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Gentilissimi, 

la presente per informarVi che dall’ 8 Marzo 2021 è attivo sul territorio del Municipio II, in via 

Dalmazia 25, il Centro Antiviolenza. 

Il progetto, promosso dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità di Roma 

Capitale, è gestito dall’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa, ente con esperienza 

trentennale nel contrasto alla violenza di genere, in collaborazione con l’Asilo Savoia ASP, istituzione 

pubblica da sempre impegnata a vantaggio delle donne, i minori, le famiglie in situazioni di 

svantaggio e gli anziani. 

La mission del servizio è aiutare le donne che vivono situazioni di violenza psicologica, fisica, 

economica e stalking. Le attività offerte dal servizio sono tutte totalmente gratuite: 

▪ Accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza  

▪ Percorsi di sostegno psicologico per le donne con psicologhe iscritte all’Albo degli 

Psicologi 

▪ Consulenze legali penali, civili e minorili con avvocate iscritte alle liste del Patrocinio a 

spese dello Stato 

▪ Consulenza con un’assistente sociale esperta nel settore 

▪ Gruppi di auto-mutuo aiuto 

▪ Sostegno alla genitorialità 
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▪ Orientamento lavorativo e accompagnamento ai servizi territoriali per supportare le donne   

vittime di violenza nel difficile percorso di svincolo dalla dipendenza affettiva ed 

economica e raggiungere l’autonomia 

▪ Orientamento all’autonomia abitativa 

▪ Promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione della violenza di genere per 

sostenere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere 

 

Il Centro, inserito nella mappatura del 1522 – Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking, è reperibile 

H24, weekend e festivi compresi, al nr. 3384715978 ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30.   

I colloqui avverranno nel rispetto dell’anonimato e della privacy e, qualora fosse necessario, sarà 

presente una mediatrice culturale. 

L’ obiettivo sarà assicurare un supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli per consentire 

loro la riconquista della propria autonomia. Le professioniste del Servizio costruiranno insieme alla 

donna un percorso individuale di fuoriuscita dalla violenza mediante un progetto personalizzato di 

accompagnamento al reinserimento sociale e lavorativo. 

 

Certe di un’attiva collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

  ATS  

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus  

Asilo Savoia ASP 

La Legale Rappresentante 

Maria Gabriella Carnieri 
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