Sportelli Antiviolenza
AMBITO S2

Centro Anti Violenza di

Cava de’ Tirreni

800 834 812

Gestito dall’Associazione FRIDA
Via A. Salsano, c/o III Circoscrizione di Pregiato
tel. 347 399 8842
e-mail: centroantiviolenzafrida@gmail.com
Orario di apertura:
lunedì: dalle 09:30 alle 11:30
giovedì e venerdì: dalle 17:00 alle 19:00

Centro Anti Violenza di

Minori

Comune di
Cava de’Tirreni

CENTRO
ANTIVIOLENZA
Sedi di

Cava de’ Tirreni e Minori
PIANO DI ZONA AMBITO S2

800 592 814

Gestito dall’Associazione CIF
Via Roma
tel. 089 853 210
e-mail: centroantiviolenzacif@gmail.com
Orario di apertura:
lunedì e venerdì: dalle 10:00 alle 12:00
mercoledì: dalle 16:30 alle 18:30

Lui non cambierà,
chi può cambiare sei tu…

Non sei sola!

Contattaci!

LA RADA è il Consorzio di riferimento convenzionato con
l’Ambito S2 per l’individuazione delle strutture ad indirizzo segreto e per le azioni di sensibilizzazione sul territorio

Le Attività e i Servizi

Ufficio di Piano Ambito S2
Via Pasquale Atenolﬁ, 40 - Cava de’ Tirreni (SA)
tel. 089 826 3104 - e-mail cav.ambitos2@comune.cavadetirreni.sa.it

Il Centro Anti Violenza (CAV)
sedi di Cava de’ Tirreni e Minori

Ascolto telefonico
Sportelli di accoglienza
Colloqui di informazione e
orientamento
Consulenza psicologica
Consulenza legale
Accompagnamento e
sostegno nel percorso
di fuoriuscita
dalla condizione di violenza
Invio per le emergenze
in alloggi protetti
ad indirizzo segreto
Incontri di informazione e
sensibilizzazione
sulla violenza di genere

Cos’è - È un servizio di aiuto alle donne con o
senza ﬁgli che subiscono maltrattamento o violenza ﬁsica e/o psichica e si pone come punto di riferimento sul territorio per la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere, come previsto dalla L. R.
n.2/2011 e dal Catalogo R. C. n.4/2014

Cosa fa - Sostiene le persone che hanno subito o
subiscono violenza di genere o stalking, valorizzando i desideri, la libertà e l’autonomia di scelta;
propone percorsi di uscita dalla violenza costruiti
con una rete di partner per garantire continuità e
appropriatezza della presa in carico; promuove
azioni di informazione, sensibilizzazione e prevenzione sui temi della discriminazione e della violenza
di genere.
Come opera - Un’equipe costituita da professioniste qualiﬁcate (assistenti sociali, psicologhe, avvocatesse, sociologhe) accoglie richieste d’aiuto e
segnalazioni elaborando interventi e percorsi
speciﬁci di sostegno, garantendo anonimato e
riservatezza.
Come si accede - Presentandosi direttamente allo
sportello negli orari di apertura; telefonando al
numero verde collegato alla rete nazionale antiviolenza 1522; contattando le associazioni che gestiscono gli sportelli. I servizi offerti sono completamente gratuiti.

Da chi è gestito - Il servizio è affidato alle Associazioni Frida, CIF e al Consorzio La Rada, attivi da
tempo sul territorio, ed è coordinato dal Piano
Sociale di Zona Ambito S2.

