Centro AntiViolenza Demetra
Lamezia Terme
Regione Calabria

DEMETRA
Il progetto DEMETRA nasce in conformità
ai contenuti ed alle finalità previsti dalla
Legge
Regionale
n.
20/2007
(Disposizioni per la promozione ed il
sostegno dei Centri di Antiviolenza e delle
case di accoglienza per donne in difficoltà)

Chi era Demetra?
Il centro prende il nome dalla dea greca Demetra che è la dea del
grano e dei raccolti.

Demetra, e la ricchezza che essa
porta con la sua felicità, sono
simbolo di ciò che le donne felici
e realizzate, le donne non violate
né violentate, possono portare al
contesto sociale; Demetra è
l’immagine cui tendere per la
crescita armonica e felice di ogni
donna.

CHI SIAMO
Il Centro Antiviolenza Demetra è gestito dal
Comune di Lamezia Terme, in partenariato con
altre associazioni del territorio e offre un punto
di riferimento alle donne del distretto lametino
che si

trovano in situazione di difficoltà,

maltrattamento e/o violenza.

BACKGROUND
Le caratteristiche spesso comuni alle donne
vittime di violenza sono:
¾ Emarginazione (in famiglia, nell’ambiente
sociale e lavorativo);
¾ Basso livello scolastico;
¾ Analfabetismo di ritorno;
¾ Condizioni economiche precarie;
¾ Minime competenze relazionali o lavorative;

COSA S’INTENDE PER VIOLENZA
• VIOLENZA FISICA: schiaffi, calci, pugni, bruciature ecc..
• VIOLENZA PSICOLOGICA:
svalutazioni, intimidazioni;

minacce,

isolamento

umiliazioni

• VIOLENZA ECONOMICA: comportamenti che mirano ad
escludere la donna da qualsiasi decisione finanziaria al fine di
provocarne la completa dipendenza economica;
• VIOLENZA SESSUALE: qualsiasi atto sessuale imposto alla
donna contro la sua volontà;
• AGGRESSIONE: stupro e qualsiasi costrizione ad atti non
desiderati o che comportano umiliazione;
• STALKING: comportamenti persecutori volti a limitare o
controllare la libertà attraverso appostamenti, sms, e-mail e
telefonate.

COSA S’INTENDE PER VIOLENZA
Da ricerca Istat 2007 il 31,1% delle donne nella
propria vita ha subito violenza.
E’

uno dei fenomeni sociali più nascosti, è
considerato come punta dell’iceberg dell’esercizio
di potere e controllo da parte dell’uomo sulla
donna.

TERRITORIO INTERESSATO

IL CENTRO ANTIVIOLENZA
DEMETRA
E’ GESTITO DA:
¾ Comune di Lamezia Terme
¾ Associazioni ONLUS del territorio (ognuno per le
proprie competenze)
E’ RIVOLTO A:
Donne vittime di abusi, soprattutto domestici.
“Quando si incontrano donne vittime di abusi
soprattutto se domestici, ad un primo
contatto stupisce la loro passività”.

COSA OFFRIAMO
•
•
•
•
•

Ascolto telefonico
Accoglienza in sede
Sostegno psicologico e sociale
Consulenza legale e medica
Aiuto di personale qualificato sulle
problematiche della violenza
• Garanzia di anonimato e riservatezza.
TUTTO SEMPRE GRATUITAMENTE

CHI OPERA
 un’operatrice di sportello: un’educatrice professionale,
con esperienza di contatto con donne in difficoltà, dovuta
ad esperienze lavorative in un centro di accoglienza per
donne. A lei è affidato il compito di ascoltare i bisogni,
smistare le richieste, curare la rete di sostegno accanto alla
donna e curare la rete degli operatori locali che operano
intorno alla donna;
 una psicologa: ha il compito di realizzare i colloqui
orientativi ed i percorsi di autostima;
 consulenti
legali
donne:
consulenti
afferenti
all’associazione AIAF e con esperienza di gratuito patrocinio
per donne e non solo. Al consulente legale è affidata
l’attività di sportello legale realizzata una volta la settimana
presso il centro;
CONTINUAÆ

CHI OPERA
 personale medico: afferente all’associazione Donne
Medico, con estrema dimestichezza delle problematiche
inerenti le donne, anche vittime di abusi. Al consulente
medico è affidata l’attività di sportello medico compiuta 1
volta la settimana presso il centro;
 una esperta formatrice: con particolare esperienza nella
conduzione di ricerche intervento e di formazione, anche a
livello universitario. Tale figura si occupa di condurre e
curare gli eventi formativi per la rete di operatori dei servizi
del territorio lametino, per come descritti in precedenza;
 un’amministrativa: esperta in rendicontazione anche di
progetti europei;
 Esperto nella rilevazione e trattamento dei dati

TIPOLOGIA DELLE
PRESTAZIONI OFFERTE
Demetra è un luogo fisico in cui le donne e le
persone che subiscono violenza trovano uno spazio
di ascolto, di condivisione e di sostegno delle
loro scelte nel rispetto della segretezza e
dell’anonimato,
attraverso
una
relazione
significativa di aiuto con le operatrici del centro.
CONTINUAÆ

TIPOLOGIA DELLE
PRESTAZIONI OFFERTE
1. Presenza al centro nel corso della quale si
attiveranno due azioni: rispondere al telefono o
accogliere le donne che vi si rivolgono.
2. colloqui preliminari o di prima accoglienza
volti ad individuare i bisogni dell’utenza, ma
anche fornire ulteriori informazioni sul centro e
quanto offre. Si tratta di azioni di primo contatto
con coloro che si rivolgono al centro, attività di
interlocuzione volte a comprendere l’effettiva
situazione delle donne ed il primo aiuto da
fornire in modo immediato.
CONTINUAÆ

TIPOLOGIA DELLE
PRESTAZIONI OFFERTE
3. percorsi individualizzati e personalizzati compiuti al
fine di riappropriarsi della propria vita e riprogettarsi. Si
tratta di una fase successiva dell’incontro con la donna:
sono percorsi individuali condotti da una figura di
riferimento, quale lo psicologo, che hanno come obiettivo
quello di garantire l’uscita della donna dalla situazione di
abuso e violenza.
4. Consulenza legale e consulenza medica, realizzati per
accompagnare la donna nella riprogettazione della propria
vita. Il primo incontro con l’avvocato o il medico avviene
sempre congiuntamente con l’operatrice del centro che
conosce già la donna e la sua storia e può fare una prima
mediazione con il consulente
CONTINUAÆ

TIPOLOGIA DELLE
PRESTAZIONI OFFERTE
5. Lavoro di rete vale a dire affiancamento della
donna nella fruizione della rete di servizi
presente sul territorio

DOVE SI TROVA
• E’ attivo a Lamezia Terme presso la sede
dei Servizi Sociali, Corso Numistrano.
• È aperto:
)Lunedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
)Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
)Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
CONTINUA Æ

DOVE SI TROVA
È raggiungibile nei giorni e negli orari
predetti:
• direttamente o per contatto con i numeri
telefonici:
0968/207604
0968/207604.
Al di fuori dei suddetti orari puoi
contattarlo al:
• NUMERO VERDE: 800550403 - attivo
24 ore su 24.

SITO WEB
PORTALE DEL COMUNE DI LAMEZIA TERME
www.comune.lamezia-terme.cz.it
E CLICCARE (IN FONDO A DX) SUL SEGUENTE RIQUADRO

CENTRO ANTIVIOLENZA Æ

