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BEFREE: CHI SIAMO 

BeFree cooperativa sociale contro tratta, violenze, discriminazioni nasce con l'intento di mettere al 

centro della propria attività il tema della violenza contro le donne, della tratta di esseri umani e delle 

discriminazioni: queste tematiche sono analizzate e confrontate in tutti i loro aspetti e complessità 

nel contesto del sistema culturale, legale ed etico che le genera e le rafforza.  

 

Bisogna dunque attivare, per contrastare efficacemente la politica della negazione, una serie di 

interventi diversificati, ma tuttavia tutti coerenti con l'ottica di base, improntata al valore dei diritti 

umani di genere, e volta al perseguimento dell'empowerment, tanto per il target di riferimento 

quanto per le operatrici stesse, e alla diffusione del concetto di mainstreaming, con l'obiettivo di 

favorire modificazioni positive nella percezione socialmente diffusa sulle donne, gli altri, le 

diversità, e di veicolare una cultura della relazione e del rispetto. 

 

Nata nel 2007, BeFree ha ottenuto l’affidamento di svariati servizi, essenzialmente grazie alla 

partecipazione a bandi pubblici, e ha potuto realizzare molte attività di formazione, 

sensibilizzazione, comunicazione. 

Il veloce affermarsi della sigla è sicuramente dovuto all’esperienza pregressa delle socie, che erano 

già state attive, per anni in altri enti del privato sociale dediti al sostegno delle vittime di violenza di 

genere, di tratta e di sfruttamento. In particolare, tutte le socie fondatrici hanno precedentemente 

lavorato in Centri antiviolenza, anche occupando ruoli di rilievo, ed addirittura, almeno in un caso, 

avendo progettato e realizzato il Centro stesso.  

 

I PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI 

BeFree ha identificato come princìpi fondamentali della Carta dei Servizi, le seguenti azioni: 

 

• Progettare servizi, formazione, eventi, in grado di contrastare in maniera integrata ed 

olistica la cultura della violenza, della discriminazione e del disconoscimento;  

• Promuovere la rete ed applicare una politica mai autoreferenziale, favorendo iniziative di 

coinvolgimento di enti pubblici, del governo territoriale e del sociale in rete con la 

cooperativa finalizzate al miglioramento continuo; 

• Prendersi cura di sé – ovvero delle socie e delle/dei collaboratrici/ori, favorendone il 

benessere all’interno della loro attività professionale. 
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Riteniamo dunque quali criteri fondamentali che orientano la nostra progettazione e la nostra 

operatività i seguenti: 

 

1) Impostazione di genere 

2) Impostazione organizzativa 

i) Supervisione clinica 

ii) Supervisione tecnica 

iii) Formazione continua 

3) Approccio integrato e olistico 

 

Tali criteri si traducono operativamente nei seguenti principi, orientanti l’offerta del servizio: 

 

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. 
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ROMA CAPITALE 

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

Antiviolenza, Befree Cooperativa sociale, 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. 

 

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 reinserimento 

nella vita sociale. 

 

ENTE FINANZIATORE – REGIONE LAZIO 

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

novembre 2016. 
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IN QUESTO CENTRO: 

NON SARETE RIVITTIMIZZATE 

NON SARETE FORZATE A PRENDERE DECISIONI DI CUI NON SIETE CONVINTE 

NON E’ OBBLIGATORIO DENUNCIARE IL PARTNER VIOLENTO 

NON SONO APPLICATE LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE  

 

IL SERVIZIO È RIVOLTO A: 

Donne maggiorenni, italiane e straniere ed i loro eventuali figli e figlie minori. 

 

COSA OFFRIAMO: 

Il Centro Antiviolenza è un punto di riferimento per richieste che spaziano dall’ascolto, al sostegno, 

ai colloqui, ai gruppi, alle informazioni e alla richiesta di ospitalità. E’ dotato di una linea telefonica 

sempre attiva H24. Si effettuano 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. Il colloquio con l’operatrice non è uno spazio 

dove vengono forniti consigli standard, ma un luogo di confronto dove ogni donna ha la possibilità 

di svolgere un esame realistico delle possibilità concrete di realizzazione dei propri obiettivi e di 

protezione dalla violenza. Il servizio viene attivato esclusivamente per le donne che richiedono 

espressamente aiuto, informazione e protezione. 

 

MODALITA’ DI ACCOGLIENZA: 

Le operatrici specializzate del servizio garantiscono una presa in carico multidisciplinare alla 

donna che oltre ad essere sostenuta attraverso colloqui di sostegno psicosociali volti 

all’elaborazione ed affrancamento delle violenze subite, viene orientata verso i servizi territoriali al 

fine di una fattiva collaborazione finalizzata alla tutela psicofisica della donna stessa e degli 

eventuali figli minori. 

Il servizio si dota anche di un ascolto telematico che permette alle donne di richiedere aiuto ed 

informazioni attraverso il portale www.sosdonnacomunediroma.org, anche in forma anonima. 

Garantisce inoltre l’accoglienza telefonica 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. 

Le donne straniere vengono accolte, ove necessario, attraverso il supporto di mediatrici culturali 

specializzate. 
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Ad ogni donna viene altresì garantita la consulenza legale gratuita relativa al diritto di famiglia e al 

diritto penale. 

 

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. 

 

COME SI ACCEDE: 

Per poter accedere al servizio è sufficiente una telefonata al numero 0696678236. 

Il Centro antiviolenza effettua i seguenti orari: lunedì e martedì dalle 10:00 alle 18:00; 

mercoledì dalle 10:00 alle 17:00, giovedì dalle 10:00 alle 18:00, venerdì dalle 10:00 alle 17:30.  

Il telefono rimarrà sempre attivo H 24. 

 

DOVE CI TROVI: 

VIA DI GROTTAPERFETTA, 610 

MUNICIPIO VIII 

ATAC: 766 769 714 30 (LAURENTINA) 
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STANDARD DI SERVIZIO 

• Numero operatrici: 5 (psicologhe, assistenti sociali, educatrici professionali, avvocate) 

• Responsabile: dott.a Francesca Zecca 

• Numero medio colloqui per donna: da 1 ad un massimo di 10 

• Durata colloquio: 45 minuti /1 ora 

• Presenza di un luogo apposito riservato per il colloquio 

• Servizio gratuito 

• Lavoro di équipe e supervisione 

• Consulenza legale 

• Consulenza psicologica 

• Consulenza educativa 

• Mediazione culturale 

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

• Attività per bambine e bambini  

• Gruppi di automutuoaiuto fondati sul dialogo e confronto tra le singole donne 

• Collegamento con il numero verde di pubblica utilità 1522 

• Numero del servizio telefonico H24 

• 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 sia a 

percorso concluso. 
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L’ORGANIZZAZIONE  

La struttura organizzativa è caratterizzata da tre macrosettori: 

• Realizzazione di progetti innovativi ed eventi 

• Formazione 

• Gestione degli sportelli di ascolto ed accoglienza 
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GLI INDIRIZZI E I CONTATTI 

BE FREE 

Sede legale 

Viale Glorioso 14, Roma 

Sede operativa 

Via della Lungara 19, Roma 

 

Tel. 06.64760799 

Sito web: www.befreecooperativa.org 

 

Segreteria/Informazioni 

befree.segreteria@gmail.com 

Amministrazione 

befree.amministrazione@gmail.com 

Ufficio stampa 

befree.ufficiostampa@gmail.com 

 

SOS DONNA 

Sede 

Via di Grotta Perfetta, 610, 00142, Roma 

Tel. 0696678236 

Sito Web: www.sosdonnacomunediroma.org 

Mail: sosdonnacomune.roma@gmail.com 

FB: SOS DONNA Centro Antiviolenza  

 

 

 

 

 

 


