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I

ntroduzione
“Soltanto una volta c’è stata una
persona gay che ci ha chiesto di poter
accedere al servizio perché subiva violenze
da parte del suo partner. Abbiamo dovuto
rispondergli di no, perché il nostro
servizio, aderendo anche alla Carta dei
servizi dei centri anti violenza sottoscritta
a livello nazionale, dev’essere costituito
sia per quanto riguarda gli operatori che
gli utenti, da sole donne .”
(Estratto da un’intervista a un testimone chiave)

La guida ai Servizi che qui presentiamo
rappresenta uno dei primi risultati del Progetto
Internazionale “Hermes - Linking network to fight
sexual and gender stigma”, promosso dal
Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze
Umane e Sociali, co-finanziato nell’ambito del
Programma Europeo Daphne III.
Ci piace pensare al Progetto Hermes come
espressione dell’attenzione che l’Europa riserva ai
temi dell’omo/transfobia e della violenza di
genere, e come indice della necessità di realizzare
o potenziare le azioni di sostegno e prevenzione
per le persone che ne sono interessate.
Il Progetto, coordinato dalla Dott.ssa Anna
Lisa Amodeo, con la supervisione scientifica dei
Proff. Adele Nunziante Cesàro e Paolo Valerio
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
vede coinvolte Università, Associazioni ed Istituti
di ricerca nazionali e internazionali che
cooperano al perseguimento di un importante
obiettivo: potenziare le reti di tutela, supporto e
prevenzione per le persone che hanno sperimentato
situazioni
di
violenza,
prevaricazione
e
discriminazione
legate
al
genere
e
all’orientamento sessuale.
Riteniamo che diverse possano essere le
azioni in grado di garantire la tutela dei diritti,
della cura e del benessere delle persone, ma
sottolineiamo la necessità di avviare programmi
di collaborazione tra tutte le Organizzazioni e le
Istituzioni già attive su queste tematiche.
È questo il presupposto che guida ed orienta
il nostro lavoro e che auspichiamo possa permettere
di
avviare
istanze
di
cambiamento,
trasformazione e crescita culturale della società,
con un conseguente miglioramento della qualità
delle relazioni e della vita di tutti i soggetti che
ne sono parte.
Il lavoro di seguito presentato, che ha
coinvolto
diversi
collaboratori
afferenti
al
dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze
Umane e Sociali dell'ateneo federiciano, si è
giovato della preziosa collaborazione delle
associazioni Le Kassandre, nelle persone di
Elisabetta Riccardi e Clara Fargnoli, e di Arcigay
Napoli Antinoo, nelle persone di Fabio Corbisiero,
Luigi delle Cave e Flavia Menna, che hanno
realizzato le interviste e le osservazioni dei Servizi
e delle Associazioni campane.
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“Violenze e discriminazioni verso il genere e
l’orientamento sessuale – Guida ai Servizi sul
territorio campano” intende rivolgersi alle persone
che occasionalmente o quotidianamente sono
destinatarie di prevaricazioni, soprusi e violenze ;
ai professionisti attivi nel settore della tutela
legale, psicologica e sociale per il contrasto alla
violenza di genere, l’omofobia e la transfobia; e
alle diverse realtà istituzionali che da anni
lavorano in tali ambiti.
Il documento fornisce una presentazione dei
Servizi che si occupano della prevenzione delle
diverse forme di discriminazione legate al genere
ed all’orientamento sessuale e delle attività a
sostegno alle persone che ne sono bersaglio, nella
consapevolezza che quanto qui proposto non
ricopre in maniera esaustiva l’intero ambito
dell’offerta assistenziale.
La violenza verso le donne, così come quella
omofobica e transfobica, rappresentano fenomeni
diffusi e al contempo coperti da una pesante coltre
di silenzio. In un numero non irrilevante di casi,
chi ne è vittima difficilmente accede ai canali di
tutela legale, psicologica e sociale; sicché spesso si
tratta di fenomeni cui raramente seguono
denunce, o a seguito dei quali si intraprendono
reali percorsi di affrancamento. Allo stesso tempo,
anche le Istituzioni e quanti lavorano in tali
ambiti si trovano a sperimentare molteplici
difficoltà legate non soltanto alla specifica prassi
lavorativa a contatto con persone che presentano
un disagio più o meno marcato (è il caso degli
tanti operatori e volontari che prestano la propria
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opera professionale presso questi enti), ma anche ,
spesso ,all’esiguità delle risorse di cui dispongono.
La guida si rivolge, pertanto:






a coloro i quali si sono trovati
coinvolti in episodi di violenza e
discriminazione legate al genere ed
all’orientamento sessuale ed hanno
bisogno di individuare un Servizio
che
possa
accogliere
istanze
di
sostegno;
agli operatori ed ai professionisti che,
nell’esercizio della propria attività, si
trovano ad accogliere una domanda
di aiuto e di tutela da parte di chi è
rimasto vittima di tali fenomeni;
infine, agli attori istituzionali, che
ben conoscono le potenzialità e le
difficoltà che tutti quanti intercettano
fenomeni di violenza si trovano a
sperimentare, nell’ottica di agevolare
la riflessione sulle specificità delle
singole realtà operanti sul territorio.

La guida mira altresì a costituirsi come
ausilio alla comunicazione tra Servizi al fine di
stimolare la reciproca conoscenza e lo scambio tra
realtà associative e istituzionali.
La guida si compone di 2 sezioni:
 La prima sezione riguarda i Servizi
attivi sul territorio campano che si
occupano di prevenzione e contrasto
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della violenza nei confronti delle
donne;
La seconda sezione presenta, invece, le
realtà di sostegno alle persone LGBTQI
(Lesbiche,
Gay,
Bisessuali,
Transessuali,
Queer/Questioning
e
Intersessuali) e di contrasto alla
violenza omofobica e trans fobica.

I Servizi sono indicati in base al territorio di
competenza,
specificamente
le
cinque
Province della Regione Campania.
Per ciascuno è stata realizzata un’apposita
scheda
informativa contenente recapiti,
indicazioni sui professionisti che vi lavorano
e sulle diverse azioni promosse. In qualche
caso, non tutte le informazioni di contatto
sono disponibili, in quanto alcuni Servizi
sono raggiungibili esclusivamente attraverso
un indirizzo di posta elettronica; ciò in
ragione della scelta deliberata del Servizio
di operare nell’ottica di una migliore tutela
della
riservatezza
del
percorso
di
affrancamento dalla violenza.
Come si avrà modo di osservare, la gran
parte dei Servizi si concentra nel Comune di
Napoli, mentre città come Benevento e
Caserta, che pure contano un cospicuo
numero di abitanti, si trovano del tutto
sguarnite di riferimenti per le persone
LGBTQI.
Per quanto riguarda, invece, il criterio che
ha guidato la selezione dei Servizi, abbiamo
incluso nella guida esclusivamente quelli
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che
mirano
a
realizzare
azioni
continuative.
Ciò non di meno, tra le problematicità che
occorre sottolineare vi è la peculiare
strutturazione
di
questi
Servizi,
che
definiamo in tal modo
per comodità
d’espressione; si tratta, nella realtà, di
Progetti temporanei che beneficiano di
finanziamenti
pubblici.
Questi
rappresentano
un’importante
realtà
assistenziale che, tuttavia, necessita di
maggiore supporto da parte delle istanze
istituzionali.
Auspichiamo, pertanto, che la realizzazione
di questo documento possa rappresentare
uno stimolo al miglioramento delle politiche
di
welfare
e,
conseguentemente,
al
potenziamento di queste realtà .
Anna Lisa Amodeo, Francesco Garzillo & Anna Zurolo
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contrasto della violenza
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NAPOLI

“Infopoint”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Ambito territoriale N11
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
P.zza Duomo,1
081/8239714
www.agenziaareanolana.it
segreteria@ambito11.areanolana.com
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 – 14,00;
martedì e venerdì ore 15,30 – 18,30.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 distribuzione di materiale informativo sull’abuso
(brochure, locandine, ecc.);
 istituzione di una rete di collaborazione con i
Servizi Sociali presenti nei Comuni dell’Ambito;
 attivazione dell’équipe preposta ad offrire
assistenza psicologica alle donne vittime di
abuso;
 monitoraggio del fenomeno attraverso la
raccolta di informazioni;
 servizio informativo per accedere ai servizi
socio-sanitari (consultori, poliambulatori, ecc.).
Professionisti:
 assistenti sociali;
 psicologi;
 educatori;
 sociologi.
Destinatari:
donne con o senza figli che hanno subito violenza, che si
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sentono minacciate o che sono esposte a maltrattamenti
fisici, psichici, sessuali, residenti nei Comuni dell’Ambito
N11.
Territorio di riferimento:
14 Comuni afferenti all’Ambito N11 (Camposano,
Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile,
Comiziano, Liveri, Nola, Roccarainola,San Paolo Bel Sito,
Saviano, Scisciano,Tufino e Visciano).
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NAPOLI

”Casa d’accoglienza”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Ambito territoriale N11
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
P.zza Duomo,1
081/8239714
www.agenziaareanolana.it
segreteria@ambito11.areanolana.com
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 – 14,00;
martedì e venerdì 15,30 – 18,30.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 accoglienza ed ospitalità;
 orientamento;
 consulenza legale;
 consulenza psicologica;
 accompagnamento nel percorso di reinserimento
sociale e lavorativo.
Professionisti:
 coordinatrice;
 educatore;
 psicologa;
 consulente legale.
Destinatari:
donne che hanno subito e/o sono esposte alla minaccia di
violenza fisica, psichica, sessuale.
Territorio di riferimento:
Territorio appartenente al circondario della Procura della
Repubblica di Nola.
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NAPOLI

“Sportello Rosa”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Sportello Rosa
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Filcams-Cgil Napoli
Piazza Garibaldi, 101;
C/o CGIL
Via Torino 16
081/2449811-12-23-24-27

www.cgil.it/campania/rosa.htm
campania@cgil.it
filcams.na@libero.it
Orari di Apertura:
giovedì 16.30 - 18.30
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 consulenza legale e orientamento sui vari aspetti
della vita sociale e familiare delle donne;

consulenza legale in materia di: adozioni, divorzi,
violenza sessuale sui luoghi di lavoro.
Professionisti:
 consulente legale
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Napoli
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NAPOLI

“Sportello Lilith”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Centro Antiviolenza Lilith
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Via Luca Giordano 24
San Sebastiano al Vesuvio (NA)
0816123421
www.sportellolilith.it

sansebastiano@sportellolilith.it
Orari di Apertura:
lunedì ore 10:00 – 13:00
Giovedì ore 15:00 – 18:00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 sportello di ascolto;
 consulenze psicologiche;
 consulenze legali;
 riorientamento a lavoro;
 supporto e consulenza online;
 corsi di danza terapia;
 corsi di ginnastica dolce e tecniche di respirazione;
 seminari di reiki;
 centro di documentazione;
 gruppi di auto-aiuto;
 campagne di sensibilizzazione e prevenzione;
 formazione e aggiornamento;
Professionisti:
 operatori;
 psicologi;
 avvocati.
Destinatari:
donne in situazioni di violenza fisica e psicologica,
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occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia
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NAPOLI

Sportello Donna
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Associazione “Le kassandre”
Riferimenti
Tipologia:
Servizio
Municipio di Ponticelli
Viale Margherita | Napoli
081.19513277
3338864293
Fax: 081.19722535
www.lekassandre.com
info@lekassandre.com
Orari di Apertura:
Martedì ore 10.00 - 13.00
Giovedì ore 15.00 - 19.00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 accoglienza;
 consulenza psicologica;
 consulenza legale;
 sostegno alla genitorialità;
 consulenza psicopedagogica;
 corsi di lingua italiana per immigrate.
Professionisti:
 psicologi;
 psicoterapeuti;
 avvocati;
 insegnanti;
 sociologi;
 progettisti;
 mediatori familiari;
 pedagogisti.
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Destinatari:
donne in situazioni di difficoltà e/o di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Napoli e Provincia
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NAPOLI

”Comunità di accoglienza per
donne maltrattate”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Ambito territoriale N 11
Riferimenti
Tipologia:
progetto
P.zza Duomo,1
081/8239714
www.agenziaareanolana.it
segreteria@ambito11.areanolana.com
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 – 14,00;
martedì e venerdì ore 15,30 – 18,30.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 accoglienza ed ospitalità;
 orientamento;
 consulenza legale;
 consulenza psicologica;
 accompagnamento nel percorso di reinserimento
sociale e lavorativo.
Professionisti:
 coordinatrice;
 educatore;
 psicologa;
 consulente legale.
Destinatari:
donne che hanno subito e/o sono esposte alla minaccia di
violenza fisica, psichica, sessuale.
Territorio di riferimento:
circondario della Procura della repubblica di Nola.
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NAPOLI

“Sportello Sociale per la
famiglia”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Obiettivo Uomo – coop sociale
Onlus
Riferimenti
Tipologia:
Via Don Guanella, 20
Progetto
081 5432536
Obiett.uomo@libero.it
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
• consulenze pedagogiche;
• consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari;
• attività di sostegno alla genitorialità;
• consulenza legale;
• mediazione familiare;
• gruppi di auto-aiuto;
• giornate di formazione/informazione su problematiche
attinenti la sfera affettiva e delle relazioni, con discussioni
di gruppo e confronto su temi particolarmente sentiti;
• educazione degli adulti.
Professionisti:
 1 coordinatore: si occupa di governare il processo, di
sostenere il gruppo di lavoro e di curare i contatti con la
rete esterna dei servizi;
 1 psicologo: realizza le consulenza psicologiche
singole, di coppia e familiare, nonché la gestione dei
gruppi di self-help;
 1 assistente sociale: garantisce la prima accoglienza, il
front office di informazione e orientamento nonché
l'analisi dei bisogni e della domanda del richiedente,
contatto con la rete dei servizi;
 2 educatori: assicurano la prima accoglienza e la presa
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in carico pedagogica, l'organizzazione e la gestione dei
gruppi di formazione e di educazione degli adulti;
 1 avvocato, attraverso il gratuito patrocinio, offre la
consulenza legale di tipo civilistico;
 1 sociologo: realizza il monitoraggio e la valutazione
delle attività producendo report divulgativi e utili alla riprogettazione;
 1 supervisore esterno (psicoterapeuta).
Destinatari:
Famiglie
Territorio di riferimento:
VIII MINICIAPALITA’
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NAPOLI

“Dietro la porta – Centro
antiviolenza a Scampia”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: OBIETTIVO UOMO – COOP.VA
SOCIALE ONLUS
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Via Don Guanella, 20
081 5432536
Obiett.uomo@libero.it
Orari di Apertura:
Il servizio è attivo tutte le mattine
(di pomeriggio su appuntamento o
per le attività di gruppo)
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 ascolto telefonico con numero verde;
 informazione ed orientamento ai servizi;
 consulenza legale civile e penale;
 consulenza psicologica;
 percorsi di accompagnamento socio-educativi in
collaborazione con la rete dei servizi territoriali,
 messa in protezione;
 protocolli operativi di collaborazione con la Polizia
di Stato del Commissariato di Scampia per
“accompagnare” la donna nella fase della querela
e del percorso giudiziario;
 incontri di informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche della violenza e del maltrattamento
rivolti agli operatori dei servizi e del privato sociale
per consolidare prassi operative di lavoro di rete;
 percorsi di gruppo finalizzati a sostenere
l’autostima, la conoscenza dei propri diritti,
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provare a rompere i muri del silenzio;
 incontri tematici;
 percorsi di gruppo.
Professionisti:
 coordinatrice psicoterapeuta;

operatori dell’accoglienza (educatrice, assistente
sociale);

conduttore di gruppo.
Destinatari:
Lo Sportello è rivolto alle vittime di violenza domestica
(violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e
stalking) agita nei confronti delle donne e di violenza
assistita vissuta da adolescenti e dai bambini che sono
spettatori/attori di scene di violenza familiare.
Le azioni messe in campo di sensibilizzazione e di
informazione sulla tematica della violenza domestica sono
rivolte ai cittadini e agli operatori dei servizi territoriali
(terzo settore, volontariato, scuole, servizi istituzionali).
Territorio di riferimento:
Napoli, quartiere Scampia (VIII Municipalità)
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NAPOLI

“Centro ascolto antiviolenza”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: CENTRO ASCOLTO
ANTIVIOLENZA AURORA presso il Centro Donna
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Via Porzio, 4 - Centro Direzionale
Napoli Is. 48
081 5443856
Fax: 081 7877333
centrodonna@comune.napoli.it
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00
lunedì ore 15,00 alle 18,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 casa accoglienza per donne immigrate sole o con
figli
Professionisti:
 psicologi,
 sociologi,
 assistenti sociali,
 avvocati volontari.
Destinatari:
donne immigrate sole o con figli minori, in condizioni di
disagio.
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia
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NAPOLI

“Centro ascolto antiviolenza
Aurora”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: il servizio è a cura del Comune di
Napoli ed è affidato all'associazione "Arcidonna Napoli Onlus" in
collaborazione con: il Centro Clinico per il maltrattamento in
famiglia- unità operativa di psicologia-Distretto46 ASL Na1, Onda
Rosa, La Città che vogliamo, Self
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
c/o Centro Donna Via Posillipo- Parco
Carelli 8/C
081.7953191
Fax: 0817953192
centro donna@comune.napoli.it
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00
lunedì ore 15,00 alle 18,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 ascolto e accoglienza;
 presa in carico di singoli casi;
 sostegno psicologico;
 consulenza e assistenza legale;
 indirizzamento verso il sistema sanitario o verso
case di accoglienza
 cogestione della casa di accoglienza per donne
maltrattate “Fiorinda” finanziata dal Comune di
Napoli (Capofila ATI Ass. Dedalus, coop. Eva, Ass.
Arcidonna)
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Professionisti:
 psicologi;
 sociologi;
 assistenti sociali;
 avvocati;
 volontari.
Destinatari:
donne in situazioni di violenza fisica e psicologica,
occasionale o ripetuta.
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia

27

NAPOLI

“Centro Spazio Aspasia”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Centro Spazio Aspasia
Riferimenti
Tipologia:
Servizio
Corso Campano Palazzo ex ECA - Giugliano
in Campania
800231277
spazioaspasia@libero.it
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 10,00 – 12,00 /
16,00 – 18,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 'TELEFONO ROSA': linea telefonica contro la
violenza, servizio sociale per situazioni di
emergenza e di estremo disagio nei momenti di
difficoltà che accompagnano la vita quotidiana
della donna;
 consulenza legale in materia diritto famiglia e
diritto penale, consulenza per denunce e processi
relativi a maltrattamenti, tutela dei minori,
violenza sessuale, molestie sul luogo di lavoro;
 consulenza psicologica.
Professionisti:
 operatori;
 sociologi;
 assistenti sociali;
 psicologi;
 avvocati;
 insegnanti.
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Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta e/o in fase di
separazione con figli a carico
Territorio di riferimento:
illimitato
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NAPOLI

“Centro Contrasto alla
Violenza- comune di
Castellammare di Stabia”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Comune di Castellammare di
Stabia
Riferimenti
Tipologia:
Servizio
via Santa Caterina,11
Castellammare di Stabia 80053
081 8715328 - 081 8728246

www.comune.castellammare-distabia.napoli.it/servizi/sportello_donna.
asp
sportellodonna@comune.castellammare
-di-stabia.napoli.it
Orari di Apertura:
lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 / 15,00
– 17,00

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 ascolto;
 accoglienza;
 orientamento;
 reinserimento lavorativo;
 consulenza legale e psicologica;
 servizio di prevenzione e trattamento della
trascuratezza e degli abusi nei confronti dei
minori;
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laboratori emotivi per i minori;
gruppi di auto aiuto.

Professionisti:
 operatori;
 sociologi;
 assistenti sociali;
 psicologi;
 psicoterapeuti;
 avvocati.
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
AMBITO 14: Agerola, Pimonte, Lettere, Gragnano,
Casola, Sant’Antonio Abbate, Santa Maria della Carità,
Castellammare di Stabia
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NAPOLI

“Centro di contrasto alla violenza
familiare – Il Girasole”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Comune di Napoli
Riferimenti
Tipologia:
Servizio
Via Tarsia 44
Via Nicolini 54, presso la Biblioteca
Pubblica F. Flora
800134271
www.centrogirasole.org
info@centrogirasole.org
Orari di Apertura:
dal lunedì al giovedi ore 09,30 – 13,30
15.00 – 18.00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Ascolto e prima accoglienza;
 Consulenza legale;
 Consulenza psicologica;
 Formazione e orientamento professionale.
Professionisti:
 Operatori;
 Psicologi;
 Avvocati..
Destinatari:
donne, adolescenti e bambini, coppie in situazione di
difficoltà e persone che sono in contatto con minori e
vittime di violenza
Territorio di riferimento:
Comune di Napoli
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NAPOLI

“Fiorinda. Casa di accoglienza
per donne maltrattate”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Cooperativa sociale Dedalus,
Cooperativa sociale EVA, Associazione Onlus Arcidonna
Napoli
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Rivolgersi a:
Dedalus Cooperativa Sociale
Via Vicinale Santa Maria del Pianto,
Centro Polifunzionale INAIL, Torre 1,
11° piano
081 7877333 – 081 19571368 –
081 5750717 (Centro antiviolenza
Comune di Napoli)
www.coopdedalus.it
accoglienza@coopdedalus.it
Orari di Apertura:
24/24 h (struttura residenziale)
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Accoglienza residenziale e protezione per le donne
che subiscono maltrattamenti in famiglia e per i
loro figli;
 Orientamento ed accompagnamento ai servizi
territoriali nell’ottica della promozione di
un’autonomia di movimento;
 Counselling individuale;
 Consulenza legale;
 Sostegno psicologico;
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Sostegno ai figli minori vittime di violenza diretta o
assistita;
Sostegno alla relazione madre-bambino
Orientamento alla formazione professionale e al
mercato del lavoro;
Sostegno nella risoluzione di problemi economici e
nella ricerca di un alloggio;
Mediazione linguistico-culturale per donne migranti

Professionisti:
 Pedagogisti;
 Sociologi;
 Psicologi;
 Mediatori culturali.
Destinatari:
donne vittime di violenza sole o con figli minori
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia
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NAPOLI

“Comunità Karabà.
Servizio di accoglienza e di
emancipazione per donne
maltrattate, sole o con figli
minori”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Dedalus Cooperativa Sociale
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Rivolgersi a:
Dedalus Cooperativa Sociale
Via Vicinale Santa Maria del Pianto,
Centro Polifunzionale INAIL, Torre 1,
11° piano
081 7877333 – 081 19571368
www.coopdedalus.it
accoglienza@coopdedalus.it
Orari di Apertura:
24/24 h (struttura residenziale)
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Accoglienza residenziale e protezione per le donne
vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo e per i
loro figli minori;
 Orientamento ed accompagnamento ai servizi
territoriali;
 Counselling individuale;
 Consulenza legale;
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Sostegno psicologico per le donne e per i figli
minori vittime di violenza assistita;
Sostegno alla genitorialità
Orientamento al lavoro;
Sostegno nella risoluzione di problemi economici e
nella ricerca di un alloggio;
Mediazione linguistico-culturale per donne migranti.

Professionisti:
 Pedagogisti;
 Sociologi;
 Psicologi;
 Mediatori culturali.
Destinatari:
donne vittime di violenza sole o con figli minori; donne
migranti.
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia
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AVELLINO

“CENTRO ANTIVIOLENZA Filo
d’Arianna”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: CENTRO ANTIVIOLENZA “Filo
d’Arianna” di Avellino
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Indirizzo: V. Morelli e Silvati, 1 Avellino
0825.32227
346-8688344
fax 0825-293209

oriana.costanzi@comune.avellino.it
Orari di Apertura:
lunedì al Venerdi ore 16,00 – 19,00

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 consulenza psicologica, terapeutica e legale;
 casa rifugio per donne maltrattate;
 corsi di formazione all’ascolto attivo e accoglienza
per la linea telefonica;
 presentazione di libri su tematiche femminili;
 incontri nelle scuole sul tema della prevenzione
alla violenza;
 iniziative comuni con la Questura di Avellino per la
prevenzione alla violenza;
 incontri di sensibilizzazione alle molestie nei luoghi
di lavoro nelle fabbriche;
 adesione e partecipazione al forum del terzo
settore di Avellino - costituitosi presso la
provincia;
 iniziative per l’8 marzo.
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Professionisti:
 psicologi;
 avvocati;
 psicoterapeuti;
 insegnanti;
 operatori.
Destinatari:
donne in situazioni di violenza fisica e psicologica,
occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Avellino e provincia
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BENEVENTO

“CENTRO ANTIVIOLENZA di
Benevento Associazione
“CASSANDRA”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: CENTRO ANTIVIOLENZA di
Benevento - Associazione “CASSANDRA”
Riferimenti
Tipologia:
Progetto

rosa.razzano@hotmail.it
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Attività di consulenza giuridica
 Supporto psicologico
Professionisti:
 psicologi;
 avvocati
Destinatari:
donne in situazioni di violenza fisica e psicologica,
occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Benevento e Provincia
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CASERTA

“Telefono Rosa”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Spazio donna Onlus
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Viale Lamberti - Palazzo della
Salute 81100 Caserta (CE)
0823 354126
Fax: 0823 445953
www.spaziodonnaonlus.it

spaziodonnaonlus@libero.it
info@spaziodonnace.it

spaziodonnace@yahoo.com
Orari di Apertura:
Lunedì, martedì e venerdì ore
10,00 - 12,00
Mercoledì ore 15,30 - 17,30.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Telefono Rosa: linea telefonica di aiuto/ascolto
(0823 354126) in collegamento diretto con il 1522
Rete Nazionale Antiviolenza (Dipartimento delle
Pari Opportunità);
 Due centri antiviolenza: il più storico dal 1998
Nido Rosa e CADM finanziato dal 2008 dai fondi
della Legge Regionale 328/00, sono luoghi protetti
dedicati all’accoglienza e all’ospitalità di donne in
difficoltà sole e/o con figli minori;
 Casa delle Donne Centro interculturale educativo:
il centro promuove servizi di accompagnamento
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alla nascita, assistenza al travaglio, parto e post
parto fisiologico, attività per la donna, il bambino
ed il partner;
 consulenza e assistenza psicologica;
 consulenza ed assistenza legale (civile e penale);
 consulenza sociale ai fini dell'inserimento
scolastico, lavorativo e nel contesto di vita sociale;
 consulenze sanitarie: ginecologica, ostetrica,
pediatrica;
 misure contro la povertà;
 educazione alla vita domestica e familiare con
interventi di sostegno scolastico e formazione al
lavoro;

gruppi di auto-aiuto;

centro documentazione donna destinato allo
studio, ricerca e iniziative su temi d’interesse per le
donne.
Professionisti:
 avvocati;
 medici;
 ostetriche;
 psicologhe;
 sociologhe;
 assistenti sociali.
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Caserta e provincia
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CASERTA

“Centro Antiviolenza E.V.A.”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Cooperativa E.V.A.ONLUS.
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Via Amendola, 15 81024 Maddaloni (CE)
Sede operativa:
Via Jan Palach,Central Park - S. Maria C.V.
81055
0823 204145
Fax: 0823 204145
www.cooperativaeva.it

antiviolenzaeva@libero.it
amministrazione@cooperativaeva.it
presidenza@cooperativaeva.it
segreteria@cooperativaeva.it
ufficioqualità@cooperativaeva.it
comunicazione@cooperativaeva.it
centriantiviolenza@cooperativaeva.it
minori@cooperativaeva.it
Orari di Apertura:
Dal lunedì alla domenica 24 ore su 24.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 prevenzione e contrasto alla Violenza;
 orientamento;
 casa rifugio per donne maltrattate.
Professionisti:
 avvocati;
 medici;
 ostetriche;
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 psicologhe;
 sociologhe;
 assistenti sociali.
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Caserta
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CASERTA

“Aradia. Casa di
accoglienza per donne
maltrattate”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto
Promotore:
EVA
Cooperativa sociale,
Cooperativa Sociale Dedalus
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
EVA Cooperativa sociale
Piazza Milbitz 14
Santa Maria Capua Vetere
0823 849844
1522 (numero verde)
Orari di Apertura:
24/24 h (struttura residenziale)
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 Accoglienza residenziale e protezione per le donne
che subiscono maltrattamenti in famiglia e per i
loro figli minori;
 Orientamento ed accompagnamento ai servizi
territoriali;
 Consulenza legale;
 Sostegno psicologico per le donne e per i figli
vittime di violenza assistita;
 Sostegno alla genitorialità;
 Orientamento a lavoro;
 Sostegno nella risoluzione di problemi economici e
nella ricerca di un alloggio;
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Mediazione linguistico-culturali per donne migranti

Professionisti:
 Sociologi;
 Psicologi;
 Mediatori culturali.
Destinatari:
donne vittime di violenza, sole o con figli minori
Territorio di riferimento:
Caserta e provincia
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SALERNO

“Linea Rosa”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Associazione Spazio Donna
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Piazza Vittorio Veneto, 2 84123 Salerno (SA)
089 254242
Fax: 089 232947

spaziodonnasalerno@alice.it
Orari di Apertura:

lunedì al venerdì ore 17,00 - 21,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 gruppo di accoglienza e di lavoro sulla violenza
alle donne;
 consultorio giuridico;
 consultorio psicologico e sociale;
 casa rifugio per donne maltrattate.
Consulenze
 psicologica: lunedí e venerdí h. 18.00 - h. 20.00;
 sociale: ogni giorno dalle h. 17.00 - h. 21.00;
 legale: lunedí e venerdí h. 18.00 - h. 20.00.
Professionisti:
 psicologhe;
 sociologhe;
 assistenti sociali
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Salerno
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SALERNO

“Centro Ascolto Donna”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore (indicare il nome del
progetto/servizio):
Centro Ascolto Donna
Riferimenti
Tipologia:
Progetto
Via Bastioni,
4 84125 Salerno (SA)
089 226000
3774491874

info@caritassalerno.it
Orari di Apertura:

Venerdì ore 10,00 - 12,00
Martedì ore 17,00 - 19,00.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi Erogati:
 ascolto ed accoglienza;
 consulenza psicologica;
 consulenza legale;
 assistenza sociale.
Professionisti:
 avvocati;
 psicologhe;
 sociologhe;
 mediatrici familiari;
 operatrici.
Destinatari:
donne in difficoltà e/ o in situazioni di violenza fisica e
psicologica, occasionale o ripetuta
Territorio di riferimento:
Salerno
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I

servizi per la

prevenzione e il contrasto
dell’omofobia e della
transfobia
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NAPOLI

“bullismoomofobico.it”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Centro Servizi per l’Inclusione
Attiva e Partecipata degli Studenti (SINAPSI), Dottorato
in Studi di Genere, Dipartimento Teomesus, Dipartimento
di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Napoli
Riferimenti
Tipologia:
Via Porta di Massa, 1
Progetto
80133, Napoli
www.bullismoomofobico.it
sportello@bullismoomofobico.it
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 interventi nelle istituzioni scolastiche per la
prevenzione del bullismo omofobico;
 organizzazione di attività seminariali per studenti
universitari;
 consulenza psicologica per studenti universitari;
 consulenza psicologica on line;
 sensibilizzazione e informazione sui temi
riguardanti l’omofobia, l’orientamento sessuale, il
genere ecc.
Professionisti:
 psicologi
 psicoterapeuti
Destinatari:
 persone LGBT;
 personale delle Istituzioni scolastiche di vario
ordine e grado;
 studenti dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II;
 persone
che
hanno
agito
violenza
e/o
discriminazione.
Territorio di riferimento: Napoli, Campania, Italia (per
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i servizi on-line)
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NAPOLI

“Sportello diritti e lavoro”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Comitato Provinciale
Arcigay Antinoo di Napoli
Riferimenti
Tipologia:
Vico San Geronimo 19, 80134 Servizio
Napoli
081.552.88.15
+39/338-54.67.900
www.arcigaynapoli.org
giuridico@arcigaynapoli.org
Orari di Apertura:
Venerdì ore 17,30-20,30
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 supporto alle persone omosessuali e transessuali
discriminate sul luogo di lavoro;
 tutela delle persone GLBT da atti discriminatori e
di violenza;
 promozione di attività di sostegno a soggetti
LGBT, compreso il sostegno agli immigrati
discriminati per il loro orientamento sessuale nel
paese di origine.
Professionisti:
 sociologi;
 psicologi;
 giuristi.
Destinatari:
persone LGBT
Territorio di riferimento:
Comune di Napoli
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NAPOLI

“Sportello sociale Gay
Lesbico Transgender”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore Associazione i Ken – Cgil Napoli
Riferimenti
Tipologia:
Servizio:
Indirizzo: Via Torino,16 80142 Napoli - Stanza 511
Telefono: 081.34.56.170
Sito web: www.i-ken.org
e-mail: helpme@i-ken.org
Orari di Apertura:
martedì ore 18,00 – 20,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 consulenza per il volontariato e il mutuo soccorso;
 consulenza contro l’omofobia e transfobia;
 consulenza per famiglie e amici di omosessuali e
transgender;
 sportello contro il bullismo omofobico e
transfobico;
 sportello antidiscriminazione sui luoghi di lavoro;
 sportello di informazione sanitaria;
 sportello di informazione movida gay.
Professionisti:
 psicologi;
 sociologi
Destinatari:
persone LGBT
Territorio di riferimento:
Napoli e provincia
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NAPOLI

“Arcilesbica Napoli Le Maree”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Arcilesbica Napoli “Le Maree”
Riferimenti
Tipologia:
Vico San Geronimo, 19 - Napoli
Servizio
Telefono Amico
081.549.69.56
349.698.16.81

www.arcilesbicanapoli.it
napoli@arcilesbica.it
Orari di Apertura:
Servizio Accoglienza
Sabato 17,00 - 21,00
Telefono Amico
Sabato 17,00 – 21,00; lun., merc. Ven.
17,00 - 20,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 Redazione di un diario di bordo in cui vengono
raccolte opinioni, informazioni, notizie di cronaca di
vario genere e riflessioni critiche;
 cineforum;
 centro di documentazione;
 dibattiti e discussioni di gruppo;
 organizzazione di manifestazioni pubbliche con
banchetti informativi e attività di volantinaggio, nelle
piazze cittadine e nei locali che offrono la loro
disponibilità;
 organizzazione di eventi sportivi.
Professionisti:
 operatori sociali;
 psicologi;
 sociologi;
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giuristi.

Destinatari:
persone lesbiche
Territorio di riferimento:
Provincia di Napoli
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NAPOLI

Gruppo “Ponti Sospesi”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Gruppo di auto-aiuto
Riferimenti
Sede di Santa Maria la Nova
Napoli
333.1889014

Tipologia:
Servizio

www.gruppopontisospesi.eu
info@gruppopontisospesi.eu
Orari di Apertura:
Help line sempre attiva;
Gruppi di mutuo auto-aiuto dalle 17 alle 20
per due pomeriggi domenicali al mese
presso un’associazione amica, e altri incontri
che interessano un numero ristretto di
partecipanti su attività comuni.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 attività di sostegno alla crescita personale, con
particolare attenzione alla dimensione della fede
cristiana e all’integrazione con la dimensione
omosessuale della vita, attraverso accoglienza,
ascolto, dialogo.
Professionisti:
 psicoterapeuti
 psicologi
 sociologi
 counsellor
 teologi
 sacerdoti
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Destinatari:
persone LGB
Territorio di riferimento:
Regione Campania
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NAPOLI

“Altri Luoghi”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore: Cooperativa Sociale Dedalus
Riferimenti
Tipologia:
 AltriLuoghi, Via Palmieri 43
Progetto
081 0122973
 FederConsumatori, Corso Umberto I, 381
081 4202363
 Sportello socio-sanitario, Via Vespucci, 9
081 2542320 / 081 2542347
altriluoghi11@gmail.com
www.coopdedalus.it
081 7877333
338 1600757
3336283468
Orari di Apertura:
Centro di Ascolto (Via Palmieri, 43)
martedì-giovedì-venerdì
dalle 15.00 alle 18.00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 cabina di regia, formazione iniziale e produzione
del materiale di informazione e sensibilizzazione;
 consultorio a bassa soglia per la tutela della salute
e dei diritti di cittadinanza delle persone
transessuali;
 sportello di tutela legale e informazione sui diritti in
materia di consumi e rapporti con la pubblica
amministrazione;
 presa di contatto con le persone transessuali
inserite nei circuiti di prostituzione, in strada e al
chiuso;
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accoglienza e appartamento protetto;
sostegno all’inserimento lavorativo;
sportello socio-sanitario di prossimità, informazione
e prevenzione;
azioni di informazione e sensibilizzazione per
prevenire il diffondersi di atteggiamenti di rifiuto e
discriminazione

Professionisti:
 operatrici pari transessuali;
 operatori sociali;
 operatori di strada;
 mediatori culturali;
 psicologi;
 giuristi;
 personale sanitario.
Destinatari:
Intera comunità transessuale, in particolare coloro che
vivono situazioni di disagio e marginalità, non
autosufficienti, con patologie, anziani non supportati da
reti familiari o solidali, giovani allontanati dalle famiglie
Territorio di riferimento:
Regione Campania
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AVELLINO

“Sportello sociale Gay
Lesbico Transgender”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore Associazione i Ken – Cgil Avellino
Riferimenti
Tipologia:
Via Manna 25/31 - Avellino
Servizio
0825.78.04.93
www.i-ken.org
ikenonlus.av@i-ken.org
Orari di Apertura:
venerdì ore 18,00 – 20,00
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 consulenza per il volontariato e mutuo soccorso;
 consulenza contro l’omofobia e transfobia;
 consulenza per famiglie ed amici di omosessuali e
transgender;
 sportello contro il bullismo omofobico e
transfobico;
 sportello antidiscriminazione sui luoghi di lavoro;
 sportello d’informazione sanitaria;
 sportello di informazione movida gay.
Professionisti:
 psicologi;
 sociologi.
Destinatari:
Persone LGBT
Territorio di riferimento:
Provincia di Avellino
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SALERNO

“Osservatorio LGBT”
INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto Promotore Arcigay “Marcella Di Folco”
Salerno
Riferimenti
Tipologia:
Piazza Vittorio Veneto, 2 –
Servizio:
84123 - Salerno
349.88.42.498
www.arcigaysalerno.it
info@arcigaysalerno.it
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Servizi erogati:
 organizzazione
di
spazi
di
lettura
e
approfondimento sulla condizione delle persone
omosessuali e transessuali per meglio pianificare
azioni e interventi sul territorio;
 approfondimenti sui temi della visibilità, dei diritti,
delle discriminazioni, dell'accesso al mercato del
lavoro, della presenza di associazioni, gruppi e
movimenti che operano sul territorio provinciale a
favore delle persone LGBT.
Professionisti:
 giuristi;
 psicologi;
 sociologi.
Destinatari:
persone LGBT
Territorio di riferimento:
Salerno e provincia
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