
Se subisci o assisti a episodi di violenza, 
puoi telefonare, scrivere o rivolgerti al 

centro, dove troverai personale 
qualificato che accoglierà le tue richieste 

e ti fornirà il supporto necessario.

ALCUNI NUMERI UTILI

c ave s t i a @ a m b i t o n 2 5. i t

c e n t r o a n t i v i o l e n z a e s t i a

CONTATTI

società cooperativa sociale

centro antiviolenza
        

sede Pomigliano d’Arco

APERTURE 

lunedì                                 09:00  -  12:00

martedì                             09:00  -  12:00
                                               15:00  -  18:00

giovedì                                09:00  -  12:00
                                                 15:00  -  18:00

mercoledì                          09:00  -  12:00
venerdì                                14:00  -  17:00

sede Sant’Anastasia

Corso Vittorio Emanuele 
(spazio dedicato nel Palazzo dell’Orologio)

Piazza Siano 

Call Center Multilingue Dipartimento
Nazionale Pari Opportunità - 1522

Telefono Rosa Nazionale - 06 37518282
Comune di Pomigliano D’Arco Comune di Sant’Anastasia



centro antiviolenza 

ÉQUIPE 

I SERVIZI
Accoglienza e ascolto telefonico

Consulenza e assistenza psicologica

Consulenza e assistenza legale

Supporto a figlie/i minori vittime di violenza assistita

Gruppi di auto - aiuto per donne in uscita dalla violenza

Orientamento al lavoro 

Al tuo servizio un équipe di donne professioniste con 
competenze specifiche nel campo della violenza di 

genere e nella relazione di aiuto. 

coordinatrice

psicologa 

assistente sociale 

consulente legale 

educatrice

mediatrice culturale

 orientatrice

Gli obiettivi del CAV
•  Informare e sensibilizzare il territorio

•  Campagne di prevenzione nelle scuole 

•  Costruire la rete territoriale antiviolenza

• Formazione e aggiornamento degli operatori 

coinvolti nell’azione di presa in carico della donna

• Promuovere politiche e piani d’azione locali di 

contrasto alla violenza sulle donne TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI E PRESTATI NEL RISPETTO DELL’ANONIMATO

ANIMAZIONE TERRITORIALE

La  Società Cooperativa Sociale Proodos,  in 

collaborazione con tutti i comuni associati all’Ambito 

Territoriale N25  promuove:

Seminari di sensibilizzazione ed educazione nelle 
Scuole dell’Ambito N25. 

Campagne di prevenzione sul territorio e 
diffusione di buone prassi. 

Promozione di politiche e piani d’azione locali 
contro la violenza.

Estìa è il Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale 

N25 (Comuni di Pomigliano d’Arco e Sant’Anastasia), 

gestito da Proodos Società Cooperativa Sociale.

Estìa, divinità dell'antica Grecia, nel corso di un 

banchetto subisce un tentato abuso.

Si narra che un asino, con il suo raglio, svegliò la dea, che 

dormiva, evitando che la violenza si consumasse.

Questo aneddoto invita tutti a restare vigili e a sentirsi 
partecipi nell’azione di contrasto al fenomeno della 

violenza sulle donne.  

Il Centro Antiviolenza Estìa favorisce la creazione di 

uno spazio di relazione e condivisione, in cui le donne 

possono sentirsi accolte e accompagnate.

Alle donne che si rivolgeranno al centro antiviolenza 

Estìa, non vengono offerte soluzioni precostituite, ma 

sostegno  e  accompagnamento, affinché possano  

elaborare e scegliere, loro stesse, le azioni e i passi da 

compiere per uscire dalla spirale della violenza.

L’équipe professionale del Centro struttura, con la 

donna stessa, un progetto di ridefinizione  e 

riorganizzazione della sua vita, con l’obiettivo di 

accompagnarla verso la riconquista dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione, ponendo le basi per una vita 

indipendente.


