




CHI SIAMO
Il Centro Veneto Progetti Donna
(Centro Donna) è un’ Associazione
di volontariato - ONLUS che opera
per fornire sostegno a donne, italiane
e straniere, in difficoltà e coinvolte in
situazioni di violenza e maltrattamento
intrafamiliare.

Nasce a Padova nel 1990 per iniziativa di un gruppo di donne impegnate nel
Sindacato, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle numerose richie-
ste di aiuto.

Il Centro Antiviolenza è un Progetto del Centro Donna che accoglie le
donne vittime di violenza e i loro figli. Le operatrici del Centro accolgono le
donne in difficoltà, offrono ascolto e supporto psicologico e legale.
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CHI CI CHIEDE AIUTO

Le donne che ci chiedono aiuto per problemi di violenza sono ogni anno
più numerose:

Nella maggior parte dei casi si tratta di donne che hanno un'età compresa tra
i 30 e i 50 anni, sono istruite, con diploma o laurea, sono sposate o convivo-
no, hanno quindi una relazione stabile con il loro aggressore ed hanno alme-
no un figlio, quasi sempre minore. Sono spesso vittime di violenza fisica, a cui
si accompagna, sempre, quella psicologica.

2006 94

2007 139

2008 140

2009 200

2010 275

2011 302

2012 375



COSTRUIRE UNA VIA D’USCITA
IL CENTRO ANTIVIOLENZA

Le donne che hanno bisogno di aiuto possono contattare direttamente il
Centro sia telefonando sia presentandosi nella nostra sede di via Tripoli a
Padova, o presso gli Sportelli territoriali. 
Il primo contatto avviene con le operatrici, alle quali è affidato il compito del-
l'accoglienza. In seguito viene effettuato un colloquio con le psicologhe che
oltre a valutare la situazione, accompagnano le donne nella costruzione di
percorsi di uscita dalla violenza. 
Le risorse a disposizione sono:

À consulenza psicologica, con colloqui individuali, di coppia e famigliari

ÀÀ consulenza legale e accompagnamento alle pratiche legali, in cui ven-
gono fornite le informazioni per tutelare i propri diritti

ÀÀÀ gruppi di sostegno, costituiti da donne che hanno prima seguito un
percorso individuale e che in questo modo possono condividere
esperienze per uscire da situazioni di disagio.

ÀÀÀÀ invio ad un altro servizio o struttura, in base alle collaborazioni e
convenzioni con i Servizi Socio Sanitari, le ULSS, i Comuni, i Sert
e altre Associazioni, presenti nel territorio.



GLI SPORTELLI
Gli "Sportelli" rappresentano un punto di riferimento nel territorio per ogni
situazione di disagio e violenza. In 20 anni, più di 2000 donne si sono rivolte
agli sportelli dell'Associazione. 

Sportello Pronto Donna in rete

Sportello Donna

Sportello DonneDeste

Lo sportello si propone come anello di congiunzione tra servizi, associazio-
ni e altre realtà territoriali. Una risposta concreta alle numerose e comples-
se richieste che le donne portano alle istituzioni. 
Villa Bugia Via Appia Monterosso, 31 Abano Terme Tel. 049 8245234

È un servizio gratuito che fornisce informazioni, ascolto, accoglienza, soste-
gno legale e psicologica alle donne italiane e straniere che vivono situazioni
di disagio personale e familiare.
Piazza Capitaniato, 19 Padova Tel. 049 8205017

Este  Tel. 800814681



SENSIBILIZZAZIONE
La violenza contro le donne è un fenomeno che spesso fa fatica
ad emergere all'attenzione dell'intera società. 
Il Centro Donna è impegnato a sensibilizzare l'opinione pubblica
sui problemi legati alla violenza e a favorirne lo studio. Attraverso
percorsi di sensibilizzazione, comunicazione, formazione, anima-
zione del territorio vogliamo favorire una maggiore attenzione
delle istituzioni e dell'opinione pubblica a questo problema anco-
ra troppo legato, fra l'altro, al perdurare di pregiudizi e stereotipi.
Per questo organizziamo periodicamente convegni, concerti, per-
corsi di autobiografia, incontri con studenti delle scuole medie e
corsi di formazione per volontari sulle tematiche della violenza
contro le donne.



COSA PUOI FARE TU
Il Centro Veneto Progetti Donna è un’Associazione di Volontariato ONLUS,
senza scopo di lucro, che vive dell'attività di donne (e uomini) che mettono
a disposizione, a titolo volontario, il loro impegno e la loro competenza pro-
fessionale. I Servizi offerti alle donne in difficoltà sono gratuiti.
Per aiutare sempre più donne e per abbattere lo stigma della violenza, abbia-
mo bisogno anche del tuo aiuto.

Puoi iscriverti e sostenere la nostra Associazione diventando socia/socio
Puoi scegliere di fare una donazione in denaro tramite bonifico banca-
rio sul nostro conto corrente IBAN IT53D0200812105000011134578.
Qualunque importo sarà apprezzato. Le donazioni possono essere
dedotte dalle tasse
Puoi sponsorizzare le nostre iniziative
Puoi sostenerci con un lascito testamentario
Puoi festeggiare con noi in occasione di momenti importanti (com-
pleanni, feste di laurea, matrimoni...)
Puoi sostenere le nostre campagne di sensibilizzazione
Puoi organizzare o sponsorizzare eventi formativi presso scuole, quar-
tieri, comuni per diffondere la cultura del rispetto nelle relazioni personali
Puoi offrire il tuo tempo come volontaria (previa formazione)



COSA POSSIAMO FARE CON IL TUO
SOSTEGNO
Le risorse finanziarie ci servono per coprire le spese relative a:

l'apertura e la gestione della sede di via Tripoli 3

l’accoglienza di donne in difficoltà e l'ospitalità nelle nostre case 

la formazione continua delle nostre operatrici

la supervisione dei casi

la promozione di eventi pubblici, culturali, formativi per sensibilizzare
e diffondere la cultura del rispetto nelle relazioni personali

Alcuni esempi concreti: 
5 euro è il costo di un pasto per una donna ospite della Casa di accoglienza
300 euro è il costo mensile dei pasti per una donna ospite della Casa
200 euro è il costo del personale specialistico di supporto per un mese
100 euro è il costo (al giorno) di un corso di formazione per un'operatrice 
250 euro è il costo della supervisione 
3.000 euro è il costo complessivo per ospitare 6 mesi una donna nella Casa 
600 euro per acquisto pannolini per 1 anno per un bambino ospite della Casa 






