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Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa: CHI SIAMO 

L’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus nasce nel Febbraio 1988 come 

strumento temporaneo per realizzare una ricerca volta a far emergere, attraverso la voce 

diretta delle donne, la violenza “sommersa”. Da semplice osservatorio, oggi, l’Associazione 

è diventata un vero e proprio punto di riferimento per le donne a livello nazionale. Nel 

territorio italiano, infatti, il Telefono Rosa è presente nelle regioni: Sicilia, Campania, 

Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte. Fin dalla nascita si occupa di sostenere e tutelare le 

donne vittime di violenza e i/le loro figli/e minori. Opera con un proprio centralino, che 

accoglie le utenti telefonicamente e attraverso canali informatici, quali la chat. Offre la 

possibilità alle vittime di ricevere gratuitamente: ascolto ed accoglienza e qualora si 

presentino di persona, consulenza e assistenza legale, consulenza psicologica, 

mediazione culturale, gruppi di auto-aiuto, sostegno alla genitorialità, sostegno ed 

accompagnamento delle Assistenti al Diritto di Famiglia, Segretariato Sociale.  

Nel corso del 2018 si sono rivolte all’Associazione 5.112 donne e sono state completate 

1.042 schede anonime con informazioni sulla violenza subìta.  

L’Associazione gestisce: 

- 3 Centri Antiviolenza  

- due “Case Rifugio” 

- il Numero di Pubblica Utilità Antiviolenza e Stalking 1522 per conto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.   

Prevenzione: 

- Formazione anche per realtà prestigiose, quali ASL, Ospedali e Sindacati 

- piattaforma di formazione e-learning dedicata al tema della violenza di genere (E-

love) allo scopo di modellizzare e diffondere gratuitamente a livello regionale e 

nazionale gli standard formativi e le modalità operative di intervento sperimentate 

e consolidate nel corso della pluriennale attività dell’Associazione, in modo da 

poter formare e aggiornare gratuitamente le/gli operatrici/tori che 

quotidianamente si occupano delle vittime di violenza.  

- Programmi per le scuole della Regione Lazio, realizzati attraverso il progetto “Le 

Donne: un filo che unisce mondi e culture diverse”. La formazione, ogni anno, 



 
 

Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus 

inizia il 25 Novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, e termina 

l’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna. 

- 23 protocolli sono stati sottoscritti per l’anno scolastico 2018/2019 con Istituti 

Superiori della Regione Lazio, permettendo a 850 ragazzi/e di partecipare al 

progetto. 

- “Nuova Vita” – progetto finanziato esclusivamente da privati permette alle donne 

ospiti delle nostre Case Rifugio di ricostruire un’unità familiare con i propri figli e 

reinserirsi nella vita lavorativa e sociale. 

Pubblicazioni: 

- “Le Italiane” – dal Risorgimento ai nostri giorni, centocinquanta anni di storia 

nazionale raccontati attraverso le biografie delle protagoniste della politica, della 

cultura, della scienza, dell’economia e dello sport. 

- “Il Telefono Rosa – Una storia lunga trent’anni” 

- Dalla fondazione a oggi ogni anno vengono pubblicati i dati sulla violenza 

sommersa all’interno delle mura domestiche 

- Queste ricerche hanno contribuito a far emergere la problematica dello stalking, la 

necessità di un allontanamento del violento con la legge sugli ordini di protezione 

contro gli abusi familiari  

- Si è battuta affinchè fosse promulgata una legge per sostenere economicamente gli 

orfani di femminicidio 

- L’Associazione si costituisce parte civile nei processi penali per reati di stalking, 

violenza sessuale, femminicidio 

 

I principi della Carta dei Servizi 

L’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus riconosce come principi 

fondamentali della Carta dei Servizi le seguenti azioni: 

 Realizzare servizi, formazione ed eventi con l’obiettivo di prevenire lo sviluppo delle 

dinamiche di violenza, di contrastare la cultura della violenza e delle 

discriminazioni; 
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 Favorire lo sviluppo di una rete di servizi, coinvolgendo anche gli enti pubblici 

territoriali e sociali che non fanno già parte della rete del Telefono Rosa; 

 Prevenire i fenomeni di burnout all’interno dei gruppi di lavoro. 

Si ritiene, pertanto, fondamentale per l’operatività del Centro: 

- Il contrasto alla violenza di genere; 

- La realizzazione di: 

o Supervisione clinica  

o Formazione continua 

La Metodologia del Telefono Rosa consentirà alle utenti: 

 Di non subire una vittimizzazione secondaria 

 Di agire liberamente nei modi più opportuni per ciascuna donna 

 Di recuperare il ruolo di madre 

 Di decidere liberamente quando denunciare la violenza subita 

 Non saranno applicate le tecniche della mediazione familiare 

Il servizio è rivolto a donne maggiorenni, italiane e straniere e ai loro figli/e minori. 

 

Cosa offriamo  

Il CAV garantisce i seguenti servizi: 

 Numero di telefono dedicato attivo h24; 

 Ascolto; 

 Accoglienza; 

 Assistenza Psicologica; 

 Gruppi di auto-mutuo-aiuto; 

 Assistenza Legale; 

 Supporto ai/lle figli/e minori testimoni di violenza; 

 Orientamento al lavoro; 

 Orientamento all’autonomia abitativa; 

 Mediazione Culturale; 

 Segretariato Sociale; 
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 Sostegno alla genitorialità; 

 Laboratori per i minori; 

 

Obiettivi: 

 costruzione di un progetto di intervento personalizzato di riabilitazione socio-

lavorativa 

 orientamento ai servizi e alle risorse attivabili per il caso specifico 

 segretariato sociale 

 colloqui preliminari, al fine di comprendere la situazione e strutturare un 

intervento ad hoc 

 colloqui strutturati con la finalità di fornire alla donna una nuova chiave di lettura 

relativamente alla situazione vissuta, aiutando a comprendere e riconoscere gli 

esiti e i danni su se stessa di quanto vissuto, fornendo anche indicazioni e 

informazione di carattere legale 

 sostenere la donna nella ri-acquisizione dell’autonomia e della propria libertà, al 

fine di promuovere lo sviluppo dell’empowerment 

 elaborazione di un percorso individuale di fuoriuscita dalla violenza 

 Organizzazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto. 

Il Centro è collegato con la rete di emergenza del territorio, in cui sono già attivi Protocolli 

d’Intesa tra alcune realtà sociali e il Telefono Rosa. Grazie alla presenza trentennale 

dell’Associazione nel territorio capitolino, il CAV usufruirà di una rete consolidata tra i 

servizi oltre che del collegamento con le Case Rifugio, sia quelle gestite dal Telefono Rosa 

che le altre presenti sul territorio con cui l’Associazione lavora già in rete per assicurare 

l’ingresso delle donne in pericolo. 

 

Come si accede 

Il numero del servizio, attivo h24, è: 0669604434 

L’indirizzo e-mail è: cavviatitano@gmail.com 
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Come opera 

Tutte le figure impegnate nel Centro sono di genere femminile e specializzate nelle 

tematiche della violenza di genere. L’equipe è composta da:  

- Responsabile  

- Viceresponsabile  

- Operatrici Sociali 

- Educatrice Professionale 

- Assistente Sociale 

- Psicologa 

- Avvocate civiliste 

- Avvocate penaliste 

- Avvocata minorile 

- Mediatrici Linguistiche e Culturali, di cui una in lingua araba e una in urdu 

- Assistenti al diritto di famiglia. 

Il personale è presente in sede tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18:30, la 

consulenza legale e psicologica è garantita dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. 

Tutto il personale coinvolto è formato nelle tematiche della violenza di genere sia per 

percorsi professionali pregressi all’esperienza nel Centro che grazie alla formazione 

iniziale offerta dal “Telefono Rosa” e al continuo e costante aggiornamento.  

Inoltre il servizio è monitorato e pubblicizzato al fine di permettere una continua 

possibilità di miglioramento e una divulgazione capillare sul territorio.  

Il CAV è inserito nella Mappatura del 1522, numero di pubblica utilità antiviolenza e 

stalking della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 

secondo le modalità previste dal Dipartimento stesso.  

 

Privacy e riservatezza 

Il servizio garantisce la privacy e la tutela della riservatezza sia nella fase di intervento 

diretto che a percorso concluso. 
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Organizzazione

 

Gli indirizzi e i contatti 

Sede del CAV: via Titano, 3. 

Il Centro ubicato nella zona del Municipio III – Via Titano, 3. La zona è servita dal 

trasporto pubblico, in particolare utilizzando le linee 66/82/90 (tenendo come 

riferimento la stazione centrale di Roma Termini) è possibile raggiungere il Centro in 

Presidente e Legale 
Rappresentante 

Resp. le 
Amministrazione 

Resp.li Centri/Servizi 
Antiviolenza 

Operatrici 

Tirocinanti/Volontarie 
Servizio civile 

Avvocate 

Psicologhe 

Resp.le Progetti  

Progettista 

Gestione Progetti 

Resp.le Formazione 

Docentii 

Tutor 

Consiglio Direttivo 

Vicepresidente Comitato delle Garanti 

RSPP (ente esterno) 
Titolare del 

trattamento dei dati  
Comitato Scientifico Comitato Tecnico 
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circa 20 minuti. Dalla fermata dei servizi appena menzionati il Centro si può raggiungere 

a piedi e in pochi minuti. Il Centro è raggiungibile anche con la linea B1 della 

metropolitana dalla fermata Conca D’oro.   

Sede legale Telefono Rosa: Viale G. Mazzini, 73.  

Tel. 06/37511365  

e-mail: telefonorosa@alice.it/telefonorosa1988@gmail.com 

Sito web: www.telefonorosa.it  
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