
CENTRO ANTIVIOLENZA
LIBERAMENTE

Percorsi di Donne
contro la Violenza

Onlus 
Corso Garibaldi 69, 27100 Pavia 

NUMERO VERDE GRATUITO:

800306850
centralino telefonico: 

0382.32136
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18

per emergenze
numero telefonico H24:

334.2606499

centroantiviolenzapv@gmail.com
www.centroantiviolenzapavia.it

Facebook:
Centro Antiviolenza LiberaMente Pavia

Progetto finanziato dal
Fondo di Beneficenza

del Gruppo Intesa San Paolo

LiberaMente
Percorsi di donne
contro la violenza
Cooperativa
sociale
onlus

Strategie
Operatività
Sostegno

SOIl nostro obiettivo principale è il contrasto 
alla violenza contro le donne e i loro figli, 
allo scopo di tutelarne l’incolumità fisica e 
psichica.

Lavoriamo per riconoscere la soggettività 
della donna nelle sue scelte e nella 
difesa dei suoi diritti, sostenendola nel 
percorso di recupero dell’autostima e del 
riconoscimento delle proprie risorse.

IL NOSTRO
METODO

SO



Il progetto S.O.S nasce dalla volontà di 
dare voce  alle donne vittime di violenza. 
L’obiettivo generale consiste nel 
mantenere e implementare i servizi 
differenziati e personalizzati  del Centro 
antiviolenza Liberamente a favore di 
donne vittime di violenza per l’interruzione 
del legame violento.
Il progetto S.O.S nasce dalla voltà di 
favorire l’emersione del fenomeno della 
violenza sulle donne con particolare 
attenzione a:

DONNE che si trovano in situazioni 
di urgenza e/o che abbiano 
necessità di collocamento 
residenziale a causa dei 
maltrattamenti subiti

DONNE con problemi 
di salute o disabilità

La Cooperativa LiberaMente – Percorsi 
di Donne contro la Violenza Onlus è 
un Centro Antiviolenza attivo da più di 
trent’anni sul territorio di Pavia. Eroga 
gratuitamente servizi specialistici, con 
l’obiettivo di aiutare le donne e i loro 
figli minori in difficoltà a causa di abusi, 
violenze e maltrattamenti. 

Il Centro agisce con il consenso delle 
donne, nel rispetto dell’anonimato e della 
riservatezza, per sostenerle in un processo 
di autodeterminazione e autonomia.

Nel corso degli anni LiberaMente ha 
implementato le attività a favore delle 
donne in risposta ai bisogni emergenti 
favorendo un lavoro sinergico con gli Enti 
della Rete Interistituzionale Antiviolenza 
Territoriale di Pavia.

• PERCORSI di accoglienza a favore di 
donne vittime di violenza

• SOSTEGNO all’autonomia lavorativa
• SOSTEGNO PSICOLOGICO
• GRUPPI 
• CONSULENZA LEGALE
• LABORATORI word cafè per 

confrontarsi su temi complessi, in una 
modalità colloquiale per la discussione

OBIETTIVI
DEL PROGETTO

LA COOPERATIVA
LIBERAMENTE

DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ 
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