COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
La Regione, ai sensi della L.R. n. 32 del 11.11.2008, riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne
costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e piscologica, della
sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
Per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne indipendentemente
dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime.
Nella violenza genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica,
psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.
La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare
la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e
dell’anonimato.
Il Comune di Fermo, ente capofila dell’ATS XIX, gestisce il Centro Antiviolenza attivato nel territorio provinciale
dall’anno 2011; il CA è uno Sportello Informativo gratuito che fornisce attività e servizi a donne vittime di violenza
perseguendo i seguenti obiettivi:
- offrire supporto e accoglienza alle donne vittime di violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking), in
un luogo protetto che garantisca lor privacy e anonimato;
- empowerment delle donne vittime di violenza che diventano così soggetti attivi e consapevoli;
- guida, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio (servizi sociali, Forze dell'Ordine, ospedali,
associazioni del terzo settore, etc.), in quanto nodo cruciale della rete;
- prevenzione alla violenza contro le donne tramite attività di sensibilizzazione della cittadinanza (laboratori nelle
scuole, eventi, convegni, etc.).
La relazione d'aiuto è basata sull'identificazione positiva di genere, sull'impostazione di interventi basati sulla
uguaglianza tra operatrice e utente (relazione paritaria e orizzontale), sull'astensione del giudizio, sull'empatia e
l'ascolto attivo, sul rispetto dell'autodeterminazione delle donne configurate come individui aventi libertà e potere.
Le azioni che lo Sportello svolge sono:
- consulenza telefonica;
- colloqui informativi e orientativi;
- sostegno psicologico (individuale e di gruppo);
- consulenza legale;
- accompagnamento ai servizi;
- supporto all'orientamento lavorativo;
- attività di sensibilizzazione.

C:\Users\d.felicioni\Desktop\UFFICIO DINA\GIIORDANA DELEGHE UFFICIALI\2 Pari opportunità\Carta Dina.doc

Area Socio Assistenziale – Piazza Matteotti, 33 - cap. 63833 Montegiorgio -FM - tel. 0734/952053 - fax 0734/952055
c.f.: 81002030443 - P. IVA 00372290445
Internet: http://www.comune.montegiorgio.fm.it - e-mail: sociale_montegiorgio@libero.it

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Il servizio viene svolto, di norma, presso i seguenti comuni:
Fermo
Ambito Sociale XIX
P.le Azzolino n. 18
Tel. 0734.603167 - email: percorsidonna@ontheroadonuls.it
Orari: Martedì 9.30-13.30 /14:30-17:30; Giovedì 09:30-14:30
Pedaso
Sede del Distretto Sanitario AV n. 4
Via Gaspare Spontini n. 18
Tel. 0734.6253650; numero verde 800215809 - email: percorsidonna@ontheroadonlus.it
Orari: Lunedì 09:30-13:30
Porto Sant'Elpidio
P.A.T. presso Villa Murri
Via San Giovanni Bosco n. 8
Tel. 0734.908334; numero verde 800215809 - email: percorsidonna@ontheroadonuls.it
Orari: Referente: Venerdì 12:00-17:00
Sant'Elpidio a Mare
P.A.T.
P.le Marconi n. 14
Tel. 0734.8196382; numero verde 800215809 - email: percorsidonna@ontheroadonuls.it
Orari: Mercoledì 9:00-13:30

Il Centro è inoltre attivo presso l'ATS XXIV su richiesta, secondo le necessità.
Dal 24 Luglio 2017 è stato avviato il servizio Casa Rifugio “La Casa dei fiori di Mandorlo” per fornire, a titolo gratuito,
protezione ed ospitalità alle donne che subiscono violenza, al fine di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica.
INFO Sportello C.A.V.

L’ Assessore alle Pari Opportunità
Maria Giordana Bacalini

Il Responsabile Area Socio Assistenziale
A.S.S. Dina Felicioni

Dalla Residenza Municipale, li 21.07.2018
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