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Centro di Aiuto alla Vita di Mantova
Via Vittorino da Feltre 46 46100 Mantova
Tel 0376-325737
Centro Antiviolenza “Casa di Maria Clotilde”
Cell h 24 349-9011590
Telefono Giovane
0376-225959 oppure 388-8989250

CAV DI MANTOVA
• Nel 2019 circa 600 donne (122 nuove) si sono rivolte al CAV
Di queste 150 gestanti. 137 i bambini nati nell’anno che si
sono aggiunti ai 1921 minori (da 1 a 12 anni) per i quali
vengono erogati aiuti.
• Abbiamo distribuito 5094 pacchi pannolini, 120 corredini
nuovi completati da pannolini, creme, biberon per i
nascituri. E poi indumenti, carrozzelle, passeggini, lettini e
latte per i neonati quando la mamma non può allattare.
• Da febbraio 2020 il CAV è Baby Pit Stop, un progetto di
Unicef e ATS che vuole creare spazi attrezzati per
l’allattamento dei bambini

DA CAV… A C.A.V.
• L’esperienza di ascolto maturata dal Centro di Aiuto alla Vita si è
rivelata preziosa nel cogliere situazioni di violenza non sempre
esplicitate
• Il CAV di Mantova dal 1990 gestisce una Casa per l’Accoglienza e dal
2014 è Centro Antiviolenza e Casa Rifugio iscritto al Registro di
R.Lombardia.
• Dal 2015 fa parte del Tavolo Antiviolenza Regionale e attualmente
coordina il sottogruppo Operativo Protezione e Sostegno
• In questi anni ha collaborato attivamente con altri CAV sul territorio
nazionale
• Si auspica un rafforzamento della rete tra Centri Antiviolenza di
ispirazione cattolico/umanistica, con attenzione particolare ai
minori vittime di violenza assistita e/o subita

COME CONTATTARCI:
LINEA TELEFONICA SOS VIOLENZA
349-9011590
Le richieste arrivano attraverso il numero telefonico SOS violenza,
che è collegato al nr. nazionale 1522. Le linee sono attive h24 :
• per segnalazioni dai Servizi Sociali, dal Pronto Soccorso
dell’Azienda Ospedaliera, dalle Forze dell’Ordine, dai soggetti
del Terzo Settore e da altri Centri Antiviolenza
• dalle donne stesse per segnalare la propria condizione di
vittima

IL CENTRO ANTIVIOLENZA
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Primo passo: l’ascolto, telefonico o vis a vis
L’appuntamento: assistente sociale, educatrice e operatrice
dell’ascolto con formazione di counseling
Eventuale consulenza psicologica e legale
Valutazione del rischio con Sara Plus
Rischio basso: in carico al Centro Antiviolenza
Rischio alto: accoglienza in Casa Rifugio, prima in emergenza
(15gg massimo) poi in casa protetta di II livello
Fine rischio : housing sociale, massimo 1 anno
Obbiettivi: a) ricostruzione della fiducia e dell’autostima
b) reinserimento sociale con ricerca casa e lavoro

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
CASA DI MARIA CLOTILDE
• Il CAV dispone di 15 alloggi per donne e minori, di cui 3 a
indirizzo segreto per il pronto intervento, 2 di II livello e 10 di
housing sociale per un totale di 35 posti letto
• Per ogni donna viene costruito un percorso personalizzato di
empowerment con orientamento e organizzazione di percorsi
formativi, ricerche di opportunità lavorative attraverso agenzie
territoriali, tirocini e borse lavoro
• Ad ogni minore viene data l’opportunità di accedere agli Istituti
scolastici, dai nidi alla scuola superiore; all’interno
dell’accoglienza sono attivati babysitting, progetti ludicoeducativi, laboratori didattici, attività ricreative.

L’EQUIPE
Un Centro Antiviolenza e una Casa Rifugio per donne vittime di
violenza richiedono adeguate professionalità
Nel gruppo di lavoro del CAV operano : tre avvocate, due
psicoterapeute, una psicopedagogista, una psichiatra, una
pedagogista clinica, un’assistente sociale, un’educatrice
professionale, mediatrici culturali, una coordinatrice dei progetti,
la responsabile delle operatrici dell’ascolto.
Secondo l’Intesa Stato-Regioni
TUTTI I SERVIZI EROGATI SONO A TITOLO GRATUITO

FORMAZIONE
E’ importantissimo seguire una formazione continua
Tra i nostri formatori abbiamo il dott. Benlodi, psicologo,
responsabile di Psicologia Clinica di ASST Mantova, e la dott.
Manuela Baiocchetti, docente di counselling presso A.S.P.I.C. di
Modena
Seguiamo inoltre le numerose proposte formative della Diocesi,
della Rete Territoriale e di Regione Lombardia
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NOI CHE CREDIAMO NELLA BELLEZZA DELLA VITA
PENSIAMO CHE LA VIOLENZA CONTRO DONNE E BAMBINI
SIA LA FORMA PIU’ CRUDELE DI NEGAZIONE DELLA VITA
MA CREDIAMO ANCHE FORTEMENTE
CHE LA SOPPRESSIONE DI UN BIMBO NON NATO
SIA UNA VIOLENZA
ANCORA PIU’ DEVASTANTE
PERCHE’ COLPISCE UNA CREATURA DEL TUTTO INDIFESA
Le volontarie del CAV di Mantova

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

