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  ANNO 2021: 56 ACCESSI 

di cui  

36   prese in carico 

17   prosiegui dall’anno precedente,  

24   nuove prese in carico 

1     uomini vittime di violenza 

1     uomini autori di violenza 

15   contatti       

1     uomo 
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nazionalità 

italiana

EU

extraEU

fasce d'età 

fino a 30a fino a 50a oltre 50a non rilevata

titolo di studio 

elementare lic. Media sc sup. laurea non rilevalto                         26

PRESE IN CARICO 2021: 
Provenienza, titolo di studi, età 
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occupazione 

occupata precaria casalinga studente

figli 

con figli senza figli non rilevato

figli minori o maggiorenni 

minori maggiorenni non pervenuto

PRESE IN CARICO 2021:  

Condizione familiare e lavorativa 
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Tipologia della violenza 

fisica stalking psicologica sessuale economica molestie

richieste al CAV 

informazioni ascolto cons. psicologica

cons. legale cons. sanitaria allontanamento

autore della violenza 

coniuge partner convivente ex coniuge

partner non convivente datore di lavoro conoscenti

altri familiari

Tipologia di violenza, richieste pervenute, 

autori di violenza  
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Qualche considerazione 

• Anche i dati del 2021 risentono delle limitazioni covid:  

molte prese in carico sono state svolte integrando incontri on line ed in presenza; 

 

• Si è registrato nel corso dell’anno  

un incremento degli accessi allo sportello: 56 nel 2021, 38 nel 2020 -anno covid-, 28 nel 2019; 

 

• Un incremento dei prosegui rispetto alle prese in carico: 17 su 36 nel 2021, 6 su 23 nel 2020 dal 

26,08% al 47,2%  

 

• Grazie alla possibilità di offrire sostegni all’autonomia e esperienze lavorative previste nelle 

progettazioni che favoriscono l’ accompagnamento di percorsi personali e le sue evoluzioni; come a 

dire che l’uscita dall’esperienza di violazione necessita di tempo, differenziazione.  
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• Sono stati  realizzate azione di sostegno all’autonomia personale e all’uscita dalla violenza: 

     Significativa l’ assegnazione di 6 doti personali e 3 borse lavoro 

 

• È stata rafforzata la rete con i servizi del territorio per il potenziamento di azioni integrate socio-

sanitarie (CSM), formative di base (CPIA) e lavorative (Ufficio per l’impiego, rete Imprese disponibili a 

tirocini) 

 

• È stata amplificata l’ informazione e la formazione alla prevenzione della violenza interagendo i 

Medici di famiglia e i medici Pediatri che vanno a rafforzare l’ azione già in essere con i sanitari del e 

Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme 

 

• Sono state avviate riflessioni e azioni nei confronti degli uomini autori di violenza e sulla cultura 

tra generi e violati. 

Qualche considerazione 
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