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Ho scelto di non essere più sola.
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COOPERATIVA DEMETRA 
Casa di Accoglienza per Donne Maltrattate 
“Antonella Russo” 
Tel./Fax 0825.691224  cell. 338.7371103
progettodonne@lacasasullaroccia.it

“La violenza di genere è una violazione 
dei diritti umani e una forma di 
discriminazione contro le donne, 
comprendente tutti gli atti di violenza 
fondati sul genere, che provocano o sono 
suscettibili di provocare danni o sofferenze 
di natura fisica, sessuale, psicologica 
o economica, comprese le minacce di 
compiere tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, sia nella 
vita pubblica, che nella vita privata”

La violenza di genere: 
fenomeno culturale,
sociale e globale

CONVENZIONE DI INSTANBUL 2011 
RATIFICATA DALL’ITALIA NEL 2013

Tu solo puoi farlo ma non da 
sola: grazie alla forza del gruppo 
puoi trovare in te l’energia per 
riconoscere le tue potenzialità, 
sentirti finalmente libera di 
riprendere in mano la tua vita.  
Il tuo battito può dare più forza ai 
nostri cuori...

CASA DI ACCOGLIENZA 
PER DONNE MALTRATTATE 
“ANTONELLA RUSSO”

b  Secondo l’ultima rilevazione Eures nel 
periodo 2000-2013 il 70,5% dei femminicidi 
si sono consumati all’interno del contesto 
familiare o affettivo.

b Secondo l’ultima statistica il numero dei 
femminicidi è stato di ben 179: una vittima 
ogni 2 giorni.

b La Campania ed il Lazio ne hanno 
registrato il maggior numero.

b Ben il 51,9% delle future vittime di 
omicidio aveva segnalato/denunciato alle 
Istituzioni le violenze subite.

b La vera “emergenza” è quindi la violenza 
domestica ed il luogo meno sicuro per le 
donne è, paradossalmente, la propria casa.



Centro Antiviolenza 

Il Centro Antiviolenza dell’associazione 
“La Casa sulla Roccia” ha l’obiettivo di aiutare 
tutte le donne che subiscono violenza o 
maltrattamenti, creando un luogo di incontro e 
di ascolto attraverso:

b Ascolto telefonico e colloqui informativi di 
orientamento.
b Colloqui individuali di sostegno per un percorso 
di uscita dalla violenza.
b Informazione e consulenza legale civile e 
penale.
b Accompagnamento ai servizi socio/sanitari;
b Raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sulla 
violenza di genere

Il Centro Antiviolenza opera in collaborazione con 
la rete territoriale per contrastare il fenomeno 
della violenza di genere, elaborando linguaggi 
condivisi e costruendo strumenti di lavoro 
sinergici.
Organizza convegni, seminari e incontri di 
informazione e sensibilizzazione tesi a creare 
una cultura del rispetto e della valorizzazione 
delle differenze.

 

A tutte le donne viene garantita 
la riservatezza 

Tutti i servizi sono gratuiti

Casa di Accoglienza 
per Donne Maltrattate 
“Antonella Russo” 

Intitolata alla memoria di Antonella Russo 
vittima nel 2007 dall’ex compagno della madre, è 
un luogo protetto per donne maggiorenni vittime 
di violenza di genere.

È una struttura residenziale che permette di 
ospitare 6 donne sole o con figli minorenni , 
costrette ad allontanarsi da casa senza poter 
disporre di una propria autonomia abitativa, per 
una durata di tempo limitata.
È una Casa di accoglienza che ha lo scopo di aiutare 
a riorganizzare la propria vita e quella dei propri 
figli lontano dalla violenza; è uno spazio fisico e 
mentale per poter ricostruire la propria identità 
personale, sociale e professionale, elaborando 
l’esperienza di violenza attraverso la relazione di 
aiuto offerta dalle operatrici qualificate dell’équipe.

I servizi offerti sono:

b Protezione e accoglienza diurna e notturna in 
tutti i giorni dell’anno
b Ascolto, sostegno e gruppi di auto-aiuto
b Sostegno alla genitorialità
b Consulenza legale civile e penale
b Accompagnamento nei servizi socio-sanitari
b Orientamento nei percorsi di autonomia sociale e 
lavorativa
b Supporto per i figli, vittime di violenza assistita 

La Casa di accoglienza è ubicata in provincia di 
Avellino, immersa nel verde, ma al contempo 
inserita in un ambiente residenziale, per dare 
l’opportunità alle ospiti di poter focalizzare 
l’attenzione su se stesse senza venir meno alla 
quotidianità e ai propri impegni di cura verso se 
stesse e i propri figli.

La nostra metodologia
I principi fondanti  
del servizio 

Il personale  
è costituito 
esclusivamente  
da donne

Viene rispettata,  
facilitata e sostenuta  
l’autodeterminazione 
della donna

L’attività viene svolta  
nel mantenimento  
della segretezza 
e dell’anonimato e  
nel rispetto della privacy

L’accoglienza
è garantita tutti  
i giorni dell’anno


