accolte ed ospitate nei Centri 

Antiviolenza. Il 28% di esse, pari a 280 donne, sono lavoratrici dipendenti, mentre 33 donne, pari al 3% sono 

lavoratrici autonome. Il 5%, pari a 55 donne, svolge lavori occasionali, mentre 142 donne, pari al 14%, svolgono altre 

attività: la maggior parte di esse sono studentesse e pensionate. Il dato non risulta disponibile per 201 casi (20%).  

L’ultimo dato riguardante la situazione socio-demografica delle donne presenti nei Centri è relativo ai 
figli. Il Servizio Antiviolenza in emergenza S.O.S. Donna H 24 ha censito 175 donne con figli nel 2011 
e 284 nel 2012. Per ciò che concerne le donne residenti negli altri Centri Antiviolenza  abbiamo 12 
bambini presenti nel Centro Antiviolenza comunale e 11 bambini. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sin_pariopp_sosdonne.wp&ahew=jp_pagecode

