Il CENTRO ANTI-VIOLENZA (C.A.V.)
dell’Unione di Comuni del Marghine opera sul territorio dei Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei,
Macomer, Noragugume, Silanus e Sindia, a sostegno delle donne vittime di
violenza.
È finanziato con i fondi della Legge Regionale n. 8/2007, che ha istituito i centri
antiviolenza e le case di accoglienza per
le donne vittime di violenza, e con fondi
dell’Unione dei Comuni del Marghine
Il C.A.V. viene dato in gestione dall’Unione dei Comuni del Marghine a operatori del settore privato, con esperienza
nel settore, che abbiano nel loro Statuto
i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e
dell’assistenza delle donne vittime di
violenza e dei loro figli quali finalità
esclusive o prioritarie, coerentemente
con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul.
Attualmente il C.A.V. è gestito dalla cooperativa sociale Onlus “Porta Aperta”
attraverso una psicologa e un’assistente
sociale.

CENTRO ANTIVIOLENZA
(C.A.V.)
Il Centro Antiviolenza è un servizio di
ascolto e di sostegno, svolge attività di
tutela legale, di affiancamento e di
consulenza psicologica e sociale,
offre aiuti pratici ed immediati per
sottrarre le donne vittime di violenza
alle situazioni di pericolo, formula
percorsi personalizzati di uscita dalla
condizione di violenza, promuove iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza sulle
donne.

APERTURA
Ci trovi dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 13 :00 e il lunedì e il giovedì anche
dalle 14:00 alle 18:00.

CONTATTACI QUI:
Tel. 345 062 3614
mail: cavmarghine@portapertaonlus.it
Il C.A.V. aderisce al numero nazionale 1522

.

Centro Antiviolenza
dell’Unione di Comuni
del Marghine

TI OFFRIAMO ASCOLTO E
TI SOSTENIAMO NELLE
TUE SCELTE

USCIRE DALLA
VIOLENZA SI PUÒ
FACCIAMOLO INSIEME

IL CENTRO ANTIVIOLENZA C.A.V.
CHE COS’È?
È un servizio gratuito, dedicato alle donne
vittime di violenza sia italiane che straniere, in
cui opera un’équipe di professioniste —una
psicologa, un’assistente sociale e una mediatrice culturale e linguistica— che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche per sostenere le donne nei percorsi di
uscita dalla violenza.

COSA OFFRE?
L’équipe offre uno spazio di ascolto privilegiato e garantisce un sostegno psicologico e relazionale alle donne che si rivolgono al C.A.V.
Se necessario, l’équipe attiva un percorso di
preparazione all’accoglienza in una casa dedicata alle donne vittime di violenza e ai loro
figli minori.

CHI PUÒ RIVOLGERSI AL C.A.V.?
Possono rivolgersi al Centro antiviolenza tutte le donne, italiane e straniere,
vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti,
molestie e ricatti a sfondo sessuale e non,
in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello
familiare.

LE ATTIVITÀ CON E PER LE DONNE
Ascolto – attraverso colloqui telefonici
e presso la sede, per individuare i bisogni e fornire le informazioni utili;
Accoglienza – garantire protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza ed
elaborare un percorso individuale di
accompagnamento mediante un progetto
personalizzato di uscita dalla violenza;
Assistenza psicologica – supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto,;
Assistenza legale – colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in abito civile che penale, e
informazione a iuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo
penale e civile;
Mediazione culturale e linguistica in
supporto alle donne straniere e ai loro figli
e figlie;
Supporto ai/alle figli/figlie minori, vittime di violenza assistita;
Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e
con i centri per l’impiego per individuare
un percorso di inclusione lavorativa o di
tirocinio verso l’autonomia economica;
Orientamento all’autonomia abitativa—
supportate le donne per trovare un’abitazione autonoma.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE
Rappresentano un aspetto centrale del lavoro dell’équipe per diffondere la cultura
della non violenza attraverso attività di informazione, incontri, dibattiti e seminari
rivolti a scuole, associazioni, enti e servizi
del territorio.

COME SI ACCEDE AL C.A.V.?
Ci trovi nei seguenti giorni e orari:
Mattina: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
h 9:00-13:00
Pomeriggio:
h 14:00-18:00.

lunedì

e

giovedì

Contattaci tramite telefono o e-mail:
Tel. 345 062 3614 (nei giorni e orari di
chiusura, puoi lasciarci un messaggio e
ti richiameremo)
E-mail: cavmarghine@portapertaonlus.it

