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Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta 

Chi siamo 

L’associazione  è composta  da  professioniste  impegnate  nel  settore  legale,  psicologico, sociale, 

della formazione e della comunicazione e si propone di dare sostegno alle donne che  hanno  vissuto  

situazioni di  violenza e discriminazione. L’associazione collabora e supporta l’esperienza della  

Casa  delle  Donne  Lucha  y Siesta  in  Via  Lucio  Sestio  10, che ospita donne e minori. In  

particolare  l’associazione si  occupa  di gestire uno  Sportello  di orientamento, ascolto e 

accoglienza per le donne e i minori in difficoltà e una Casa di Semi-autonomia, entrambi nel 

territorio del Municipio VII. Uno dei principi fondamentali dell’Associazione è quello di progettare 

con un approccio di genere servizi, formazione, eventi, in grado di contrastare in maniera integrata 

ed olistica la cultura della violenza, della discriminazione e del disconoscimento. L’obiettivo è 

quello di potenziare i servizi finalizzati alla tutela delle donne maltrattate e dei loro figli minori e al 

soddisfacimento delle loro necessità di accoglienza, protezione e autonomia, promuovendo 

l’autodeterminazione e la consapevolezza delle donne rispetto a tutti i processi decisionali che le 

coinvolgono. 

Roma Capitale 

Roma Capitale è costituita in Associazione temporanea di scopo con il soggetto gestore del Centro 

Antiviolenza selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica. Roma Capitale mette a 

disposizione i locali, gli arredi e le attrezzature necessarie le attrezzature necessarie per il 

funzionamento del Centro Antiviolenza, quali arredi, computer, stampante, linea telefonica, 

collegamento internet e altro materiale che sia ritenuto necessario dalle parti. Controlla la corretta 

realizzazione del servizio, promuove e sostiene la rete territoriale contro la violenza di genere. 

Ente Finanziatore 

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio con delibera della Giunta Regionale 689 del 15 

novembre 2016. 
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Principi della Carta dei Servizi 

Competenza: offerta di specifica formazione e professionalità per la lettura della violenza contro le 

donne. 

Multidisciplinarietà: offerta di percorsi di sostegno personalizzati alle donne nel rispetto delle 

differenze culturali e della storia di ciascuna. 

Chiarezza: fornire informazioni comprensibili sia nella fase del contatto telefonico che in quella di 

colloquio frontale anche grazie al supporto di mediazione culturale se necessario. 

Riservatezza: corretto trattamento e utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio del fenomeno e delle 

indagini statistiche, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e 

garantendo comunque l’anonimato della donna. 

Fruibilità e accessibilità: garanzia di accesso al Centro a tutte le donne senza alcuna 

discriminazione riferita a razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, 

origine nazionale o sociale, appartenenza a minoranze, censo, nascita, orientamento sessuale, età, 

disabilità, status di migrante o rifugiato.    

Destinatarie del servizio offerto 

Il Centro Antiviolenza accoglie donne  italiane e straniere vittime di violenza con i loro figli e/o 

figlie minori. 

Modalità di accoglienza 

L’accesso al servizio avviene a mezzo telefono al numero 06/69609216 o direttamente in sede. Il 

telefono è attivo h24. 

Sede del Centro Antiviolenza 

MUNICIPIO VII - Via Tommaso Fortifiocca n. 71 – Villa Lazzaroni 

Metro Linea A Furio Camillo 

Orari di apertura del Centro Antiviolenza 

Il Centro antiviolenza effettua i seguenti orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17.00, 

ad eccezione del martedì che è aperto dalle 10.00 alle 18.00 
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Servizi offerti  

E’ attiva una linea telefonica h24; lo sportello presso il Cav accoglie richieste di ascolto, 

orientamento, consulenza psicologica, consulenza e assistenza legale, orientamento al lavoro e 

all’autonomia abitativa; sono attivi servizi aggiuntivi quali il sostegno alla genitorialità, attività 

ludico ricreative per bambine e bambini. 

Sono effettuati colloqui telefonici, colloqui personali, informazioni legali ed eventuale attivazione 

della rete territoriale di sostegno e relativi accompagnamenti, attivazione delle procedure per 

ospitalità in emergenza e protezione.  

Obiettivi 

• offrire alle donne che subiscono violenza uno specifico luogo di genere, dove trovare risposte ai 

loro bisogni di protezione 

• offrire alle donne uno spazio protetto e non giudicante, dove possono trovare ascolto, 

informazioni, sostegno e confronto 

• sostenere le donne affinché possano prendere le decisioni più opportune per sé valorizzando le 

loro risorse personali e quelle esterne su cui possono contare 

• offrire un primo orientamento e informazione al sistema legale (Forze dell'Ordine, avvocate e 

Tribunali) 

• offrire gruppi di sostegno e di confronto finalizzati al rafforzamento personale e all’uscita 

dall’isolamento 

• offrire una consulenza specialistica all’interno dello “sportello lavoro” finalizzata all’orientamento 

al lavoro 

• offrire informazioni e sostegno a chi segnala situazioni di donne che subiscono violenza 

• costruire una rete con i servizi socio-sanitari, le Forze dell'Ordine, avvocate, i Tribunali e le 

altre istituzioni a sostegno della donna che subisce violenza e dei suoi figli e figlie. 

 

Standard di servizio 

 Numero operatrici e competenze tecnico-professionali: 10 (operatrici antiviolenza, 

psicologa, mediatrice culturale, assistente sociale, educatrice professionale, avvocate, 

amministrativa) 

 Responsabile:  Angela D’Alessandro 

 Numero medio colloqui per donna: DA 1 AD UN MASSIMO DI 10 

 Durata mediacolloquio: 45 minuti /1 ora 
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 Presenza di un luogo apposito riservato per il colloquio 

 Servizio gratuito 

 Lavoro di équipe e supervisione 

 Consulenza legale 

 Consulenza psicologica 

 Consulenza educativa 

 Mediazione culturale 

 Attività per bambine e bambini 

 Divieto per le operatrici del Centro di applicare tecniche di mediazione familiare 

 Gruppi di automutuoaiuto. Fondati sul dialogo e confronto tra le singole donne 

 Numero del servizio telefonicoH24 

 Collegamento con il numero verde di pubblica utilità 1522 

 Collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio 

 Collegamento con le Case Rifugio di Roma Capitale e la Rete nazionale delle Case Rifugio 

 

Privacy e riservatezza 

Il servizio garantisce la privacy e la tutela della riservatezza sia nella fase di intervento diretto che a 

percorso concluso. 


