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Abbiamo registrato un totale di 38 accessi 

37 donne, 1 uomo 

23 prese in carico di cui 6 prosiegui dal 2019 

14 nuovi contatti  

1 uomo maltrattante 

Anno 2020 



PRESE IN CARICO: 37 DONNE  

     

NAZIONALITÀ 

italiane europee

extraeuropee

FASCE ETÀ 

17-29a 30-39a 40-49

STATO CIVILE 

nubile separate coniugate

divorziate vedove



TITOLO DI   STUDIO 

sc media sc sup laurea no titolo

OCCUPAZIONE 

inoccupata occupata

precario casalinga

PRESE IN CARICO: CONDIZIONE SOCIO-LAVORATIVA 



FIGLI A CARICO 

minori senza figli

ETÀ DEI FIGLI 

minori maggiorenni

PRESE IN CARICO: CONDIZIONE SOCIO-LAVORATIVA 



TIPOLOGIA VIOLENZA 

fisica psicologica stalking sessuale economica

ASSISTENZA RICHIESTA 

info cons psicol cons legali cons mediche

PRESE IN CARICO: VIOLENZA RILEVATA E TIPOLOGIA DI ASSISTENZA RICHIESTA 



Il 2020 è stato caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia: le misure di 

sanitarie adottate per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus hanno stimolato un 

nuovo approccio e rimodulato il metodo di contatto con le vittime di violenza. 

 

Lo sportello del Centro antiviolenza Demetra ha così attivato le consulenze 

prevalentemente da remoto, dando seguito al primo contatto che è rimasto quello 

telefonico. 

 

Si è rilevato, pur nelle difficoltà, quanto la mediazione digitale possa favorire il 

superamento della difficoltà del primo approccio da parte della vittima. 

 

La conseguente presa in  carico, laddove ci sono state le condizioni, ha dato seguito al 

protocollo del percorso gestito in rete con i servizi territoriali di accompagnamento: 

Forze dell’ Ordine, consulenza legale e socio-sanitaria, Servizi sociali del Comune di 

Lamezia Terme chiamati in causa, per come rilevato, anche per la presenza di minori. 

REPORT 2020: QUALCHE NOTA 



PERTINENZA 
RICHIESTE 

P/ pertinenti Non P.

Per fare ordine nella definizione di non pertinenza, è  qui corretto sottolineare 

quanto la prima fase, detta di contatto, sia riferita all’ascolto che non ha 

sviluppato successive occasioni di colloquio, supporto e/o di consulenza per 

mancata attinenza con i servizi del Centro Antiviolenza Demetra. 

 

La non pertinenza delle situazioni presentate telefonicamente è stata riferita 

a: 

- difficoltà di gestione di conflitti familiari/genitoriali, non riferite a violenza; 

- presentazione di situazioni sanitarie altre (psichiatriche; fragilità 

psicologiche non legate a situazione di violazione) 

 

È pur tuttavia importante sottolineare che l’equipe del CAV Demetra si è fatta 

mediatrice di riferimenti, contatti, accompagnamenti presso servizi pertinenti 

alle problematiche rilevate. 

REPORT 2020. QUALCHE NOTA: RICHIESTE E PERTINENZE CON I SERVIZI  



 INFO E CONTATTI  

Da oltre 10 anni la nostra rete sociale accoglie e accompagna le donne, nel 

rispetto della cultura, della segretezza e dell’anonimato, in percorsi 

individualizzati di autonomia, per aiutarle ad uscire dalle situazioni di violenza. 
 
 
 
 

Confronto, ascolto, sostegno psicologico e sanitario, accompagnamento legale 
 

via Garibaldi Lamezia Terme | CZ tel 3277872647 | 800550403 

centrodemetra@gmail.com 

 

@DemetraCAV 
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