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SIAMO 

una associazione di donne nata nell’U.D.I. 
 

DAL 1986 CI OCCUPIAMO 
di aiutare e sostenere donne,  giovani e adulte,  che subiscono maltrattamenti e violenza in famiglia 

 
CREDIAMO  

che uscire dalla violenza si può, con la pratica della relazione fra donne 
 

OFFRIAMO 
centralino telefonico per le emergenze 

accompagnamento a percorsi di accoglienza 
rifugio per le donne che vogliono uscire dalla violenza 

 

tutto nella totale riservatezza e anonimato 
 

I PROGETTI ATTUALI 
“Uscire dalla violenza si può”  

 case di ospitalità temporanea per le donne sole in emergenza 
 rapporto con le risorse del territorio, servizi sociali e tribunali 

 sostegno psicologico per le donne ospiti  
 consulenza legale per le donne ospiti 

 orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa 
 

“Uscire dal Deserto”  
Progetto per giovani donne che subiscono violenza in famiglia 

 appartamenti per le ragazze in disagio 
 reinserimento scolastico e percorsi di orientamento al lavoro 

 sostegno psicologico e legale  
 sostegno alla relazione madre e figlia 

 
“Dare Voce al Silenzio” 

In collaborazione con Amnesty International – Circoscrizione Lombardia 
Prevenzione dell’abuso intrafamiliare e della violenza domestica  

Progetto e sportello rivolto agli studenti ed agli insegnanti delle scuole Medie Superiori di Milano e Provincia 
 

“Non è mai il minore dei mali” 
Progetto di contrasto della violenza economica.  

 Servizio di consulenza specifico.  
 Diffusione della Guida informativa sul tema. 

 
“Le vorremmo libere e felici ma soprattutto vive” 

Progetto di contrasto agli omicidi ed alle persecuzioni continuate (stalking)  
da parte di ex partner 1995.  

 Ricerca 
 Consulenze  

 Ospitalità per le vittime 
 Formazione alla Polizia di Stato. 
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“Prevenire e contrastare la violenza e il maltrattamento alle donne” 
Progetto di rete – con il Comune di Milano 

consulenza, accoglienza, ospitalità di donne della città di Milano 
 

CONSULENZA e FORMAZIONE 

 progetti di intervento, progetti di rete  

 corsi per la gestione di case protette per donne in disagio 

 corsi per figure professionali volontarie mirate all’accoglienza ed ospitalità 

 supervisione per progetti di gestione di servizi per le donne 

 corso di formazione per le Forze del Ordine (capofila Comune di Milano - bando del Ministero delle Pari 
Opportunità) 

 
 

RICERCA 

 sul territorio di Milano e provincia per la rilevazione del fenomeno della violenza 
sulle donne adulte e giovani 

 progetti di ricerca mirati all’approfondimento delle problematiche della violenza contro le donne 

 partner italiano per il progetto europeo SVELA (AGIS capofila Provincia di Milano)  

 partner italiano del progetto DAPHNE sulla sperimentazione del questionario per l’Autovalutazione del 
Rischio (ISA) 

 
 

LA CASA DELLE DONNE IN CIFRE 
 

DAL 1988 AD OGGI + 20.000 DONNE CI HANNO CONTATTATO 
+ 600 PROGETTI DI OSPITALITA’ FRA DONNE E MINORI 

NEL 2009 1031 CONTATTI 
305 DONNE PRESE IN CARICO  

20 DONNE OSPITATE 
 
 
 

PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI E LA NOSTRA ATTIVITA’  
telefono: 02 55015519  Fax 02 55019609   -   e-mail : cadmmi@tin.it 

 
Per versare un contributo 

c/c bancario n. 62470880189 –Banca Intesa Milano – CAB 09450 – ABI 03069 – CIN: E 
IBAN IT50 E030 6909 4500 6247 0880 189 

c/c postale n. 21986237 – CAB 01600 – ABI 07601 – CIN: U 
IBAN IT03 U07601 01600 000021986237 

 

 

 

 


