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BREVE PRESENTAZIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA
L’associazione L’ALBERO DI ANTONIA, nata nel 2005, ha concentrato le sue
attività sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere; con queste finalità ha
aperto nel 2010 un CENTRO ANTIVIOLENZA per offrire supporto e orientamento
alle donne che vogliono uscire da situazioni di violenza.
Il nostro centro è collegato al numero nazionale di pubblica utilità 1522 e siamo
inserite nella mappa dei CENTRI ANTIVIOLENZA dell’Associazione Nazionale D.i.Re
“Donne in Rete contro la violenza”.
L’attività del Centro è sostenuta dalla presenza di socie volontarie, adeguatamente
formate, che garantiscono l’apertura del CENTRO DI ASCOLTO con cadenza regolare
(dal lunedì al venerdì per 6 ore al giorno); oltre al rapporto diretto con le donne,
le socie realizzano sul territorio iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.
Le nostre attività sono state implementate dall’assegnazione del bando della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Pari opportunità:
“Sostegno ai centri antiviolenza e alle strutture pubbliche e private finalizzato ad
ampliare il numero di servizi offerti alle vittime la cui incolumità sia particolarmente a
rischio e per l’apertura di centri antiviolenza a carattere residenziale nelle aree dove è
maggiore il gap tra la domanda e l’offerta - linea 1”
(Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 novembre 2011).
Il finanziamento di €100.000 (comprensivo di cofinanziamento dell’associazione ADA e
del Comune di Orvieto) ci ha permesso di rafforzare le nostre attività: le socie hanno
continuato a svolgere le proprie attività prevalentemente nelle modalità di
volontariato, ma i fondi ci hanno dato la possibilità di finanziare consulenze, iniziative,
attività formative che hanno potenziato e diffuso nel territorio i servizi da noi offerti e
la conoscenza del fenomeno della violenza.
Siamo inoltre partner dell’associazione ERINNA (Viterbo) nella gestione del “Centro
Antiviolenza a carattere residenziale TANA LIBERA TUTTE” finanziato dallo stesso
bando (Linea2).
Vi presentiamo qui di seguito una sintesi delle attività svolte; per informazioni più
dettagliate possiamo fornirvi il curriculum vitae dell’associazione in cui sono riportati la
cronologia e i dettagli delle singole attività.
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ACCOGLIENZA
Considerando il periodo coperto dal Bando, dal 12 novembre 2012 a giugno 2014 si
sono rivolte al nostro centro 54 donne a cui sono stati offerti i seguenti servizi
gratuiti:
-Prima accoglienza telefonica
-Colloqui individuali
-Orientamento/accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza ed eventuale
ospitalità in case rifugio
-Consulenza legale
-Consulenza psicologica
-Gruppi di auto mutuo aiuto (autostima, sostegno alla genitorialità, auto-difesa)

FORMAZIONE
Operatrici del centro antiviolenza
Nel 2008: corso di formazione di 40 ore con l’associazione “Non Una di Meno”.
Nel 2009: corso di formazione di 40 ore della Regione Umbria “Mai più violenze”.
Dopo la vincita del Bando delle P.O., abbiamo organizzato nel 2013 un corso di
formazione per le nuove collaboratrici e di aggiornamento per le operatrici già attive,
della durata di 40 ore e articolato nei seguenti moduli:
- Metodologia di accoglienza e di aiuto,
- Strumenti e tecniche di intervento
- La genitorialità e i minori
- Tutela dell’ operatrice
- Gestione dei gruppi di sostegno
- Centri anti violenza e rete dei servizi
- Promozione comunicazione e fundraising
Operatrici e operatori socio-sanitari e delle Forze dell’Ordine
Stiamo organizzando per il prossimo autunno una formazione per i membri del
TAVOLO INTERISTITUZIONALE dei servizi di contrasto alla violenza del territorio di
Orvieto, in collaborazione con l’Ufficio di cittadinanza del Comune di Orvieto.
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ATTIVITÀ DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE
Sono state realizzate attività formative nelle scuole secondarie in collaborazione con
l’associazione Maschile Plurale.
Anno scolastico 2012/2013: 5 classi coinvolte (114 studenti e studentesse)
Anno scolastico 2013/2014: 8 classi coinvolte (200 studenti e studentesse)
A conclusione dei progetti sono stati prodotti elaborati multimediali, presentati alla
cittadinanza in eventi pubblici.

COLLABORAZIONE CON LA STRUTTURA “IL PORTO RIPARATO” DI NARNI
Dal 2012 supportiamo gli operatori de “Il Porto Riparato”: vengono effettuati colloqui
individuali e di gruppo, e svolte attività con le donne ospiti della struttura in cui
alloggiano minori con situazioni di disagio sociale e le loro madri.
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ERINNA DI VITERBO
Siamo partner del progetto Centro Antiviolenza “Tana libera tutte”, con casa di rifugio
gestito dall’associazione Erinna di Viterbo.
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Realizziamo campagne di informazione e sensibilizzazione al fenomeno della violenza
con diverse modalità:
convegni, seminari, dibattiti, presentazioni di libri con la presenza di relatori
esterni
presidi informativi con banchetti in giornate normali o in occasione di eventi
flash mob

Stefania Bove
Presidente dell’associazione L’Albero di Antonia
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