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PREMESSA 
 

L’ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA sostiene che la violenza contro le donne sia un 
gravissimo fenomeno sociale, e fa proprie le indicazioni della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica (Istanbul, 2011) e i contenuti del movimento delle donne, di cui in Italia 
sono state storicamente presenti donne socie fondatrici della associazione. 

Più di venticinque anni di intensa esperienza nel contrasto strutturato contro la violenza alle 
donne, attraverso la gestione dei Centri, ha consentito la messa a punto del progetto iniziale 
e l’avvio di un processo di qualificazione del proprio operato e della rete di sostegno. 
Obiettivo fondante è portare innovazione nei luoghi e nelle istituzioni che hanno il mandato 
di intervenire nei casi di maltrattamento e di violenza su donne e bambini (tribunali, servizi 
sociali, polizia, istituti, ecc.). Tali interventi nel corso di anni si sono effettivamente innovati 
anche grazie all’incessabile pressione di DIFFERENZA DONNA che ha ottenuto risultati 
insperati. Questa attività è resa possibile da una lunga formazione specifica e da una forte 
motivazione, due requisiti indispensabili per essere Socie di un’associazione che ha come 
mission l’affermazione di una cultura delle donne e la diffusione degli strumenti scientifici e 
culturali del valore della differenza di genere, dell’ottica di genere in ogni ambito e della 
protezione ed uscita da situazioni di violenza.	
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PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
La Carta dei Servizi è uno strumento previsto dalla legge 328/00 a tutela degli utenti, con 
l’obiettivo di descrivere le attività svolte dal Centro Antiviolenza, i principi di base, le 
modalità di funzionamento e i requisiti d’accesso previsti. In tal modo è possibile garantire 
un’informazione trasparente dei servizi offerti così da far conoscere le opportunità e le risorse 
messe a disposizione alla collettività e al territorio. 

L’Associazione ha identificato come princìpi fondamentali della Carta dei Servizi, le seguenti 
azioni: 

 garantire un adeguato monitoraggio e controllo della qualità erogata; 

 migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati; 

 promuovere iniziative di coinvolgimento di enti del sociale in rete con l’Associazione 
finalizzate al miglioramento continuo. 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO 
L’Associazione opera nel rispetto dei diritti fondamentali delle donne che beneficiano della 
sua attività. Nello specifico i servizi sono realizzati nel rispetto dei seguenti principi: solidarietà, 
eguaglianza, imparzialità, gratuità, continuità, efficacia ed efficienza, accessibilità e 
trasparenza del servizio; riservatezza e informazione. 
 

 SOLIDARIETÀ 
L’associazione promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione e della 
solidarietà umana, culturale, sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore 
della tutela dei diritti universali delle donne, dei minori, e di tutti quei soggetti che siano 
vittime di violenze o discriminazioni per ragioni di genere, sesso o di orientamento sessuale. 
L’associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica. 

 

  UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ 
L’associazione è apartitica e aconfessionale. 
Il lavoro svolto delle operatrici nei confronti delle donne e dei loro figli e figlie è improntato a 
criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. È garantita parità di trattamento e parità di 
condizioni di fruizione del servizio a tutte le donne e ai loro figli/e. Non è ammessa alcuna 
discriminazione nell’erogazione delle prestazioni per motivi concernenti etnia, religione, 
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche o socio-economiche e orientamenti sessuali. 
 

 GRATUITÀ 
Tutti i servizi offerti dall’Associazione Differenza Donna sono completamente gratuiti. 
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  CONTINUITÀ E REGOLARITÀ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’erogazione dei servizi è svolta con continuità e regolarità, infatti il Centro antiviolenza è 
aperto il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 17 ed è 
disponibile un numero di emergenza attivo 24 h su 24. 

 

  EFFICIENZA ED EFFICACIA 
L’Associazione Differenza Donna assicura la conformità dei servizi erogati ai parametri di 
efficienza ed efficacia stabiliti con particolare attenzione alla tempestività delle risposte. 
Ogni Operatrice lavora con l’obiettivo di garantire sostegno e tutela alle donne e ai/alle loro 
figli/e, valorizzando al massimo le risorse umane, economiche, logistiche e di rete a 
disposizione. La relazione donna-operatrice è agita su un piano di reciprocità e si basa sulla 
centralità della donna nel percorso. 

 

 ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA DEL SERVIZIO 
L’accesso al servizio può avvenire tramite una telefonata al numero 06.93567964 oppure al 
numero gratuito nazionale 1522 o presentandosi direttamente presso la sede del Centro 
antiviolenza. 

 

 RISERVATEZZA E INFORMAZIONE 
Il trattamento dei dati riguardanti le donne accolte dal servizio è ispirato al rispetto della 
riservatezza dovuta. Le Operatrici e le Socie dell’associazione sono formate a operare nel 
rispetto della riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza secondo quanto 
previsto dal D.L. 196 del 30 giugno 2003. Nessuna azione è attivata dall’operatrice senza 
informarne la donna. Differenza Donna garantisce alle donne massima e completa 
informazione sulla gestione del servizio di cui usufruisce, e su tutto quanto concerne gli 
sviluppi e i parametri regolanti il suo percorso presso il Centro. 
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CHI SIAMO: MISSION e STRUTTURA 

  CHI SIAMO 

Differenza Donna nasce a Roma il 6 marzo 1989 con l’obiettivo di far emergere, conoscere, 
combattere, prevenire e superare la violenza di genere. Fin dall’inizio l’Associazione ha 
avuto chiaro che la discriminazione, l’emarginazione e la sopraffazione nei confronti delle 
donne sono un fenomeno sociale diffuso, grave, complesso, che solo competenze 
specifiche possono combattere con efficacia.  
Nel corso degli anni i progetti di Differenza Donna hanno trovato consenso, sostegno e 
finanziamento, sia a livello nazionale che internazionale. Numerosi gli enti Locali e le Istituzioni 
che hanno riconosciuto all’Associazione la propria professionalità e competenza, fra questi, 
a livello nazionale: Ministero degli Affari Sociali, Ministero del Lavoro, Dipartimento per le pari 
Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università La Sapienza di Roma, Università 
Roma Tre, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Umbria, Regione Toscana, Regione 
Calabria, Regione Puglia, Comune di Roma, Provincia di Roma, Aziende Sanitarie Locali. A 
livello internazionale, l’Unione Europea, la Cooperazione italiana allo sviluppo, il Ministero 
degli Affari Esteri.  
Dal 2010 è iscritta a WAVE – Women Against Violence Europe, il network europeo che 
riunisce associazioni di 46 Paesi europei impegnate nel contrasto alla violenza di genere e 
nella promozione dei diritti umani delle donne. 
Dal 2015 è parte di PICUM – la Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti 
privi di documenti come ONG esperta. Nello stesso anno è stata ammessa nell’Associazione 
delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale – AOI.  
Nel 2016 Differenza Donna ottiene lo status consultivo presso l’ECOSOC – Il Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite. 
Oggi Differenza Donna è una grande Associazione con centinaia di socie e un ampio 
ventaglio di iniziative tendenti a modificare la tradizionale percezione culturale nei confronti 
del genere femminile e a ricercare forme efficaci di intervento e superamento delle difficoltà 
più diffuse tra le donne. 

 

 MISSION 
La violenza contro le donne è ancora oggi un problema sociale di proporzioni mondiali. Noi 
di Differenza Donna ci impegniamo perché in Italia e in ogni Paese la violenza venga vinta, 
nella convinzione che le donne sono una grande risorsa sociale solo quando sono rispettati i 
loro diritti e la loro dignità: solo i Paesi che combattono la violenza contro le donne figurano 
di diritto nelle Società più avanzate. 
La nostra missione è di fare di ogni donna una persona valorizzata, autorevole, 
economicamente indipendente, ricca di dignità e saggezza: una donna che conosca il 
valore della differenza di genere e operi in solidarietà con le altre donne.  
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DIRETTIVO	

COORDINAMENTO	
PROGETTI	

Comitato	Scien?fico	 Responsabile	
Qualità	

Analisi	 ProgeJazione	

Comunicazione	e	
Fund	Raising	 Controllo	

FORMAZIONE	 CENTRI	
ANTIVIOLENZA	

Corresponsabile	
Centro	

Responsabile	
Qualità	

Operatrici	 Avvocate	

Psicologhe	 Volontarie	

Altre	consulen?	

AMMINISTRAZIONE	

SPP	
COORDINATRICE	

ATTIVITA'	
ASSOCIAZIONE	

Scegliamo come strumento strategico della nostra missione i Centri antiviolenza e le Case 
rifugio e Ii realizziamo come luoghi di protezione, valorizzazione e riprogettazione della vita 
delle donne che ospitiamo e di tutte coloro che si rivolgono a noi per un sostegno solidale in 
momenti di grande difficoltà. 
 
Ogni Centro antiviolenza e Casa rifugio progettati da noi sono anche un luogo di ricerca e 
studio. Siamo convinte che un forte contrasto alla violenza si debba basare sulla solidarietà 
fra donne, lo studio della condizione femminile nella Storia del diritto, della medicina, nella 
psicologia, nella sociologia, nella cultura. 
La nostra strategia è di rendere i Centri antiviolenza e le Case rifugio luoghi di rinascita per 
tutte le donne che non vogliono più subire violenza. 
 

 LA STRUTTURA 
L’Associazione Differenza Donna, che rende pubblico il suo bilancio ogni anno, è così 
strutturata: Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio delle Garanti, Assemblea delle Socie. Le 
Socie possono operare come volontarie dopo aver frequentato un corso teorico e pratico di 
formazione base della durata di nove mesi. 
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La struttura organizzativa è caratterizzata da macro settori: 

 Progettazione di programmi innovativi e di ricerca  

 Selezione e formazione  

 Gestione dei Centri antiviolenza / Case Rifugio 

 Amministrazione. 
 

Il loro Coordinamento è garantito attraverso l’impegno del Consiglio Direttivo che si riunisce 
con frequenza settimanale. 
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IL CENTRO ANTIVIOLENZA 
Il Centro antiviolenza è lo strumento prioritario di cui l’Associazione si avvale per prevenire e 
contrastare la violenza di genere. 
Per contrasto intendiamo un universo di attività che nel loro complesso sono impegnate a 
condurre chi ha subito violenza, verso la riscoperta della propria identità, del proprio valore, 
delle proprie competenze, per ritrovare così il desiderio di un nuovo progetto di vita. 
Presso il Centro antiviolenza vengono accolte donne di ogni Paese, cultura e religione. Il 
nostro capitale è la motivazione, la competenza e l’esperienza di noi operatrici. I nostri 
migliori investimenti sono i programmi di libertà che mettiamo in atto. 
Il Centro antiviolenza si propone come luogo di benessere perché confortevole, perché a 
ognuna è dato un ascolto attento e competente, perché tutte possono usufruire dei molti 
servizi che offre, perché i bambini sono seguiti con attenzione, perché è possibile scambiarsi 
esperienze e conoscere costumi, tradizioni e religioni delle altre, perché infine è sempre 
possibile trascorrere il tempo riconoscendo l’importanza del benessere proprio, dei propri figli 
e dei contesti che abitiamo. 
Il Centro antiviolenza non è concepito come assistenziale, convinte come siamo che le 
forme dell’assistenza lasciano immodificati i problemi, che rispuntano appena l’aiuto cessa. Il 
nostro sostegno invece tende a restituire nelle mani della donna accolta la sua vita ma 
arricchita da un’esperienza che l’ha condotta verso la conquista di un’autonomia, 
indispensabile per proiettarsi verso un futuro scelto e non imposto con il sopruso. 
Una donna libera di scegliere, forte nella sua identità, capace di un’analisi critica delle 
relazioni, consapevole delle sue competenze è preziosa per l’intera società. 
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METODOLOGIA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 
L’accoglienza è focalizzata sulla volontà della donna di uscire dalla situazione di violenza 
per poi avviare un percorso idoneo. Le attività di accoglienza hanno come obiettivo il 
ribaltamento degli effetti negativi della violenza, accompagnando le donne verso un 
processo di consapevolizzazione e recupero dei propri diritti e della dignità personale. Nel 
luogo appropriato dove il disagio viene “compreso”, ogni donna diviene la protagonista 
della ri-lettura della sua storia, attraverso un’analisi critica del suo vissuto e il rimando offerto 
dalle operatrici specializzate.  
L’accoglienza si basa su: 

 un modello di accoglienza programmata fissando l’appuntamento per un primo colloquio 
al Centro. 

 un modello di accoglienza a porte aperte: la donna ha accesso immediato alla struttura. 
Anche quando l’invio è fatto da un Servizio la metodologia di Differenza Donna richiede che 
sia comunque la donna a prendere direttamente contatto con il Centro e a scegliere di 
fissare un primo appuntamento; questo passo iniziale è necessario affinché la donna sia 
protagonista consapevole nel voler affrontare e realizzare un percorso. 
I successivi colloqui strutturati “face to face” sono condotti sempre da due operatrici 
specializzate. Questa pratica della co-presenza è stata consolidata in tanti anni di 
esperienza e consente da un lato di evitare relazioni duali e di dipendenza e dall’altro di 
valutare e condividere con l’equipe il progetto di ogni donna. E’ importante che le 
operatrici sappiano riconoscere la fase in cui è la donna rispetto alla violenza, per poter 
decodificare correttamente la richiesta di aiuto. L’obiettivo dei colloqui con le donne vittime 
di violenza è anche quello di sollevarle dal peso della vergogna, dell’imbarazzo, della 
disistima di sé; dalla solitudine in cui si trova. La testimonianza della donna sarà garantita 
dalla riservatezza delle informazioni ricevute e dalla volontà eventuale della donna di restare 
anonima. 
 
La metodologia del Centro antiviolenza si fonda su: 

 assenza di pregiudizi e stereotipi patriarcali; 

 chiarezza e circolarità dell’informazione; 

 valutazione e attivazione degli interventi e delle consulenze necessarie; 

 attivazione immediata della rete dei servizi. 
 
 

Le operatrici specializzate che raccoglieranno le testimonianze delle donne garantiranno la 
confidenzialità delle informazioni ricevute e rispetteranno la volontà della donna di restare 
anonima. 
Per questo sarà sempre importante garantire colloqui riservati e protetti, anche se non 
necessariamente formali, che tengano presente che ogni storia è unica nella sua singolarità. 

È fatto esplicito divieto alle operatrici del Centro di applicare le tecniche di mediazione 

familiare. 
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È presente una solida integrazione fra le diverse figure professionali e i servizi messi a 
disposizione del progetto della donna. La violenza chiama in causa considerazioni sanitarie, 
legali, economiche, educative, dello sviluppo e, soprattutto, dei diritti umani. Le strategie 
devono essere concepite come facenti parte di un intervento integrato a più livelli. Esso si 
avvale delle reti multidisciplinari di professionisti e di servizi interni ed esterni al Centro, 
attraverso l’utilizzo di strategie e buone prassi tra i professionisti della relazione d’aiuto, le 
istituzioni, le forze dell’ordine, i servizi sociali, gli ospedali, i consultori, i Centri antiviolenza e la 
magistratura. 
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I SERVIZI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 
L’attività del Centro antiviolenza si caratterizza per i seguenti servizi: 

 accoglienza 

 colloqui di ascolto e sostegno emotivo 

 ascolto telefonico 24 ore su 24  

 consulenza legale, sociale, psicologica 

 avvio di procedure con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con le 

istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e 

Penale) 

 mediazione scolastica e culturale 

 progetti personalizzati di uscita dalla violenza e reinserimento socio-lavorativo 

 orientamento al lavoro 

 gruppi di auto mutuo aiuto per donne vittime di violenza fondati  sul  dialogo  e  il  

confronto. 

 sportello per donne vittime di stalking 

 attivazione di percorsi sanitari di prevenzione e cura 

 sportello per donne vittime di multiple discriminazioni 

 attività di recupero psico-fisico 

 sostegno nell’accesso alla rete dei servizi del territorio per il recupero della propria 
autonomia economica, sociale ed abitativa 
 

La Responsabile del Centro Antiviolenza è la dott.ssa Daniela Palladino. 

Il Centro Antiviolenza è finanziato dalla Regione Lazio, con delibera della Giunta Regionale 

689 del 15 novembre 2016.  

Roma Capitale è costituita in Associazione temporanea di scopo con l’Associazione 

Differenza Donna, soggetto gestore del Centro Antiviolenza, selezionato attraverso 

procedura di evidenza pubblica. Roma Capitale mette a disposizione i locali, gli arredi e 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. 

Il Centro Antiviolenza è ubicato in via Sisenna, 53 – 00169 Roma, all’interno del Mercato di 

Torre Spaccata, ed è raggiungibile con le linee autobus 558, 105, 213 e Metro C fermata 

“Alessandrino” e dal G.R.A. uscita 18 “Casilina”. 


