Mappa dei Servizi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne _ Aggiornata a Aprile 2021

Il Numero Verde 800 861126 è il numero unico regionale di accesso ai servizi del Sistema Antiviolenza ed è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, anche
nei fine settimana e in tutti i giorni festivi.
Il Numero Verde, accessibile gratuitamente da tutto il territorio regionale (anche da cellulare), è collegato al numero telefonico di pubblica utilità
1522 della Rete nazionale antiviolenza; offre ascolto e accoglienza qualificata alle donne vittime di violenza maschile, orientandole verso i servizi
territoriali.
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CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) – Residenziali, Non residenziali, Sportello
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SEDE
CITTÀ DELLA
PIEVE

CENTRO ANTIVIOLENZA
CAV del Trasimeno
“Maria Teresa Bricca”

CITTÀ DI
CASTELLO

CAV dell’ Altotevere “Medusa”

FOLIGNO

CAV

GUBBIO

CAV

_in ordine alfabetico_

RECAPITI
Tel. 0578 321669 | Tel .(Attivo h24) 3457107440
Email: cavbricca@gmail.com
Orari apertura
Lunedì 15/18 ;
martedì 9/12 ;
mercoledì su appuntamento;
giovedì 15/18;
venerdì 9/12; sabato 10/12
(Nota covid-19: servizio sempre operativo, per gli accessi in questo
periodo concordare sempre preventivamente un appuntamento
telefonico)
Via Luca Signorelli, 12- Città di Castello
Tel . (attivo h24) - 3534164699
c.antiviolenza.cittadicastello@gmail.com
(Nota covid-19: servizio sempre operativo, per gli accessi in questo
periodo concordare sempre preventivamente un appuntamento
telefonico)
Via dei Molini 20/A- Foligno
tel (h24) 3892114733
centroantiviolenzafoligno@gmail.com
(Nota covid-19: servizio sempre operativo, per gli accessi in questo
periodo concordare sempre preventivamente un appuntamento
telefonico)
Tel. +39 353 4143438
indirizzo: parcheggio ex seminario, Gubbio
Mail: centroantiviolenzagubbio@gmail
Orari apertura:
Lunedì: 12.00/14.30
Martedì: 10.00/13.00 - 14.00/18.00
Mercoledì: 9.30/13.00
Giovedì: 10.00/13.00
Venerdì: 9.00/14.00
(Nota covid-19: servizio sempre operativo, per gli accessi in questo
periodo concordare sempre preventivamente un appuntamento
telefonico)

SERVIZI OFFERTI
Informazione, ascolto, analisi dei bisogni,
consulenza psicologica e legale, supporto
alla figura genitoriale, attivazione e
raccordo con la rete ed i servizi del
territorio. Attività di sensibilizzazione
con enti e istituzioni del territorio.
Struttura non residenziale.

Informazione, ascolto, analisi dei bisogni,
consulenza psicologica e legale,
attivazione e raccordo con la rete ed i
servizi del territorio. Attività di
sensibilizzazione con enti e istituzioni del
territorio. Struttura non residenziale.
Informazione, ascolto, analisi dei bisogni,
consulenza psicologica e legale,
attivazione e raccordo con la rete ed i
servizi del territorio. Attività di
sensibilizzazione con enti e istituzioni del
territorio. Struttura non residenziale.
Informazione, ascolto, analisi dei bisogni,
consulenza psicologica e legale,
attivazione e raccordo con la rete ed i
servizi del territorio. Attività di
sensibilizzazione con enti e istituzioni del
territorio.
Struttura non residenziale.
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MAGIONE

CAV Magione

tel . 075/8473063
cell.3887211260
email: cavmagione@gmail.com
orario di apertura
lunedì 9.00 -12.00 / 15.00 -17.00
martedì 15.00 -18.00
mercoledì 15.00-18.00
giovedì 9.00-12.00
venerdì 15.00-18.00
sabato su appuntamento
(Nota covid-19: servizio sempre operativo, per gli accessi in questo
periodo concordare sempre preventivamente un appuntamento
telefonico)

Informazione, ascolto, analisi dei bisogni,
consulenza psicologica e legale,
attivazione e raccordo con la rete ed i
servizi del territorio. Attività di
sensibilizzazione con enti e istituzioni del
territorio.
Struttura non residenziale.

NARNI

CAV “Donne Insieme”

Tel .(Attivo h24) 0744.240845
cavdonneinsieme@gmail.com
Orari apertura:
Dal LUNEDì al GIOVEDì h 9:00 – 12:00;
DOMENICA h 9:00 – 12:00
(Nota COVID-19 : il numero telefonico è attivo h24,tutti gli
appuntamenti vengono concordati con l’operatrice. Possibilità di
colloqui tramite skype o altra modalità a distanza)

Ascolto e supporto telefonico e di
persona (colloqui)
- Accoglienza e definizione, insieme, di
percorsi di uscita dalla violenza
- Assistenza psicologica e legale
- Accompagnamento, se necessario,
nell’accesso ai servizi sociosanitari, ai
tribunali, alle Forze di Polizia
Struttura non residenziale.

ORVIETO

CAV "L'Albero di Antonia"

Viale 1 maggio, 36 Orvieto (TR) Tel .(Attivo h24) 0763 300944
info@alberodiantonia.org Pec: alberodiantonia51@pec.it
sito: www.alberodiantonia.org | facebook: L'Albero di Antonia
Lunedì: 12.30 - 15:30 / 16:00 -19:00
Martedì: 9:30 – 15:30
Mercoledì: 10:00 -13:00 / 15:30 -18:30
Giovedì: 9:30 – 18:30
Venerdì: 9:30 - 12:30
Durante le ore e i giorni di chiusura Segreteria telefonica.
Lasciare un messaggio sempre per essere richiamate.
(Nota COVID-19: possibilità di colloqui on - line)

Ascolto telefonico; prima accoglienza;
orientamento agli altri servizi territoriali;
percorsi di uscita dalla violenza;
consulenza/assistenza legale; assistenza
psicologica; gruppi di sostegno ed
empowerment; orientamento al lavoro.
Struttura non residenziale.
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PERUGIA

CAV “Servizio Telefono Donna”

PERUGIA,
Ponte Pattoli

CAV "Catia Doriana Bellini"

SPOLETO

CAV “Crisalide”

Palazzo Danzetta, via Mazzini 21- Perugia
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00
Tel .(Attivo h24) 075 6976073
c.antiviolenzatelefonodonna@gmail.com
(Nota COVID-19 : il numero telefonico è attivo h24,tutti gli
appuntamenti vengono concordati con l’operatrice. Possibilità di
colloqui tramite skype o altra modalità a distanza)
Strada della Milizia 4 , 06134 Ponte Pattoli , Perugia - Aperto H24
Tel. 3423029409 - 0755941326
centroantiviolenzaperugia@gmail.com
(Nota COVID-19 : il numero telefonico è attivo h24,tutti gli
appuntamenti vengono concordati con l’operatrice. Possibilità di
colloqui tramite skype o altra modalità a distanza)

Tel. 0743522727
Tel .(Attivo h24) 3453667048
centroantiviolenzaspoleto@gmail.com
Orari apertura:
Lunedì 15.00/17.30
Martedì 10.00/12.30
Mercoledì 15.00/17.30
Giovedì 15.00/17.30
Venerdì 10.00/13.00 e 15.00/17.00
Lunedì, mercoledì e giovedì 15.00/17.00
Martedì e Venerdì 10.00/ 12.30

Accoglienza telefonica H24, Percorsi di
fuoriuscita dalla violenza, colloqui di
accoglienza, orientamento agli altri
servizi territoriali, consulenze legali,
consulenze psicologiche.
Struttura non residenziale.
Accoglienza telefonica H24; prima
accoglienza; orientamento agli altri
servizi territoriali; percorsi di uscita dalla
violenza; assistenza legale; assistenza
psicologica; casa rifugio; casa
accoglienza; casa di semi autonomia;
gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto.
Struttura residenziale.
Accoglienza telefonica h24
Colloqui di accoglienza
Consulenza legale
Consulenza pedagogica e orientamento
al lavoro
Consulenza psicologica
Formazione e sensibilizzazione
Struttura non residenziale.

(Nota COVID-19 : il numero telefonico è attivo h24,tutti gli appuntamenti
vengono concordati con l’operatrice. Possibilità di colloqui tramite skype o
altra modalità a distanza)

TERNI

CAV “Servizio Telefono Donna”

TERNI

CAV "Libere Tutte"

TERNI, Piazzale A. Bosco n.3
Tel (Attivo h24) 075 6976073 (consulenze su appuntamento)
Via Campomicciolo, 1 - 05100 Terni - Aperto H24
Tel. 3423028610 - 0744/288069
centroantiviolenzaterni@gmail.com
(Nota COVID-19 : il numero telefonico è attivo h24,tutti gli appuntamenti
vengono concordati con l’operatrice. Possibilità di colloqui tramite skype o
altra modalità a distanza)
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Accesso a tutti i servizi del Centro
Antiviolenza.
Accoglienza telefonica H24; prima
accoglienza; orientamento agli altri
servizi territoriali; percorsi di uscita dalla
violenza; assistenza legale; assistenza
psicologica; casa rifugio; casa
accoglienza; casa di semi autonomia;
gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto.
Struttura residenziale
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PUNTI DI ASCOLTO TERRITORIALI
PUNTO DI ASCOLTO
ASSISI

GESTORE
(ENTE/ASSOCIAZIONE)
Comune di Assisi e RAV Rete
delle Donne Antiviolenza
Onlus

CORCIANO

Comune di Corciano

MARSCIANO

Comuni della zona sociale n. 4

UMBERTIDE

Comune di Città di Castello /
USL Umbria 1, Distretto Alto
Tevere/ Commissione pari
opportunità del Comune di
Umbertide/Associazione
Gruppo Volontari Umbertide
Comuni della zona sociale n. 4

TODI
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RECAPITI E ORARI DI APERTURA
ASSISI: Piazzetta caduti di Nassirya, Santa Maria degli Angeli, Assisi
Aperto nei giorni: Martedì 9-11 / Giovedì 16-18
Tel 075.8040290 Mail: puntodascoltoassisi@gmail.com
BASTIA UMBRA: Centro Polivalente delle Monache Benedettine
Monastero Sant'Anna- Via Garibaldi 16, Bastia Umbra. Tel. 3316529215.
Aperto il venerdì 15.30 / 18.30.
(Nota COVID-19 : è attivo h24 al numero di reperibilità 3276846430 tutti gli appuntamenti vengono concordati con l’operatrice.
Indirizzo: Via Gramsci,6 - Ellera di Corciano
c/o Centro Commerciale “La Galleria”. Tel. 331 6875136
Un’ operatrice risponde al telefono nei giorni Martedì e Giovedì dalle 9
alle 13. In altri giorni o orai è attiva la segreteria telefonica con
indicazione del Numero Verde regionale
Email: telefonodonna@comune.corciano.pg.it
Marsciano ,Largo Garibaldi,1
NOTA COVID-19: in questo periodo il servizio è chiuso al pubblico,
rimane operativa la risposta telefonica nei giorni e orari indicati.
Eventuali colloqui urgenti possono essere concordati con l’operatrice
Aperto nei giorni: Giovedì/ Venerdì dalle 9 alle 12. Tel.075/8747275 7238 – 7277 (un'operatrice risponde il giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12)
Largo Cimabue 2,presso Centro di Salute - Umbertide
Risponde al numero 075/8509444 anche nei giorni: Lunedì 9.00-12.00
e Giovedì 15.00-18.00. lun – giov
mail: p.ascoltoumbertide@libero.it
NOTA COVID 19: garantita risposta telefonica
Todi Via del Monte n.23. Aperto nei giorni Martedì e Mercoledì
dalle 9 alle 12 075/8956731 – 735 (in altri orari è attiva segreteria
telefonica con indicazione del numero verde regionale)
ufficio.cittadinanza@comune.todi.pg.it
NOTA COVID 19: rimane operativa la risposta telefonica nei giorni e
orari indicati. Eventuali colloqui urgenti possono essere concordati
con l’operatrice

_in ordine alfabetico_

SERVIZI OFFERTI
Ascolto telefonico; Prima accoglienza;
Orientamento agli altri servizi della rete
antiviolenza

Ascolto telefonico; Prima accoglienza;
Orientamento agli altri servizi della rete
antiviolenza

Ascolto telefonico; Prima accoglienza;
Orientamento agli altri servizi della rete
antiviolenza

Ascolto telefonico; Prima accoglienza;
Orientamento agli altri servizi della rete
antiviolenza
In aggiornamento
Ascolto telefonico; Prima accoglienza;
Orientamento agli altri servizi della rete
antiviolenza

