Centro Antiviolenza Mascherona

Sommario

1. Introduzione

2. L’accoglienza
Cosa facciamo

3. I dati del Centro Antiviolenza
Chi sono le donne accolte
Denunce e percorsi giudiziari
Chi sono gli autori di violenza

4. La valutazione del rischio di recidiva: il metodo S.A.R.A.

5. Ospitalità

6. Attività di sensibilizzazione e informazione

2

1. Introduzione
La cooperativa sociale Il Cerchio delle Relazioni1 opera dal 2007 come Centro Antiviolenza ed è
socia dell’associazione nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re. (Donne in Rete contro la Violenza).
La nostra missione è quella di produrre attività specifiche volte a contrastare il fenomeno della
violenza contro le donne e i minori.
Il Cerchio delle Relazioni opera su diversi piani:


gestisce il Centro Antiviolenza Mascherona e diverse strutture protette per donne, con o
senza figli, vittime di violenza;



svolge campagne di prevenzione attraverso informazione, formazione, seminari, convegni;



valorizza la cultura del rispetto e dell’educazione di genere;



partecipa a progetti nazionali e internazionali a favore delle donne e dei minori.

Il Centro Antiviolenza Mascherona è pensato come spazio di ascolto e accoglienza destinato a
ricevere le donne che autonomamente hanno scelto di avviare un percorso di fuoriuscita dalla
violenza. Il Centro dispone di un’équipe composta da educatrici, psicologhe, avvocate e volontarie
preparate a fornire informazioni, accogliere, indirizzare e supportare rispetto al tema specifico
della violenza di genere.

1

Piazza Colombo 1/13 ab - tel: 010-541224, www.ilcerchiodellerelazioni.it.
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2. L’accoglienza
I numeri di accoglienza (010.587072 e 349.1163601) sono attivi 36 ore settimanali: lunedì, martedì
e venerdì dalle 9 alle 15, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 18. L’apertura settimanale del Centro è
resa possibile dalla presenza quotidiana delle operatrici esperte del settore accoglienza che,
gestendo il primo contatto con le donne che richiedono aiuto, ricevono gran parte delle telefonate
in entrata e offrono ascolto telefonico nella fascia oraria sopraindicata.
Inoltre, il Centro Antiviolenza aderisce al numero di pubblica utilità 1522 attivo 24 ore su 24 per
tutti i giorni dell’anno ed è accessibile gratuitamente dall’intero territorio nazionale.
Le donne che si rivolgono autonomamente al Centro Antiviolenza Mascherona sono accolte, in
primis, dalle operatrici telefoniche in quanto, solitamente, il primo contatto con il centro avviene
tramite telefono. L’operatrice che risponde offre un primo ascolto a cui segue un primo
appuntamento per un colloquio individuale in cui la donna può illustrare meglio la motivazione per
cui ha deciso di rivolgersi al Centro Antiviolenza. Le vengono fornite le informazioni adeguate e le
viene dato il supporto per avviare un percorso di uscita dalla violenza, diversificato in base alla
situazione. L’ascolto telefonico è svolto dalle operatrici esperte affiancate e supportate da
volontarie attive che hanno frequentato il corso organizzato periodicamente dal Centro, condizione
indispensabile per poter svolgere e dedicare ore di volontariato. I colloqui di sostegno sono svolti
esclusivamente dalle operatrici professionalmente preparate e con esperienza consolidata.
In alcuni casi, non è la donna che si rivolge direttamente al Centro, ma viene segnalata da terzi
(Servizi Sociali, Forze dell'Ordine, Associazioni, Pronto Soccorso, etc.) che collaborano grazie alla
rete territoriale. Anche le donne inviate vengono ricevute da un'operatrice che stabilisce con loro il
percorso da fare per fuoriuscire dalla violenza sempre nel rispetto dei concetti di
autodeterminazione e di empowerment della donna e della sua libera scelta di uscire dalla
situazione di violenza.

Cosa facciamo
I servizi offerti dal Centro Antiviolenza sono:
• Accoglienza telefonica e servizio di segreteria telefonica nelle ore di chiusura del centro.
• Colloqui individuali di accoglienza e presa in carico, destinati a individuare i bisogni e a
elaborare un possibile progetto di uscita dalla situazione di violenza attraverso l’analisi della
stessa, la valutazione del rischio e la valorizzazione delle risorse disponibili (sia della donna che
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del territorio). Sulla base di queste si prospettano alla donna diversi percorsi: sarà poi lei ad
individuare quello che ritiene più idoneo per se stessa, nel rispetto del principio di
autodeterminazione.
• Consulenza legale, civile e penale, con possibilità di usufruire del gratuito patrocinio.
• Colloqui di mediazione interculturale.
• Sostegno psicologico, attraverso percorsi finalizzati a una prima fase di presa di coscienza e in
seguito all’elaborazione dei propri vissuti legati all’esperienza del maltrattamento.
• Gruppi di auto-aiuto (condotti da una facilitatrice) per confrontarsi con altre donne e
supportarsi vicendevolmente, per rafforzare le proprie capacità di problem solving e l’autostima.
• Collaborazione con le istituzioni territoriali per l’inserimento in strutture protette delle donne
sole e/o con minori vittime di violenza .
• Sostegno e accompagnamento nell’accesso ai servizi del territorio quali Forze dell’Ordine,
Servizi Sociali, Tribunali, per costruire una rete solida a supporto della donna, che subisce
violenza, e dei suoi figli.
• Iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole, alle istituzioni e a
professionisti.
 Colloqui psico-pedagogici per minori vittime di violenza assistita e/o subita per permettere
anche ai figli di donne maltrattate uno spazio per esporre le proprie problematiche in un
ambiente protetto.

La metodologia è caratterizzata dall’ascolto attivo, accogliente e non giudicante. L’intento è quello
di fornire informazioni precise e corrette in modo che ogni donna sappia quali possibilità ha a
disposizione e affinché individui il percorso giusto per sé, valorizzando le proprie risorse personali,
di contesto e di rete.
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3. I dati del Centro Antiviolenza

Di seguito riportiamo i dati relativi al primo contatto, primi colloqui e prese in carico degli anni
2016, 2017 e 2018.
Nel corso dei tre anni presi in esame, è stato riscontrato un aumento del numero di donne che si
sono rivolte al Centro Antiviolenza: dal 2016 al 2018 c’è stato un aumento del 29,46%, cioè 150
donne in più hanno contattato il Centro Antiviolenza nel 2018 rispetto al 2016. Le motivazioni
vanno, probabilmente, ricercate nella maggiore legittimazione delle donne a chiedere aiuto, grazie
al fatto che si parla di più e più spesso di violenza maschile contro le donne, grazie alla maggiore
attività di sensibilizzazione e visibilità del Centro sul territorio. Inoltre, come si evince dalla tabella
sottostante, è aumentata anche la percentuale delle donne che, dopo il primo contatto, decide di
intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza: si è passati dal 68% di primi colloqui
effettuati nel 2016 all’82% effettuati nel 2018. In aumento anche le prese in carico.
Tab.1 – Contatti
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Totale contatti

359

391

509

Primi colloqui

247 (68%)

313 (80%)

421 (82%)

Prese in carico

203 (56,5%)

277 (70,8%)

416 (81%)

Per ogni donna presa in carico vengono effettuati più colloqui. Nella tabella 2 sono riportati il
numero di colloqui di sostegno, di colloqui psicologici, di colloqui legali e di colloqui con i minori
vittime di violenza effettuati nel corso del 2018.
Tab.2 – Colloqui effettuati
Anno 2018
Colloqui di sostegno

1.470

Colloqui psicologici

541

Colloqui legali

876 (di cui 548 penali e 328 civili)

Colloqui minori

186

Totale colloqui effettuati

3.072

Le richieste che le donne portano al Centro sono, solitamente, relative ad avere informazioni legali
su come proteggersi e tutelarsi in caso di denuncia o separazione; avere un supporto emotivo
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rispetto al proprio stato d’animo; rinforzare la propria identità di donna messa in discussione
dall’esperienza di violenza subita; ospitalità presso una casa ad indirizzo segreto; ricerca del lavoro;
supporto alla genitorialità.
Tab.3 – Servizi offerti dal Centro
319
345
322
307

Informazioni
Ascolto / Sfogo
Colloquio di sostegno professionale
Colloquio di analisi situazione di violenza
Intermediazione con altri servizi pubblici e/o privati
Consulenza psicologica
Consulenza / assistenza legale
Colloqui di sostegno
Consulenza genitoriale (supporto nel rapporto madre/figlio)
Aiuto economico
Gruppi di auto aiuto
Ricerca di lavoro / formazione
Ospitalità in casa rifugio
Ricerca della casa
Ospitalità in struttura di 2° livello
Conteggio di Altro:

48
38
112
190
25
0
13
23
26
2
4
0

Servizi offerti
319 345 322 307
48 112

38

25

0

13

7

23

26

2

4

0

Chi sono le donne che si rivolgono al Centro
Sulla base dei dati rilevati si evince che la donna che si è rivolta al Centro è prevalentemente di età
compresa tra i 26 e i 45 anni (45,57%), è italiana nel 64,5% dei casi. I/le figli/e sono presenti nel
55,13% dei casi. Nel 43,41% dei casi la donna è disoccupata, casalinga o ha un lavoro saltuario.

Tab.4 – Contatti divisi per fasce di età
Minori
Tra 18 e 25
Tra 26 e 45
Tra 46 e 60
Over 60
N.D.

15 (2,9%)
45 (8,9 %)
232 (45,75%)
159 (31,25%)
35 (6,9%)
22 (4,24%)

fasce di età
7% 3% 9%

minori
18-25 anni
26-45 anni

33%

46-60 anni

48%

over 60
nd

Tab.5 – Nazionalità
Italiane
Straniere
N.D.

328 (64,50%)
172 (33,92%)
9 (1,5%)

Nazionalità
1%

Italiane

34%

Straniere
65%

N.D.

Tab.6 - Tipologia nucleo familiare
Donna sola
In coppia con figli
In coppia senza figli
Da sola con figli
Nuclei familiari
conviventi
Famiglia d’origine
Altro
N.D.

81
174
56
107

tipologia nucle familiare
DONNA SOLA

8%

2%

6%

IN COPPIA CON FIGLI

16%

2%

IN COPPIA SENZA FIGLI
DA SOLA CON FIGLI

10
40
10
31

21%
34%
11%

NUCLEI FAMILIARI
CONVIVENTI
FAMIGLIA D'ORIGINE
ALTRO
N.D.
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Tab.7 - Grado d’istruzione
analfabete
scuola elementare
scuola media inferiore
scuola media superiore
università
Altro
N.D.

33
123
156
55
13
97
32

Tab.8 - Occupazione
Dirigente/carriera
direttiva / quadro
Impiegata
Operaia
Libera professionista /
lavoro autonomo
Casalinga
Pensionata
Studentessa
Disoccupata
Servizi di cura
Lavoro saltuario
Dato mancante

5
83
41
42
22
31
38
159
43
40
5

I dati mostrano che la maggior parte delle donne che si è rivolta al Centro Antiviolenza
Mascherona nel periodo indicato ha subito prevalentemente violenza di tipo fisico e psicologico. La
prima è più facilmente dimostrabile perché lascia segni visibili (spintoni, calci, schiaffi,
strangolamenti, ustioni, ferite da armi bianche o da fuoco fino al femminicidio), la violenza
psicologica è meno “dimostrabile”, ma al contempo è maggiormente lesiva poiché danneggia
l'identità, l'autostima della donna e il suo diritto al benessere.
I tipi di violenza non sono alternativi uno all’altro, anzi molto spesso due o più tipi si
sovrappongono.
Tab. 9 - Tipi di violenza
FISICA
ECONOMICA
SESSUALE
PSICOLOGICA

301
140
65
416
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Denunce e percorsi giudiziari
Delle 509 donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza nel 2018, solo 118 hanno denunciato
alle Forze dell’Ordine la violenza subita. Questo perché molte donne hanno paura delle reazioni
che l’autore della violenza potrebbe avere in seguito alla notizia della denuncia.
La maggior parte dei reati, quali maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale, sono commessi in
ambito famigliare e le denunce sono sporte dopo anni di vessazioni e soprusi.
I processi iniziano anche a distanza di almeno due/tre anni dalla denuncia (salvo che nei confronti
del maltrattante non sia applicata una misura cautelare, circostanza questa che impone una più
celere celebrazione del processo), per finire con sentenza esecutiva trascorsi anche cinque anni
dalla denuncia. La lunga durata dei processi induce talvolta la vittima ad abbandonare il percorso:
trovarsi in un aula giudiziaria di fronte al maltrattante dopo anni dalla separazione porta la vittima
a rimettere la querela o comunque ad accettare transazioni ed accordi che le consentano di voltare
definitivamente una triste e logorante pagina della propria vita.
Frequenti sono i casi in cui, visto il tempo trascorso dalla denuncia, la persona offesa rinuncia ad
opporsi all'eventuale richiesta di archiviazione, preferendo non sconvolgere un equilibrio
faticosamente raggiunto.
Le misure cautelari che trovano maggiore applicazione sono l’allontanamento dalla casa famigliare
e il divieto di avvicinamento: soltanto l'ottenimento di una misura cautelare tranquillizza la vittima
rendendola più motivata nel percorso processuale. Nell'esperienza del Centro Antiviolenza, le
misure cautelari trovano applicazione con maggior frequenza nei casi in cui vittime dirette o
indirette dei maltrattamenti famigliari sono anche i figli minori. Frequente è invece l'applicazione
della misura cautelare in caso di stalking.
Il tipo di condanna dipende naturalmente dal rito scelto dall’imputato (in caso di giudizio
abbreviato è garantito lo sconto di un terzo della pena). I dati confermano che le sentenze di
condanna sono sempre impugnate in appello e in quella sede frequenti sono i casi in cui l’imputato
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accede al concordato, che gli consente di ottenere un’ulteriore riduzione della condanna. Per
accedere al concordato non è richiesta alcuna condotta riparatoria (laddove realizzata, è
ovviamente apprezzata), svilendo così l'aspettativa della persona offesa, costituitasi parte civile, di
ottenere in sede penale anche un parziale risarcimento del danno subito.
Le richieste di archiviazione sono nella quasi totalità motivate con il riferimento al conflitto
coniugale/di coppia, che assurge a causa delle condotte violente anziché ad effetto delle
vessazioni.
Sul fronte delle procedure giudiziarie civili, sono stati depositati 42 ricorsi per separazione
giudiziale (dato indicativo dell’estrema difficoltà di ottenere accordi che tutelino la donna e/o i figli
minori se non ricorrendo al Giudice); un terzo delle procedure attivate è ancora oggi in corso.
Rispetto alle convivenze more uxorio, sono state avviate 8 cause. Peraltro, frequenti sono i casi in
cui il Tribunale propone soluzioni condivise, rinviando anche per più udienze consecutive, che
consentano di consensualizzare la separazione, ciò anche nei casi (frequenti) in cui parallelamente
si stanno svolgendo i giudizi penali.
In soli 7 casi sul totale il Tribunale ha concesso l’affidamento esclusivo dei figli alla madre; in 8 casi
al servizio sociale e, in tutti gli altri, è stato riconosciuto l’affidamento condiviso e regolamentato il
regime di visita in base a criteri improntati alla libera determinazione dei genitori.
Allo stato attuale, gli incontri protetti tra genitore maltrattante e figli minori sono previsti in soli
nove casi, elemento ulteriormente indicativo del fatto che quanto denunciato dalle donne non
trova immediato riscontro in efficaci forme di tutela da parte del Giudice civile.
Dal deposito del ricorso per separazione o affidamento trascorrono circa tre/quattro mesi prima
che sia fissata la prima udienza. In occasione dell’udienza sono chiamati a comparire entrambi i
coniugi/conviventi, indipendentemente dal fatto che gravi a carico dell’uomo una misura cautelare
disposta in sede penale. E’ infatti necessaria una ben motivata istanza apposita al Giudice per
ottenere convocazioni separate.
Poco frequente è il ricorso alla richiesta di ordini di protezione in sede civile, prediligendo la vittima
la strada penale, ritenuta più efficace dal punto di vista cautelare.
Il tempo necessario alla definizione delle cause civili è ben diverso dal tempo richiesto per ottenere
l’esito del giudizio penale, con l’effetto che si riscontra pressoché quotidianamente di ottenere
giudizi sostanzialmente diversi nell’una e nell’altra sede: affido condiviso dei figli minori ed incontri
liberi da una parte; condanna (con eventuali pene accessorie, quale ad esempio la sospensione
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della responsabilità genitoriale) dall’altra. Emerge dai dati che il giudizio civile ed il giudizio penale
scorrono su strade parallele, con tempi ben differenziati e che se il primo non sempre subisce
influenza dal secondo (in quanto le condotte denunciate penalmente sono spesso interpretate
come indice di conflittualità di coppia), gli accordi o le sentenze civili possono incidere sull’esito del
giudizio penale.

Chi sono gli autori di violenza
Rispetto a quanto dichiarato dalle donne che si sono rivolte al Centro, l’uomo che agisce violenza è
nel 68% dei casi (in 350 su 509) il partner o l’ex partner e in 291 casi è italiano.

Tab.10 – Autore della violenza
Partner (coniuge, convivente, fidanzato, amante)
Ex-partner
Familiare (padre, zio, fratello, cugino, ecc.)
Amico/conoscente
Collega/datore di lavoro/professionista
Cliente
Magnaccia
Sconosciuto
Violenza di gruppo
Altro
NON REGISTRATO

248
102
82
19
9
0
0
12
1
4
32

Tab.11 – Nazionalità autore
ITALIANA
STRANIERA
NON REGISTRATO

291
116
102

12

4. La valutazione del rischio di recidiva: il metodo S.A.R.A. Sara-Plus
Underlying Risk
Parlare di "valutazione del rischio" di recidiva o di escalation della violenza significa prevedere il
rischio di reiterazione della violenza per prevenirla, si tratta di individuare quali sono i fattori di
rischio, determinarne la presenza e l'influenza sulla messa in atto del comportamento violento e
intervenire per ridurre la possibilità che la condotta violenza si ripresenti. La valutazione del rischio
vede l'esistenza di diversi possibili metodi che sono stati discussi in letteratura e che vengono
utilizzati nella prassi quotidiana forense in varie parti del mondo.
Le operatrici del Centro Antiviolenza Mascherona, grazie ai corsi di formazione, hanno acquisito e
utilizzano il metodo S.A.R.A. acronimo di "Spousal Assault Risk Assessment". Si tratta di una
metodica messa a punto in Canada da un gruppo di esperti per individuare se e quanto un uomo,
che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o expartner, è a rischio nel breve o nel lungo termine di agire nuovamente violenza. Il metodo è
arrivato in Italia grazie ad un progetto del Cesvis (Centro Studi e ricerche per la tutela delle vittime
di reato e la valutazione del rischio di recidiva della violenza).
Nel corso del 2018, nei confronti delle donne prese in carico dal Centro Antiviolenza Mascherona,
le operatrici hanno valutato un rischio di recidiva basso per 68 casi, medio per 54 ed elevato per
38.
La valutazione del rischio comporta a sua volta la gestione del rischio, cioè l'individuazione
dell'intervento più appropriato per quel caso, per prevenire la recidiva, per proteggere le donne e i
minori, per evitare l'escalation dei maltrattamenti che potrebbero sfociare anche in omicidio.

13

5. Ospitalità
Il Cerchio delle Relazioni dispone di diverse strutture destinate alle donne e ai minori vittime di
violenza.
Nel corso del 2018 nelle Case del Centro Antiviolenza Mascherona sono state accolte 30 donne e
28 minori.
Le Case per le donne e minori vittime di violenza offrono un luogo sicuro in cui sottrarsi alla
violenza del partner, che spesso ha un’escalation nel periodo in cui la donna decide di separarsi.
Sono luoghi in cui intraprendere un percorso di allontanamento, sia emotivo che concreto, dalla
relazione con l’autore della violenza. Le donne vengono ospitate in presenza di un progetto già
condiviso del Centro Antiviolenza coi i Servizi Sociali.
Peculiarità della metodologia adoperata nelle Case è un approccio integrato psico-educativo, che
caratterizza tutte le fasi dell’intervento. Ciò si realizza mediante la presenza, all’interno dell’équipe,
di educatrici professionali e psicologhe che operano in stretta connessione. Il lavoro educativo
all’interno delle Case è orientato al riconoscimento e alla valorizzazione delle risorse di ciascuna
donna accolta, in una prospettiva di autonomia. La finalità è quella di rispettare e far sperimentare
alla donna il suo spazio di responsabilità. Rispetto ai bisogni e alle fragilità del nucleo l’équipe
ascolta, accompagna, sostiene, ma non si sostituisce alla donna.
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6. Attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione
Il Centro Antiviolenza Mascherona è anche un laboratorio sociale per la prevenzione della violenza
alle donne e promuove cultura e formazione a vari livelli per sensibilizzare, informare e prevenire
la violenza maschile alle donne.
Per far ciò, nel corso del 2018, il Centro è stato impegnato nelle seguenti attività.

1. Rafforzare il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio, che
concorrono a fornire sicurezza, protezione e aiuto alle donne (Pronto Soccorso, Servizi
Socio-Sanitari, Forze dell’Ordine, Istituzioni Giudiziarie, Associazioni ecc.) al fine di
ottimizzare il percorso di uscita dalla violenza.

2. Realizzare percorsi di formazione sia del personale interno che dei soggetti esterni (come
medici, operatori delle forze dell’ordine, assistenti sociali, insegnanti, etc.) e consulenze per
operatori/trici di altri servizi. In particolare, nel corso del 2018 le operatrici del Centro
hanno partecipato come relatrici a:


Convegno formativo promosso da Regione Liguria, ANCI Liguria e Istituto Giannina
Gaslini “Non ne posso più: Violenza assistita – Conoscere e rafforzare la rete dei
Servizi nel contrasto alla violenza familiare”.



Convegno promosso da Defence For Children e da Cismai “Rafforzare la protezione
dei minorenni vittime di reato: evento di presentazione del progetto europeo EPROTECT” .



Corso formazione per Assistenti Sociali UDEPE.



Convegno promosso dal Comune di Genova “25 novembre giornata internazionale
contro la violenza sulle donne”.

3. Sviluppare attività prevenzione nelle scuole per incidere a più a lungo termine sull’aspetto
culturale/strutturale della violenza di genere. In particolare:


Progetto “Pari e Differenti lo impariamo a scuola” realizzato con gli studenti e le
studentesse della scuola primaria Daneo a Genova. Il progetto ha coinvolto 12
classi, circa 300 bambini e bambine, con ognuna delle quali è stato svolto un
laboratorio di due ore. Il progetto è ancora in corso nel 2019.
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Partecipazione al progetto “Adolescenti, violenza, discriminazioni: bullismo,
cyberbullismo e dating violence”.



Incontri con gli studenti e le studentesse delle scuole medie di secondo grado. In
particolare le operatrici hanno svolto attività con alcune classi del Convitto
Colombo, del Duchessa di Galliera e della scuola paritaria Istituto Colombo. Gli
incontri hanno coinvolto circa 100 studenti.



Incontro con gli studenti e le studentesse della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Genova.

4. Produrre attività di prevenzione con la cittadinanza. In particolare:


Incontri con le giovani del CCFS Cogoleto Rugby che ha coinvolto 40 ragazze.



Incontri con la Comunità Le Coccinelle che ha coinvolto 15 ragazzi e ragazze ospiti
nella struttura.



Incontro con i/le volontari/e del Servizio Civile Nazionale.



Incontro con le estetiste all’interno della campagna “Salviamoci la Pelle”.



Incontro con donne richiedenti asilo ospiti presso lo Sprar del Comune di Sestri
Levante.

5. Promuovere eventi di sensibilizzazione e diffusione di campagne di prevenzione sul
territorio contro la violenza maschile per rispondere all’esigenza immediata e operativa di
sensibilizzare e rafforzare la rete dei servizi sul territorio. Tra questi:


Campagna “Change You Too” realizzata per l’inaugurazione della nuova sede del
Centro Antiviolenza Mascherona e che ha visto il coinvolgimento di numerosi
personaggi noti a Genova e non solo.



Progetto “Salviamoci La Pelle” realizzata in collaborazione con Ishi, Acadermic e con
il patrocinio dell’ Università degli Studi di Genova.



Realizzazione della mostra fotografica “Il lavoro femminile” esposta, in occasione
dell’ 8 marzo 2018, negli spazi messi a disposizione dalle attività commerciali
aderenti al Civ Colombo Galata e, in occasione del 25 novembre 2018, esposta negli
spazi messi a disposizione dalle attività commerciali del Civ Galleria Mazzini.



Incontro di sensibilizzazione nel municipio Centro Ovest, in collaborazione con
l’associazione Mafalda, in seguito al femminicidio avvenuto in via Fillak.
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Evento “Art for Change”, realizzato in collaborazione con il Comics Corner e con la
Comics Academy e che ha coinvolto il target degli appassionati di arte.



Incontro pubblico No Pillon svoltosi il 10 novembre al Teatro della Tosse e
coordinato con D.i.Re , la rete nazionale dei centri antiviolenza, e che ha visto la
partecipazione di più di 400 persone.



Campagna “Dai un tagli alla violenza” realizzata all’interno dei saloni di bellezza di
Genova e provincia in collaborazione con il CNA.



Presentazione del libro “Le parole giuste. Come la comunicazione può contrastare la
violenza maschile contro le donne” di Luca Martini e Nadia Somma, realizzato in
collaborazione con la giornalista Monica Lanfranco e con l’Associazione Rete di
Donne per la Politica.



Partecipazione a incontri e convegni: Music For Peace, Lilith Festival, Festival
dell’Eccellenza al Femminile, Fiumara è Donna, flashmob al Terminal traghetti,
mostra artistica UniTre, concerti e spettacoli teatrali su tutto il territorio genovese
organizzati in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre.

6. Favorire la ricerca (indagini qualitative e quantitative), anche attraverso la raccolta e
l’elaborazione dei dati relativi alle donne che accedono al Centro, garantendo la massima
riservatezza.
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