
fiorinda
cosa offre?
Le donne che si rivolgono al centro trovano:
• accoglienza
• ospitalità in un luogo protetto per sé e i propri figli
• orientamento
• consulenza legale
• consulenza psicologica
• gruppi di auto-aiuto
• accompagnamento nel percorso di inserimento
 e reinserimento lavorativo
• sostegno alla genitorialità
• mediazione culturale

info
Centro Donna • Comune di  Napoli
tel. 081.7953190

Centro anti-violenza del Comune di Napoli
tel. 081.7953191
Parco Carelli, 8/c • Napoli

La Casa Fiorinda è aperta 24 ore su 24 
e interviene anche sulle emergenze, 
chiamando il numero verde 1522

Servizio finanziato dal Comune di Napoli

CASA D’ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE
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perché una casa d’accoglienza 
per donne maltrattate?
La violenza sulle donne, nelle sue molteplici esternazio-
ni, sconta costantemente il problema prioritario del suo 
riconoscimento. Lo stupro, la violenza sessuale, l’incesto, 
i maltrattamenti in famiglia, le molestie sessuali sul 
luogo di lavoro, gli atteggiamenti intimidatori e svalu-
tanti, l’isolamento e la segregazione, la mancanza di 
autodeterminazione e di libertà individuale hanno le 
stesse origini culturali socialmente riprodotte, condivise 
e legittimate, che fondano la loro ragion d’essere sulla 
persistente forte asimmetria di genere.
Le stesse forme di discriminazione sono vissute dalle 
donne immigrate che costituiscono la parte più vulnera-
bile dell’immigrazione in Italia.

La difficoltà di vivere liberamente, la persistenza di 
pregiudizi e il peso della doppia presenza sul mercato 
del lavoro ed in famiglia, rappresentano innegabilmente 
– con le differenze legate alle diverse opportunità ed ai 
percorsi individuali – la realtà quotidiana che attraversa 
i vissuti e le memorie dell’universo femminile.

La possibilità di fuoriuscita dalle molteplici situazioni di 
difficoltà, prevalentemente dalla violenza intrafamiliare, 
è limitata quasi sempre dall’isolamento, dalla mancanza 
di vere opportunità di sostegno, dalle difficoltà economi-
che, dall’assenza di una rete di relazioni e di luoghi depu-
tati all’accoglienza e al confronto per le donne.

La CASA D’ACCOGLIENZA FLORINDA è un servizio che, in 
un’ottica di pmozione della qualità della vita e dei diritti 
fondamentali delle donne, indirizza il lavoro sociale al 
contrasto della violenza di genere con il duplice contem-
poraneo obiettivo di offrire accoglienza in un luogo 
protetto alle vittime e di promuovere la diffusione di 
una cultura innovativa fondata sul riconoscimento e 
sulla denuncia di tale realtà e sulla sua prevenzione.

cooperativa sociale
dedalus

florinda


