L'Associazione

Il Centro Antiviolenza è un’associazione di volontariato gestita da un gruppo di donne, fondata
nel 1985 e divenuta operativa nel 1991. Dal 1992 è iscritta all’albo regionale del volontariato ed
è ONLUS in stato consultivo speciale con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
Il Centro Antiviolenza è un luogo di donne per le donne. Le volontarie e le operatrici dell’associazione si
riconoscono nella pratica politica della relazione fra donne e sono legate da un progetto comune: quello di
produrre libertà ed autonomia femminile.

Al Centro può rivolgersi ogni donna che abbia subito o stia subendo violenza in qualsiasi forma
essa venga attuata: fisica, psicologica, economica, sessuale. Alle donne è garantito il più
assoluto anonimato.

Rapporti con le Istituzioni e altri enti
Comune, Provincia, Regione Emilia-Romagna, Questura, Prefettura, Forze dell’Ordine, Azienda
Ospedaliera, Azienda USL, Provveditorato agli Studi, Servizi Sociali di tutto il territorio italiano,
associazioni femminili, laiche e non, presenti sul territorio nazionale, rete nazionale delle Case e
dei Centri antiviolenza.

Progetti attivi
- Protocollo con Azienda Ospedaliero-Universitaria “Accoglienza Ospedaliera alle donne
vittime di violenza
” (2010)
- Il Centro Antiviolenza è l’unica associazione all’interno del Protocollo d'Intesa per la
prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne
, coordinato dalla Prefettura. I soggetti coinvolti sono il Centro Antiviolenza di Parma, la
Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica, la Provincia di Parma, il Comune di
Parma, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza, la Polizia Municipale del Comune di Parma, l’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Ufficio Scolastico Provinciale
di Parma, l’Ordine degli Avvocati di Parma, le Consigliere di Parità di Parma (2009)

- Protocollo d'intesa tra Consigliere di Parita’ della Provincia di Parma e Centro
Antiviolenza
per la completa collaborazione tra le consigliere di parita’ e l' Associazione
Centro Antiviolenza, volto a garantire forme di sostegno alle donne vittime di violenza (2007)
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Premi ricevuti:
- Premio S. Giovanni 1995, pergamena e targa in argento dello scultore Nocera, assegnato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e dal Monte di Credito su Pegno di
Busseto.
- Premio Nazionale della Solidarietà “Tavazza” 1996, consegnato in presenza del
Presidente della Repubblica, assegnato dalla Fondazione Italiana del Volontariato.
- Premio 8 marzo 2002, consegnato in presenza del Presidente della Provincia, assegnato
dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Parma.
- Premio 8 marzo 2006, premio speciale del Consiglio Provinciale
- Premio S. Lucia 2006, Circolo Culturale Parma Lirica
- Attestato di merito 2012, consegnato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’Anno Europeo
del Volontariato

Cosa offriamo
-

Colloqui di sostegno
Consulenze legali
Consulenze psicologiche
Orientamento, consulenza e sostegno all’inserimento lavorativo
Formazione delle volontarie
Ospitalità temporanea nelle case di accoglienza
Servizio civile nazionale (www.forumsolidarieta.it)
Tutor per svolgere tirocini:
- corso di laurea in psicologia
- master università
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