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01| LA FONDAZIONE
SOMASCHI
ONLUS



01. LE NOSTRE RADICI
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02. CHI SIAMO



02. CHI SIAMO



03. COSA FACCIAMO



03. COSA FACCIAMO
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02| SCHEDA SINTETICA
DEL SERVIZIO
CENTRO ANTIVIOLENZA



CENTRO ANTIVIOLENZA
scheda sintetica del servizio

02. TIPOLOGIA Servizio di counseling rivolto alle donne 
vittime di violenza, tratta, disagio psico-
sociale.

01. ENTE GESTORE FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano (sede 
legale)

03. CAPIENZA DELLA STRUTTURA Il Centro Antiviolenza è ad accesso 
libero tramite prenotazione telefonica.

04. DESTINATARI Donne provenienti da situazioni di mal-
trattamento, sole o con i propri figli.

05. DATA DI APERTURA 2015

06. AUTORIZZAZIONE Centro Antiviolenza, accreditato da moni-
toraggio Regione Lombardia del gennaio 
2015. Convenzione con il Comune di 
Milano.

07. INDIRIZZO Piazza XXV Aprile 2, 20121 Milano

08. RAGGIUNGIBILITÀ Il servizio è situato nella zona uno, quar-
tiere centrale di Milano. È ben servita dal-
la rete dei trasporti milanesi. È situata a 
circa cinque minuti dalla metropolitana 
(fermata M2 di Moscova) e dalla stazione 
ferroviaria di Porta Garibaldi.



09. RESPONSABILE RELAZIONI 
ISTITUZIONALI

Valerio Pedroni | Coordinatore
Segnavia - Servizi per le fragilità sociali
Fondazione Somaschi Onlus

telefono |  349 1723634
fax |  02 6570024
mail | v.pedroni@fondazionesomaschi.it

10. REFERENTE STRUTTURA Chiara Sainaghi | Responsabile 
Centro Antiviolenza
Fondazione Somaschi Onlus 

telefono | 334 9270177
fax |  02 6570024
mail | c.sainaghi@fondazionesomaschi.it

11. ÉQUIPE Il centro si avvale esclusivamente di per-
sonale femminile formato sul tema della 
violenza di genere. 
L’équipe è costituita da: un'assistente 
sociale, un'educatrice professionale, una 
psicologa, mediatrici culturali, un'avvoca-
to civilista e un'avvocato penalista con for-
mazione specifica sul tema della violenza 
di genere, iscritte all’albo del gratuito pa-
trocinio.

12. SUPERVISIONE ÉQUIPE L’équipe si avvale della supervisione di 
una psicoterapeuta esterna.

13. COPERTURA EDUCATIVA È possibile richiedere telefonicamente un 
colloquio tutti i giorni dell'anno H 24.
I colloqui si svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 16.
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14. STRUTTURA Ufficio collocato al primo piano di un'edi-
ficio in una zona centrale di Milano.
Nella medesima struttura sono presen-
ti un pronto intervento e degli alloggi di 
semi-autonomia per donne vittime di vio-
lenza.

CENTRO ANTIVIOLENZA
Segnavia Milano

15. COLLABORAZIONI E RETE - Convenzione con il Comune di Milano
- Convenzione con il Comune di Cernusco
- Convenzione con il Distretto Sociale di 
   Corsico
- Convenzione con il Distretto Sociale di  
   Trezzo d'Adda
- Partecipazione al Tavolo Regionale 
   Antiviolenza 
- Membri permanenti della Rete Antivio-
   lenza
- Collaborazione con i Servizi Sociali 
   del territorio nazionale e della Regione
   Lombardia

17. COSTO DELLA RETTA Il servizio è gratuito.

16. MODALITÀ DI ACCESSO La donna può richiedere liberamen-
te un colloquio telefonando al numero 
3295870862, attivo 24h su 24 tutti i giorni 
dell’anno. I colloqui si svolgono dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 16.
È possibile ricevere segnalazioni anche 
dai Servizi Sociali del territorio o dalle 
Forze dell'Ordine.
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03| DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
CENTRO ANTIVIOLENZA



01. MISSION 
Il Centro Antiviolenza Segnavia è un servizio in cui, a titolo gratuito, vengono accolte 
donne di tutte le età in condizione di fragilità e oggetto di maltrattamento, sole o con figli 
minorenni. Sotto questo termine rientrano diversi fenomeni quali, ad esempio, la tratta 
di esseri umani, lo sfruttamento lavorativo, quello sessuale e quello legato all’accatto-
naggio, la violenza domestica reiterata e la riduzione in schiavitù.
Compito del servizio è quello di dare una prima risposta alle richieste di aiuto che arri-
vano spontaneamente dalle donne, per conoscerne la storia e individuare delle forme di 
accompagnamento adeguate nel suo percorso di fuoriuscita dalla violenza.

02. OBIETTIVI GENERALI
Accogliere
Il Centro Antiviolenza vuole essere un “luogo di accoglienza” dove le donne possano 
trovare uno spazio protetto per raccontare la propria storia.
Sostenere
Vogliamo creare le condizioni ideali affinché la donna possa far luce dentro di sé, rie-
laborare la propria storia e maturare la scelta di un cammino adeguato finalizzato alla  
costruzione di una nuova vita, attraverso un sostegno educativo e psicologico e colloqui 
informativi e di orientamento con vari professionisti.
Accompagnare
Le donne vengono tutelate e sostenute verso la costruzione di un personale percorso di 
fuoriuscita dalla violenza, attraverso un'adeguata assistenza verso la ricerca di una pro-
pria autonomia lavorativa ed abitativa, verso percorsi di risocializzazione sul territorio e 
verso l’acquisizione di forme di autodeterminazione.

03. OBIETTIVI SPECIFICI
Il Centro Antiviolenza rappresenta la fase iniziale di un percorso  molto più lungo e arti-
colato che accompagna la donna fino al suo inserimento sociale.
Obiettivo generale del Centro Antiviolenza è quello di intercettare richieste di aiuto 
spontanee da parte di donne vittime di violenza e di creare le condizioni ideali affinché 
la donna possa far luce dentro di sé, rielaborare la propria storia e maturare la scelta di 
un cammino adeguato finalizzato alla  costruzione di una nuova vita. 

CENTRO ANTIVIOLENZA
descrizione del servizio



04. SERVIZI OFFERTI

Il Centro Antiviolenza garantisce gratuitamente i seguenti servizi:
ascolto: colloqui telefonici e  presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime 
informazioni utili;
accoglienza: primo colloquio di conoscenza e di valutazione del rischio con l’utilizzo del 
metodo SARA.  Avvio di colloqui strutturati finalizzati all’elaborazione di un percorso 
individuale di fuoriuscita dalla violenza;
assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o/e tramite gruppo di auto mu-
tuo aiuto, anche utilizzando strutture ospedaliere e servizi territoriali;
assistenza legale: colloqui informativi e di orientamento per fornire alla donna elementi 
di carattere giuridico in merito ai propri diritti e alle conseguenze di una eventuale de-
nuncia. Supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, accesso al gratuito 
patrocinio in tutte le fasi del processo civile e penale, di cui all’art.2, comma 1, della 
legge n. 119 del 2013;
supporto ai minori vittime di violenza assistita;
orientamento al lavoro: informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l’im-
piego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l’autonomia economica;
orientamento e supporto alla ricerca di una soluzione abitativa sostenibile;
integrazione con i servizi socio assistenziali territoriali.

05. MODALITÀ DI ACCESSO
La donna accede al servizio spontaneamente e gratuitamente. Può richiedere infor-
mazioni o un colloquio telefonando al numero dedicato attivo 24h su 24 tutti i giorni 
dell’anno. 
Il colloqui si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. 
Collegamento al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522.

06. INTERVENTO EDUCATIVO
Il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e 
formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.
La priorità del lavoro è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azio-
ni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, del percorso verso l’autonomia. 
Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e prote-
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zione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto della loro 
volontà, costruendo percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento 
sociale e professionale.

07. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI INVIANTI
Non esiste un Servizio Sociale inviante, in quanto la donna accede al servizio autonoma-
mente. È comunque possibile ricevere segnalazioni da parte dei servizi del territorio. 

08. RAPPORTI CON LA RETE SOCIALE ESTERNA
Il Centro Antiviolenza Segnavia offre i propri servizi all’interno di una rete territoriale 
inter istituzionale promossa dal Comune di Milano. La costituzione e il funzionamento 
della rete sono regolati da appositi accordi e protocolli condotti dall’Ente Locale con il 
coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio cittadino.
Il Centro garantisce collegamenti diretti con le Case Rifugio e gli altri Centri Antiviolen-
za. Il Centro utilizza anche la collaborazione con le Forze dell’ordine, si avvale della rete 
dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconosci-
mento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, 
psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

09. SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO E ALL’AUTONOMIA ABITATIVA
Il Centro garantisce collegamenti diretti con le Case Rifugio, gli altri centri antiviolenza 
e con gli enti pubblici e privati che si occupano di sostegno ad adulti in difficoltà per 
costruire progetti basati sulla concertazione e la valorizzazione delle risorse presenti 
sul territorio.  In relazione al percorso della persona, perseguendo obiettivi, tempi e 
modalità differenziate, vengono attivati strumenti per la formazione, l’orientamento al 
lavoro e la ricerca di una soluzione abitativa.
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10. STRUMENTI
- Cartella personale
- Colloquio individuale
- Valutazione socio-educativa
- Attivazione dei servizi territoriali

11.  PRESTAZIONI COMPRESE E NON COMPRESE NELLA RETTA
Il servizio è gratuito e  finanziato da comuni e regioni sulla base di appositi accordi.
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AGGIORNAMENTO 
GENNAIO 2018
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