
Violenza è tutto quello che un altro ti costringe a 

fare e subire. 

Chiamiamo violenza di genere la violenza degli 

uomini sulle donne. 

La violenza di genere nei confronti delle donne si 

manifesta prima di tutto con la limitazione o la pri-

vazione della tua libertà, nella vita personale e 

sociale. 

Questa violenza può prendere varie forme: 

Violenza fisica è ogni forma di aggressione contro 

il tuo corpo. 

Violenza sessuale è ogni forma di imposizione o 

coinvolgimento in atti sessuali contro la tua volon-

tà. 

Violenza economica è la sottrazione dei mezzi di 

sostentamento per te e per i tuoi figli e ogni forma 

di controllo sulla tua autonomia economica. 

Violenza psicologica è ogni mancanza di rispetto 

o minaccia o persecuzione che ti umilia e ferisce il 

tuo amor proprio e la tua dignità. 

La violenza contro le donne avviene soprattutto in 

famiglia. 

La violenza contro le donne provoca gravi danni, 

fisici e psicologici, anche ai bambini che vi assisto-

no. 

 

 

 

 

CENTRO ANTIVIOLENZA 
Ambito Territoriale Sociale  A02 

Comuni Associati:  Contrada, Forino, Mercogliano, 

Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, 

Sant’Angelo a Scala, Summonte  

 

 

Contattaci 
Giorni e orario di accoglienza  

personale e telefonica 

MARTEDI: 16:00 - 18:00 

MERCOLEDI: 10:00 - 12:00 

GIOVEDI: 10:00 - 12:00 
  
 

DOVE SIAMO 

Centro Antiviolenza  
c/o Centro Sociale "P. Campanello" 

83100 Mercogliano AV 
Telefono fisso: 0825.682501 

Telefono mobile: 389.1326629 
E-mail: centroantiviolenza@cooperativalagoccia.it 

Sito Internet: www.centro-antiviolenza.it 

Se sei vittima di una qualsiasi  

forma di violenza 

Non sei sola!  

Noi possiamo aiutarti   

Il Centro Antiviolenza è un servizio  

dell’Ambito Sociale A02—Ufficio di Piano  

c/o Comune di Mercogliano 

Sede: Via Traversa, 113bis  

83013 Mercogliano (AV) 

Tel. 0825.689037 – Fax 0825.789521 

Email ambitosocialea02@comunemercogliano.it  

 

è gestito da  

 

Cooperativa Sociale LA GOCCIA a r. l. Onlus 

Sede Legale: Via Piave 29/d – 83100 Avellino 

Tel. e fax 0825.784082 

Email: info@cooperativalagoccia.it  

Sito Internet: www.cooperativalagoccia.it  

Se hai bisogno di informazioni,  

se sei vittima di una qualsiasi forma di violenza  

o sei a conoscenza di donne che subiscono 

violenza, mettiti in contatto con noi. 

Ricorda che è garantito l'anonimato. 

mailto:centroantiviolenza@cooperativalagoccia.it
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http://www.cooperativalagoccia.it


Attività del Centro 

 Servizi alle vittime di violenza e progetti di    

intervento personalizzati 

 Monitoraggio e raccolta dati sulla  violenza di 

genere 

 Attivazione dei servizi pubblici e privati          

coinvolti nella rete di supporto 

 Progetti e formazione, supervisione e               

aggiornamento per gli operatori  socio-sanitari 

 Iniziative culturali, d’informazione,                    

sensibilizzazione e denuncia 
 

ASCOLTO 
Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 

Ascolto telefonico e accoglienza:  

Martedì dalle 16.00 alle 18.00 

Mercoledì dalle 10.00 alle 12,00 

Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

 

Colloqui preliminari per individuare i bisogni e     

fornire le prime indicazioni utili 

 

ACCOGLIENZA 
Colloqui interpersonali mirati alla definizione di    

percorsi individualizzati di consulenza e/o           

orientamento all’accesso dei servizi del territorio 

 

PRESA IN CARICO 

E ACCOMPAGNAMENTO 
Sostegno ai percorsi personalizzati di uscita dal di-

sagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi 

progetti di vita e di autonomia 

Accompagnamento, su richiesta delle vittime, nel-

la fruizione dei servizi pubblici e privati.  

Assistenza per la presentazione della domanda di 

gratuito patrocinio presso il Tribunale  

Che cosa è un  

Centro Antiviolenza 
 

I Centri Antiviolenza sono luoghi che accolgo-

no le donne che hanno subito violenza, con o 

senza figli; supportano le donne nei loro percor-

si di uscita dalla violenza attraverso: l'acco-

glienza telefonica, l'accoglienza personale, 

l'ospitalità in case rifugio. 

 

Chi siamo 
Siamo donne  con competenze specifiche nel 

campo della violenza di genere e nella         

relazione di aiuto. 

una coordinatrice 

una psicologa/psicoterapeuta 

una assistente sociale 

una consulente legale 

una animatrice sociale 

EMERGENZE 
Collaborazione con le Case Rifugio in Campa-

nia per l’inserimento in emergenza di donne, 

sole o con figli, vittime di violenza e maltratta-

menti. 

 

CONSULENZE 
 Consulenze legali  

diritto civile della famiglia (Separazioni,  

affidamento dei figli, assegno di manteni-

mento); diritto civile minorile (Protezione dei 

minori e iter legale); violenza assistita; indagi-

ne preliminare; istruttoria dibattimentale 

 

 Consulenze psicologiche individuali e 

familiari per la cura del trauma 

 

 

 

 

 

Tutti i servizi del 

Centro Antiviolenza 

sono GRATUITI e  

garantiti dalla PRIVACY 


