
RETEANTIVIOLENZA AL FIANCO DI TUTTE LE DONNE DI MILANO.

UNA VIA D’USCITA è POSSIBILE.

STRADE DI AUTONOMIA E LIBERTà PER LE DONNE

Libera il tuo coraggio.
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1. CADMI
Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano

2. CeAS
Centro Ambrosiano di Solidarietà - MAI DA SOLE

3. C.A.S.D.
Centro di Ascolto Soccorso Donna
presso ASST Santi Paolo e Carlo Polo San Carlo

4. Cerchi d’Acqua s.c.a.r.l. ONLUS

5. FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

6. SVSeD
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica

7. SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS

8. SeD - SERVIZIO DISAGIO DONNE
Caritas Ambrosiana e Farsi Prossimo Onlus S.C.S.

9. TELEFONO DONNA

Società cooperativa sociale

12. LA STRADA
Società cooperativa sociale

13. COOP. LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE
Società cooperativa sociale

*Per le sPecifiche di ogni associazione, girare la Pagina.
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Le donne non devono essere lasciate sole ad 
affrontare la violenza e i maltrattamenti.

A Milano la via d’uscita è la RETE ANTIVIOLENZA 
coordinata dal Comune, attiva da molti anni per 
sostenere e affiancare le donne che decidono di 
sottrarsi a situazioni di maltrattamento domestico 
e violenza di genere.

La RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano, 
costituita da numerosi Centri Antiviolenza e Case 
Rifugio è stata formalizzata nel 2013. 
Scopo della Rete è anche realizzare azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione al fine di 
superare stereotipi e pregiudizi e operare sulla 
dimensione culturale della violenza, che è 
disparità di potere tra uomini e donne.

In questa guida troverete i riferimenti dei Centri 
Antiviolenza e delle Case Rifugio, e i servizi offerti 
dalla RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano 
alle donne della città.

Qualche consiglio:  non pensare di essere sola. 
nella rete antiviolenza c’è chi ti ascolta e sta al tuo fianco.!
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Le donne non devono essere lasciate sole ad affrontare la violenza  
e i maltrattamenti.

A Milano la via d’uscita è la RETE ANTIVIOLENZA coordinata dal 
Comune, attiva da molti anni per sostenere e affiancare le donne 
che decidono di sottrarsi a situazioni di maltrattamento domestico e 
violenza di genere.

La RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano, costituita da numerosi 
Centri Antiviolenza e Case Rifugio è stata formalizzata nel 2013.
I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio offrono gratuitamente:
• Ascolto
• Accoglienza
• Accoglienza sanitaria medico legale
• Sostegno psicologico
• Psicoterapia
• Gruppi di aiuto
• Consulenza e assistenza legale, civile e penale
• Valutazione e monitoraggio del rischio
• Orientamento al lavoro e alla formazione
• Accompagnamento all’autonomia abitativa
• Ospitalità in case rifugio

I Centri Antiviolenza e le Case Rifugio realizzano anche azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione per superare stereotipi e pregiudizi  
che derivano da disparità di potere tra uomini e donne e per operare 
sulla dimensione culturale della violenza.

In questa guida troverete i riferimenti dei Centri Antiviolenza e delle 
Case Rifugio della RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano che 
supportano e sostengono le donne.
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CENTRI ANTIVIOLENZA CENTRI ANTIVIOLENZA/CASE RIFUGIO

CASE RIFUGIO

Cadmi_casa di accoglienza delle donne maltrattate di milano

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

Via Piacenza, 14 - 20135 Milano I Tel. 02 55015519 I Fax. 02 49519038 
info@cadmi.org I www.cadmi.org 

Piazza XXV Aprile, 2 - 20121 Milano I Tel. 02 62911975 I Cel. 329 5870862
centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it I www.fondazionesomaschi.it

ZONA
PT. ROMANA

ZONA
PT. NUOVA

ASSOCIAZIONE LULE ODV

LA GRANDE CASA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

LA STRADA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE 

SED_SERVIZIO DISAGIO DONNE - CARITAS AMBROSIANA E FARSI PROSSIMO ONLUS S.C.S.

TELEFONO DONNA ONLUS
Via Novara, 35 - 20081 Abbiategrasso, Milano I Tel. 02 94965244 I Fax. 02 89954595
maltrattamento@luleonlus.it

Via Petrarca, 146 - 20099 Sesto San Giovanni, Milano I Tel. 02 2412461 I Cel. 348 2511284
Fax. 02 24124643 I lagrandecasa@lagrandecasa.it

Via G.B. Piazzetta, 2 - 20139 Milano I Tel. 02 55213838 I Fax. 02 57401701  
info@lastrada.it

Via Lacerra, 124 - 20099 Sesto San Giovanni, Milano I Tel. 02 2400836 I Fax. 02 26226707
segreteria@cooplotta.org I www.cooplotta.it

Piazza San Giorgio, 2 - 20122 Milano I Tel. 02 76037352 I Cel. 337 1175658  
Fax. 02 25061574 I maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it  
www.noneamore.caritasambrosiana.it I www.farsiprossimo.it

c/o ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore,  
3 - 20162 Milano | Tel. 02 64443043/44 I Fax. 02 64443042 
info@telefonodonna.it I www.telefonodonna.it

ZONA
CARROBBIO

ZONA
CA’GRANDA

CEAS_CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETÀ - MAI DA SOLE
Via Marotta, 8 - 20134 Milano I Tel. 02 21786390 I Cel. 335 1251813
maidasole@ceasmarotta.it I www.ceasmarotta.itZONA

LAMBRATE

SPORTELLO ANTIVIOLENZA

C.A.S.D_CENTRO DI ASCOLTO SOCCORSO DONNA PRESSO ASST SANTI PAOLO  
E CARLO POLO SAN CARLO
Via Pio Il, 3 - 20142 Milano I Cel. 335 6589806 
soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it

ZONA
QUARTO CAGNINO

SVSED_SOCCORSO VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA
c/o Clinica Mangiagalli, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
Via della Commenda, 12 - 20122 Milano I Tel. 02 55032489/8585 I Fax. 02 55032490
svsed@policlino.mi.it I www.policlinico.mi.it/svsed

ZONA
GUASTALLA

SVS DONNA AIUTA DONNA ONLUS
c/o Clinica Mangiagalli, Via della Commenda, 12 - 20122 Milano I Tel. 02 39628739 
Cel. 3336532651 I svsdadonlus@gmail.com I www.svsdad.itZONA

GUASTALLA

CERCHI D’ACQUA S.C.A.R.L. ONLUS
Via Verona, 9 - 20135 Milano I Tel. 02 58430117 I Fax. 02 58311549  
info@cerchidacqua.org I www.cerchidacqua.orgZONA

PT. ROMANA



violenza di genere. la conosciamo?

La violenza di genere si manifesta in molte forme 
diverse, difficilmente identificabili: 
violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, 
stalking. Possono essere agite singolarmente, 
ma molto spesso coesistono.

La grande esperienza delle organizzazioni
che compongono la RETE ANTIVIOLENZA del 
Comune di Milano garantisce risposte di qualità, 
adeguate, e personalizzate rispetto ai bisogni 
espressi da ogni singola donna.

????????????????? sei vicino ad una donna maltrattata

e non sai come esserle utile?

Parenti, amiche e amici, partner o colleghi/e di 
lavoro delle donne che vivono una situazione di 
maltrattamento raramente hanno gli strumenti 
per affrontare la situazione, faticano nel trovare 
risposte e vivono la frustrazione di non poter 
essere di supporto. 

La RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano 
può aiutarti a trovare le parole giuste per stare al 
loro fianco.

Qualche consiglio: per affrontare la violenza, è necessario conoscerla. 
chi opera nella rete antiviolenza ha l’esperienza per sostenerti.

Qualche consiglio: non giudicarla, dalle il tuo sostegno, 
cerca un sostegno anche per te.! !
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La violenza di genere si manifesta in molte forme
diverse, difficilmente identificabili:
violenza psicologica, fisica, sessuale, economica,
stalking. Possono essere agite singolarmente,
ma molto spesso coesistono.

La grande esperienza delle organizzazioni
che compongono la RETE ANTIVIOLENZA del
Comune di Milano garantisce risposte di qualità,
adeguate e personalizzate rispetto ai bisogni
espressi da ogni singola donna.

Parenti, amiche e amici, partner o colleghi/e di
lavoro delle donne che vivono una situazione di
maltrattamento raramente hanno gli strumenti
per affrontare la situazione, faticano nel trovare
risposte e vivono la frustrazione di non poter
essere di supporto. 

La  RETE ANTIVIOLENZA del Comune di Milano
può aiutarti a trovare le parole giuste per stare 
al loro fianco.



www.reteantiviolenzamilano.it
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