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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA -CREMA 
 
La mission dell’Associazione è: Solidarietà e sostegno alle donne maltrattate. Lavorare nel 
territorio per diffondere la cultura del rispetto per ogni persona. 
L’Associazione si è costituita nel 1996, ma era già presente sul territorio come Comitato dal 1990. 
É una associazione ONLUS, senza fini di lucro, apartitica, che ha il suo punto di forza nel lavoro 
delle volontarie che pur provenendo da esperienze diverse mettono a disposizione le loro capacità e 
il loro impegno. L’obiettivo è quello di offrire aiuto alle donne vittime di violenza, molestie, 
maltrattamenti o che vivono il disagio familiare attraverso la relazione con altre donne, 
garantendone l’anonimato. 
L’Associazione opera ponendo al centro la donna che ha subito violenza o maltrattamenti alla quale 
va restituita dignità, rispetto e fiducia in se stessa, esaltando le sue capacità di scelta e non 
sostituendosi ad essa. 
Le finalità statutarie sono: 

• Offrire aiuto alle donne che subiscono molestie, maltrattamenti e violenze, sia in famiglia 
che nel sociale, con rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia e 
maggior senso di dignità. 

• Sviluppare una forte solidarietà tra donne contro la violenza di ogni tipo. 
• Promuovere la ricerca, il dibattito e la divulgazione dei temi che riguardano la violenza 

contro le donne, il riconoscimento del loro valore e dell’inviolabilità del loro corpo, anche 
attraverso la proposta di nuove normative. 

• Organizzare attività a fini educativi sul tema della violenza. 
Negli ultimi 10 anni ben 501 donne si sono rivolte all’Associazione ricevendo aiuto e conforto sia 
da un punto di vista umano che pratico. 
Dal 1997 l’Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato con provvedimento 
n.1289 del 26.3.97 e da anni fa parte della Rete Case delle donne e Centri Antiviolenza della 
Lombardia con lo scopo di mettere in comune l’esperienza, scambiare informazioni ed organizzare 
iniziative comuni. 
 
Le attività svolte dall’Associazione, dalla sua nascita, sono state molteplici ed ognuna importante 
per i risultati ottenuti. 
• Attività di formazione rivolta a tutte le volontarie attive per una crescita individuale e di 
gruppo. Le finalità di questi lavori sono riconducibili al miglioramento delle modalità di fare 
accoglienza e della nostra capacità di instaurare rapporti interpersonali. Ogni anno sono stati 
organizzati momenti specifici per comprendere meglio la relazione con l’altro, la relazione di aiuto 
o di training assertivo. Inoltre l’attività di formazione è stata rivolta anche all’esterno con corsi per 
la formazione di operatrici volontarie di accoglienza alle donne maltrattate. 
• Attività di prevenzione rivolta agli studenti delle scuole superiori del territorio. Il progetto 
prevedeva  incontri sul tema della violenza alle donne e si è concluso con un seminario dal titolo 
“La ragnatela della violenza sulle donne”. 
• Attività di sensibilizzazione con lo scopo di diffondere la cultura della non violenza e del 
rispetto delle donne. In molti anni ha visto le volontarie impegnate in diverse iniziative, tra le quali 
una vasta campagna di informazione e sensibilizzazione dal significativo titolo “Uscire dalla 
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violenza si può” promossa in tutta la provincia di Cremona, la partecipazione annuale alla Festa del 
Volontariato, l’organizzazione di spettacoli  per celebrare la Giornata Internazionale contro la 
Violenza sulle Donne, la presenza sulla stampa locale con alcuni dati statistici. 
L’Associazione è inoltre presente “in rete” da diversi anni con un suo sito all’ indirizzo 
 www. controlaviolenza.il 
 
Esperienze 

                  Da marzo 1991:  aperto uno spazio di ascolto – sportello  per contatti telefonici, colloqui 
                  individuali di accoglienza, informazioni legali, elaborazioni di percorsi di aiuto, contatti con i  
                  servizi del territorio e sostegno psicologico.  
                  Da maggio 2002: apertura di una casa di seconda accoglienza “Spazio Vitale”, un appartamento   
                  ad indirizzo segreto  per offrire ospitalità temporanea alle donne e ai loro figli. 

Da marzo 2003 a marzo 2004: costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto “ I Girasoli” per 
momenti di scambio e relazione tra donne che hanno conosciuto situazioni di disagio in famiglia. 
Da settembre 2003 a marzo 2004: realizzazione di “Le Calamite”, un corso di formazione per 
operatrici volontarie di accoglienza alle donne maltrattate allo scopo di coinvolgere nuove 
persone nelle attività dell’Associazione. 
Da gennaio 2004 a gennaio 2006: partenza di nuovo progetto inserito nei Piani di Zona bando 
Potenziamento dei Servizi Sociali in cui sono stati inseriti la gestione dell’accoglienza e della Casa 
Rifugio. 
Da settembre 2005 a dicembre 2005: organizzazione di “Io donna, io persona”, corso rivolto a tutte 
le donne con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere proprio sull’essere Donna. 
Da ottobre 2005: “Una rete x meglio prendersi cura”, progetto in collaborazione con altri enti del 
territorio avente l’obiettivo di creare una rete integrata di servizi a sostegno di soggetti senza fissa 
dimora e in stato di fragilità sociale. 
 
Dimensioni operative 

L’Associazione in                            L’Associazione è stata fondata nel 1996 con l’apporto di nove socie fondatrici ed attualmente sono 
11 le socie iscritte nel registro a cui si affiancano le numerose volontarie. Vi operano stabilmente 
sette socie volontarie, tre volontarie e una operatrice gestionale con collaborazione continuata, un’ 
avvocata e una psicologa come collaboratrici professionali. Inoltre per la consulenza fiscale e 
retributiva si fa ricorso all’opera di due studi professionali. 

 Finanziamenti  
 Finanziamenti 
  L’Associazione Donne contro la Violenza svolge le attività che si prefigge grazie a diversi 

contributi economici provenienti da: 
• Autofinanziamento delle socie 
• Versamenti da parte di sostenitori attraverso il pagamento di una quota annuale 
• Contributi di Enti privati 
• Contributi erogati dal Comune di Crema con una convenzione 
• Contributi dal Comune di Crema per iniziative di sensibilizzazione 
• Contributi dalla Provincia e dalla Regione per la partecipazione a bandi di progetti ai sensi 

delle Leggi emanate in materia sociale e assistenziale      


