


CHI SIAMO
 Centro Antiviolenza riconosciuto da Regione Lombardia 

 Appartenente alla Rete Territoriale Antiviolenza Busto Arsizio -
Saronno – Gallarate – Somma Lombardo (insieme al Centro 
Rete Rosa di Saronno)

 Lavoriamo in stretta collaborazione con altri servizi pubblici 
(Pronto soccorso, Forze dell’ordine, Procure, Servizi Sociali)

 Offriamo reperibilità telefonica  h24 per le urgenze

 Presa in carico da un’equipe multidisciplinare (assistenti 
sociali, psicologhe, avvocatesse, educatrici professionali, 
counsellor)



DOVE SIAMO?

SEDE PRINCIPALE:
Via San Michele 1 bis  - Busto Arsizio

Dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SPORTELLO DECENTRATO:
Via Ferraris 9  - Gallarate (c/o Polizia Locale)

Martedi dalle 14.30 alle 17.30
Mercoledi dalle 9.00 alle 13.00 



COSA FACCIAMO?
Ascolto telefonico anonimo, disponibile 24 ore su 24

Colloqui con assistenti sociali,  psicoterapeute e 

avvocatesse specializzate

Accompagnamento della donna alla denuncia se 

necessario

Orientamento all’autonomia lavorativa e abitativa

Ospitalità in casa-rifugio o in appartamenti protetti

Partecipazione agli incontri di Rete promossi dall’Ente 

capofila e ai tavoli tecnici

Attività di formazione e sensibilizzazione



ASCOLTO TELEFONICO

 un’operatrice aiuta la donna a chiarire la domanda
 fornisce indicazioni sul percorso da intraprendere
 dà informazioni sui servizi dell’Associazione e su quelli   

pubblici
 fissa appuntamenti per il colloquio di accoglienza, ed 

eventualmente per i servizi di informazione legale o 
consulenza psicologica.



COLLOQUIO DI
ACCOGLIENZA

 Fissato a distanza di massimo 5 giorni lavorativi dalla 
richiesta telefonica

 Compilazione  della scheda di rilevazione (dati 
anagrafici, situazione familiare, lavorativa e sociale, 
motivo della richiesta, tipologia di violenza subita, Servizi 
della Rete già attivi)

 Definizione di un progetto personalizzato calibrato sulla 
richiesta della donna

 Valutazione del rischio con il metodo S.A.R.A. Pl.Us.
 Condivisione e discussione del caso in equipe, per 

eventuale presa in carico psicologica, sociale e/o legale 
e per le eventuali altre necessità (accompagnamento 
alla denuncia, orientamento lavorativo e/o abitativo, ecc.)



ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

 Colloqui iniziali di valutazione del bisogno  e 
orientamento ed eventuali ulteriori colloqui di 
supporto psicologico individuale per un massimo 
10 incontri

 Possibilità di utilizzare modelli di intervento 
evidence -based per la ristrutturazione del 
trauma (EMDR) e di valutazione diagnostico-
terapeutica (Assessment Terapeutico)

 Ricerca sperimentale in collaborazione con 
l’Università Cattolica



RICERCA
 L’Equipe psicologica del Centro è impegnata in attività di formazione

permanente e nella identificazione/validazione di modelli di trattamento
psicologico breve di comprovata efficacia; in particolare:

 Progetto di ricerca in collaborazione col CEAT (Centro Europeo per
l’Assessment Terapeutico) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano;

 Implementazione di uno studio sperimentale randomizzato su 50 donne
(25 gruppo sperimentale; 25 gruppo di controllo) beneficiarie di un
percorso di supporto psicologico presso il Centro, con l’obiettivo di
verificare gli esiti di un percorso di Assessment Collaborativo
Terapeutico (Finn et al, 2007 – gruppo sperimentale) confrontandoli con
quelli del tradizionale accompagnamento psicologico di stampo
umanistico e collaborativo (già realizzato al centro - gruppo di controllo);

 Valutazioni di impatto e di efficacia pre e post intervento in merito a
differenti indicatori (livello sintomatico, di adattamento, di funzionamento
mentale, di resilienza, di capacità relazionale);

 Supervisioni cliniche e metodologiche per i terapeuti di entrambi i
gruppi;



 Gruppo di accompagnamento metodologico per l’identificazione e
l’omogeneizzazione delle pratiche umanistiche e collaborative del
gruppo sperimentale di controllo (dott.ssa V. Velasco, Università degli Studi di
Milano Bicocca; dott.ssa L. Andreoli, Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e
Familiare ad orientamento sistemico e per il Counselling Sistemico-Relazionale di Legnano);

 Ricerca – Intervento biennale pilota da cui trarre dati di efficacia per
la qualificazione del servizio in termini iper – specialistici;

 Possibilità di pubblicazioni nazionali ed internazionali;



ASSISTENZA LEGALE
 Consulenze legali gratuite, sia penali che civili, 
attraverso colloqui di informazione e orientamento.

Possibilità di usufruire di assistenza legale sia 
civile che penale con gratuito patrocinio (per le 
donne che ne hanno diritto)



SUPPORTO AI MINORI VITTIME 
DI VIOLENZA ASSISTITA

 Colloqui di supporto psicologico ai figli di donne 
vittime di violenza che hanno subito violenza 
diretta e/o assistita

 Possibilità di effettuare percorsi psicoterapeutici 
di medio-lungo periodo, previo consenso di 
entrambi i genitori o di un decreto del Tribunale



ORIENTAMENTO ALL’AUTONOMIA 
ABITATIVA E LAVORATIVA

Possibilità di effettuare colloqui di orientamento 
lavorativo e formativo in sinergia con le Agenzie 
del territorio

Supporto nella compilazione di Curriculum Vitae

Orientamento e ricerca lavorativa e/o abitativa

Adesione ai progetti Regionali per l’utilizzo di 
fondi destinati all’autonomia abitativa e lavorativa



INSERIMENTO IN STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA

-Possibilità di usufruire di un alloggio temporaneo 
e/o di protezione in un appartamento ad indirizzo 

segreto, a donne e ai loro eventuali figli minori, che 
per ragioni di sicurezza, necessitano 

dell’allontanamento immediato dal proprio 
domicilio.



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Attività di formazione e supervisione costante da 
parte delle operatrici del Centro

Attività di formazione degli operatori degli altri 
Soggetti della Rete, anche finalizzata alla 
definizione di metodologie condivise

Attività di formazione delle Reti Territoriali 
Antiviolenza su tutto il territorio nazionale, in 
particolare rispetto alla valutazione del rischio con il 
metodo S.A.R.A.



ATTIVITA’ DI
SENSIBILIZZAZIONE

Organizzazione e promozione di eventi, incontri e 
convegni, sia per operatori sia aperti alla 
cittadinanza, con finalità informative, di prevenzione 
e sensibilizzazione rispetto al tema della violenza di 
genere.
Attività di sensibilizzazione e prevenzione negli 
Istituti Secondari del territorio sul tema della violenza 
e dell’uguaglianza di genere.
 Presenza di un gruppo di volontarie che 
supportano la promozione di iniziative, eventi e 
gestione delle attività organizzative del Centro.
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