
IL SERVIZIO DELL’AUSL ALLA CASA DELLA SALUTE PARMA CENTRO

LIBERIAMOCI DALLA 

VIOLENZA
IL CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA

È l’Associazione no profi t che fornisce alle donne vittime 
di violenza, in modo gratuito e nel rispetto dell’anonimato, 
il necessario supporto per recuperare autostima 
e autonomia, con colloqui di sostegno, informazioni 
legali, consulenze psicologiche, ospitalità temporanea. 
Ha sede in vicolo Grossardi, 8; tel. 0521.238885; e-mail 
acavpr@libero.it; sito: www.acavpr.it

L’APPUNTAMENTO

“La Medicina delle 
differenze identità e 
linguaggi” è il convegno 
in programma 
l’8 marzo nell’aula 
congressi dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria di 
Parma, a partire 
dalle 9, organizzato 
dal Comitato Unico 
di Garanzia (CUG) 
delle due Aziende 
sanitarie di Parma, 
con il patrocinio di 
Associazione Italiana 
Donne Medico 
(A.I.D.M) e Fidapa.

1522, IL NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING

È la linea gratuita attiva 24 h su 24, che offre sostegno 
psicologico, giuridico e di orientamento ai servizi alle 
donne vittime di violenza e stalking. Il servizio  
è multilingue e garantisce il rispetto dell’anonimato. 
È un servizio promosso dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
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COME SI ACCEDE  
È l’uomo a dover contattare di-
rettamente il Centro, perché  
la motivazione è indispensa-
bile per iniziare il cambiamen-
to. È suffi ciente una telefona-
ta al numero 335.6527746. Gli 
operatori rispondono dal lune-
dì al venerdì dalle 13 alle 15, ne-
gli altri orari è attiva la segrete-
ria telefonica, dove lasciare un 
messaggio e il proprio recapito 
per essere richiamati. È possi-
bile anche scrivere all’indirizzo 
ldv@ausl.pr.it

COSA OFFRE 
Nella massima riservatezza, so-
no proposti colloqui individua-
li e incontri di gruppo. Il tratta-
mento prevede 4 fasi: ricono-
scere la violenza commessa; as-
sumersi la  responsabilità del-
la violenza messa in atto; riper-

correre la propria storia; saper-
si porre dal punto di vista del-
le vittime.

I NUMERI DELLA VIOLENZA 
Una vittima di femminicidio 
ogni tre giorni è il bilancio del 
2017.  Negli ultimi dieci anni, le 
donne uccise in Italia sono sta-
te 1.740, di cui 1.251 (il 71,9%) in 
famiglia. Senza contare le vio-
lenze fi siche, gli abusi sessuali e 
lo stalking. I picchi di violenza 
sono spesso anticipati da vessa-
zioni psicologiche, uno stato di 
soggezione che riguarda 4 don-
ne su 10. Se circa un terzo delle 
donne ha subito nella propria 
vita una forma di violenza fi -
sica o sessuale, per molte di più 
la violenza psicologica ha por-
tato a forme di svalorizzazione, 
controllo fi sico, psicologico ed 
economico. 

Un insulto di troppo, 
uno strattone, uno 
schiaffo … e la 
convinzione che 
sia giusto, normale, 
perché provocato 
dagli errori degli altri. 
Ma la violenza non 
è mai la soluzione, 
è il problema. Un 
problema in continua 
crescita, soprattutto 
tra le mura di casa, 
dove donne e bambini 
sono le vittime, gli 
uomini gli artefi ci. 
A questi uomini che 
usano violenza verso le 
loro mogli e compagne, 
l’Azienda USL offre la 
possibilità di cambiare, 
con un percorso 
terapeutico guidato, 
al Centro LDV, 
Liberiamoci Dalla 
Violenza, alla Casa 
della Salute Parma 
centro (in largo Natale 
Palli n. 1), il mercoledì 
dalle  14.30 alle  17.30.


