
Associazione Artemisia Fabriano

CARTA DEI SERVIZI
DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA

L’associazione Artemisia gestisce lo sportello
antiviolenza di Fabriano. I servizi offerti sono
gratuiti per tutte le donne che vi si rivolgono.

Le operatrici, le avvocate e le psicologhe
dell’equipe garantiscono assoluta riservatezza
e anonimato. Nessuna azione viene intrapresa
senza il consenso della donna, la quale può
trovare ad Artemisia uno spazio di accoglienza
e di libertà di parola, nel quale parlare di sé,
della propria situazione, rimettere a fuoco se
stessa e i suoi desideri, e perseguire i propri
obiettivi trovando sostegno incondizionato.

Il nostro modo di lavorare è improntato alla
relazione di genere, cioè basato sulla
sorellanza e sul rispecchiamento e la
valorizzazione delle capacità, delle risorse,
della forza delle donne.

Artemisia si riconosce nell’ottica della
differenza di genere, che ritiene la violenza
sulle donne radicata nella storica disparità di
potere tra i sessi all’interno del patriarcato.

ACCOGLIENZA
Il contesto dell’accoglienza - sia telefonica che
in presenza - è il luogo in cui viene accolta la
richiesta di aiuto e ascoltati i bisogni della
donna che subisce violenza. Due operatrici
volontarie, appositamente formate, offrono
supporto qualificato in termini di:

 Acquisizione di consapevolezza della violenza
in tutte le sue forme (fisica, psicologica,
sessuale, economica, stalking) e nelle
sfaccettature delle sue dinamiche, incluse
quelle meno palesi e più manipolatorie;

 Ricostruzione della storia e del contesto di
violenza e rilevazione dei fattori di rischio
presenti;

 Elaborazione di un piano di sicurezza e di
strategie utili a sentirsi più sicura e libera;

 Costruzione insieme alla donna di un
progetto di emancipazione dalla violenza e di
recupero dell’autonomia materiale e affettiva;

 Orientamento all’interno della rete dei
servizi, in particolare Forze dell’ordine e Servizi
socio-sanitari. Tali nodi della rete vengono
attivati sempre e solo con il consenso della
donna.

Tutte le scelte vengono intraprese nel pieno
rispetto della sua volontà e finalizzate a
promuovere l’assunzione di responsabilità in
tutti gli ambiti della propria vita.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Si tratta di un insieme di valutazioni
estrapolate dalla storia della violenza e dalla
conoscenza del contesto maltrattante, che
consentono di farsi un’idea affidabile circa la
possibilità che determinate condotte violente
possano ripetersi o raggiungere livelli più
preoccupanti per la sicurezza e l’incolumità
della donna e dei suoi figli.

È una procedura utile alla donna per
massimizzare la sua capacità di
autoproteggersi e pianificare la sua sicurezza,
ma anche alla rete territoriale di contrasto
della violenza per l’attuazione di strategie di
tutela e di prevenzione del rischio.



CONSULENZA PSICOLOGICA
La consulenza psicologica consiste in un breve
percorso di supporto con le nostre psicologhe
focalizzato sull’individuare e riattivare le
risorse personali per raggiungere gli obiettivi
desiderati di autonomia, autostima, sana
genitorialità, danneggiate dalla violenza.

Può essere richiesta sia con l’obiettivo di
accrescere la capacità di gestire specifiche
problematiche all'interno del progetto di
uscita dalla violenza, sia per elaborare gli
effetti del trauma e ristabilire una condizione
di benessere psicologico.

CONSULENZA LEGALE
Con la consulenza legale, penale e civile, le
nostre avvocate forniscono strumenti e
informazioni circa i diritti, le leggi e le opzioni
percorribili dal punto di vista legale.

Permette di fare scelte consapevoli nella
decisione di denunciare, separarsi, o richiedere
un ordine restrittivo, ad esempio, tutte azioni
di tutela personale che sarà sempre e solo la
donna a scegliere di intraprendere o meno,
valutandone i vantaggi e gli svantaggi per se
stessa.

DOVE TROVARCI:
Via Corridoni 21, Fabriano
Lo sportello è aperto:

 Lunedì e venerdì, ore 15-17
 Primo sabato di ogni mese, ore 10-12

L’accoglienza è possibile anche negli altri giorni, previo appuntamento

CONTATTACI:
tel. 3703119276
artemisiafabriano@gmail.com

VISITACI ONLINE:
www.artemisiafabriano.wordpress.com
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