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  Centro Antiviolenza  – Associazione “Donatella Tellini” L'Aquila 

(già Biblioteca delle Donne “Melusine”) 

“ STORIA  E  ATTIVITÀ “ 

L’Associazione è inclusa nell’elenco dei Centri Antiviolenza in Italia a partire dagli anni ’90 e da 
allora si è messa a disposizione delle donne che hanno subito violenza come sportello di ascolto, 
come struttura di sostegno medico e psicologico (in collaborazione con il Consultorio AIED) e 
come servizio di mediazione tra le vittime della violenza e gli Enti e/o le figure professionali di 
volta in volta necessari per la realizzazione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza per sé e 
per i propri figli e figlie. 
 
Dal 2004, anno istitutivo da parte del Ministero delle Pari Opportunità, il Numero Nazionale 1522  
reinvia, per il nostro territorio, le richieste di aiuto al numero della ns. associazione 3400905655 
(cellulare di diretto contatto con le operatrici di accoglienza del centro antiviolenza) 
 
Nel 2007 l'associazione mette a sistema le attività precedentemente svolte con la presa in carico 
totale e diretta delle donne che ad essa si rivolgono e dei loro figli e figlie. E' così che, insieme al 
movimento femminile e femminista donnEmanifestE, dà vita, a L'Aquila, al Centro Antiviolenza 
per le Donne (centroantiviolenza.laquila@gmail.com), specifica struttura in rete nazionale e 
territoriale. 
 
Nel 2008,  nell'ambito del progetto della Regione Abruzzo, finanziato dal Dipartimento Pari 
Opportunità, denominato T.E.R.R.A. partecipa alla formazione per la costituzione delle “Rete 
Provinciale contro la violenza di genere” rivolta a tutti gli enti, privati e pubblici, che a vario titolo 
entrano in contatto con il fenomeno della violenza di genere. 
 
Dal 6 aprile 2009 (giorno del grave sisma) l'attività del Centro è stata portata avanti senza 
interruzione, seppur in condizioni difficili. 
 
Nel novembre 2009 l'Associazione ha sottoscritto il protocollo “Rete contro la violenza di 
genere”, promosso dalla  Presidenza della Amministrazione provinciale dell'Aquila. 
 
Nel luglio 2010, il Centro antiviolenza aderisce alla proposta di costituzione del coordinamento 
regionale tra i Centri antiviolenza, gli Sportelli e le cooperative sociali  che a vario titolo si 
occupano di accogliere, sostenere, alloggiare le donne vittime di abuso, e/o contrastare il fenomeno.  
 
Dal 2 Ottobre 2010  L'Associazione è socia di Di.Re. Contro la Violenza Onlus costituita da 
associazioni che gestiscono Centri Antiviolenza su tutto il territorio nazionale. 
 
Nel 2011 L’Associazione attiva il Corso interprofessionale finanziato dal Comune di L'Aquila 
curato da questo Centro Antiviolenza in collaborazione con il Centro Antiviolenza Lilith di Latina  
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Dal Novembre 2013 al Giugno 2014 il Centro svolge il Corso di formazione per operatrici dei 
Centri Antiviolenza curato dall'Associazione DIFFERENZA DONNA ONG di Roma e rivolto alle 
volontarie dell’Associazione. 
 
 
Il contesto ed il territorio di riferimento sono quelli del Comune di L'Aquila e del comprensorio 
della Provincia di L’Aquila. 
 
 
Dall’inizio delle sua attività; prima e dopo l’evento sismico del 6 Aprile 2009, il Centro ha svolto 
anche attività all'esterno nell'ambito della informazione,  prevenzione e cooperazione: 

 
1) Attività costante di prevenzione nelle scuole superiori con interventi mirati e con l'utilizzo di 

diverse tecniche atte a dialogare con i ragazzi e le ragazze stabilendo un rapporto di fiducia 
che permette di affrontare le tematiche della relazione e della relazione violenta. Gli 
interventi prevedono sempre anche incontri con gli adulti educatori: genitori, insegnanti, 
dirigenti e personale scolastico. 

 
2) Attività di sensibilizzazione sulle problematiche di genere tramite l'organizzazione di eventi:  

25 Novembre – Giornata Internazionale contro la violenza alle donne 
(2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013); 
8 Marzo – Giornata Mondiale delle Donne (2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013)      
30 marzo-4 aprile 2009 Staffetta Nazionale Contro il Femminicidio  
6 Giugno 2010 Incontro con la scrittrice Dacia Maraini 
28 Giugno 2010 intervista con la trasmissione UNO Mattina RAI  
29 Aprile 2013 presentazione del libro-inchiesta “Questo non è amore” delle giornaliste del 
blog La 27° ora del “Corriere della sera” 
 
 

3) Progetti in partenariato con Enti Pubblici e Privati: 
 
 
2008-2009:”Conoscere per Difendersi” progetto finalizzato alla Consulenza Legale Gratuita     
  e finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia dell’Aquila  
 

 2009-2010:”Ripartire con Pangea Onlus” progetto finalizzato al riavvio, post terremoto 6 
   Aprile  2009, della struttura del Centro Antiviolenza a L'Aquila, finanziato 
   dalla Fondazione Pangea Onlus      

 
 2010:  Progetto ARIANNA “ Uscire dal labirinto dello sfruttamento”-Convenzione 
   per il collegamento con il Numero Verde Antitratta 800-290-290.   
  Presentato in Partenariato con il Comune di  L'Aquila (soggetto    
  proponente) 
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 2010:   Progetto DAFNE ”Relazioni positive? Si grazie!!!” progetto europeo  
   finalizzato al  contrasto  della  Dating Violence  nelle scuole per la  
   fascia di età 13-18 anni. Presentato in partenariato con la    
   Regione Abruzzo (soggetto proponente) 
  

 2010:  Progetto “ Settimana Contro la Violenza nelle scuole” 12-18 Ottobre 2010, 
   promossa dai  Ministeri della Pubblica Istruzione e Delle Pari Opportunita'; 
 

 2011  Progetto COOP Centroitalia: “Insieme per il Centro Antiviolenza per le  
       donne”  I annualità 
 2012  Progetto COOP Centroitalia: : “Insieme per il Centro Antiviolenza per le  
       donne”   II annualità 
  
 2012  Progetto RAVONA , promosso da AVON Italia in collaborazione con DiRe 

 
 2013  Partecipazione Camper Polizia (Attività di Informazione e Promozione),  
   organizzazione a cura della Questura di L'Aquila 
  
 2015  Partner nel progetto europeo DAPHNE insieme ad ActionAid ed altre Centri 

Antiviolenza italiani ed europei 
 

L'attività del Centro Antiviolenza di L'Aquila  può essere così sintetizzata: 

Partecipazioni  

Referente territoriale 1522 (numero nazionale antiviolenza) 

Ass. Naz. Di.Re. (2012/2014  componente consiglio nazionale) 

dal 2009, anno d'istituzione, al Protocollo Provinciale “ Rete contro la violenza di genere”; 

dal 2012 al “Gruppo Operativo Provinciale Bullismo”, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale. 

Collaborazioni 

Provincia di L'Aquila : informazione e prevenzione 

Comune di L'Aquila : Sportello Antiviolenza, prevenzione e accoglienza      

Informazione 
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Fondazione Pangea Onlus : Progetti rivolti a donne socialmente disagiate, diffusione ed ….... 

Donna Moderna 

RAI UNO Mattina 

COOP Centro Italia : Progetto solidarietà 

La 27ma ora Corriere della Sera 

Formazione e Convegni 

Comune di L'Aquila 

Ordine dei Medici e Pediatri Prov. di L'Aquila  

Ordine Assistenti Sociali Regione Abruzzo  

Caritas Diocesana  

Questura di L'Aquila  

Ambito sociale Montagna di L'Aquila  

Consultori familiari ASL 

Dipartimento di Salute Mentale ASL 

Università degli Studi di L'Aquila 

Informazione/Prevenzione 

Istituti Scolastici di Istruzione secondaria : Interventi di informazione e formazione rivolti alle 

allieve ed agli allievi. Incontri con il personale docente e non docente 

Partnership operative con Enti del Protocollo Provinciale  

Questura di L'Aquila   

Comando Carabinieri L'Aquila  

Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero San Salvatore di L'Aquila   
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Assessorato Politiche Sociali Comune di L'Aquila  

Ambito sociale Comunità Montana Montagna di L'Aquila  

Tribunale Ordinario   

Tribunale per i Minorenni  

 Caritas Diocesana 

 

 


