
 

 

 

 

 
 
 
L’ associazione DonnaSicura nasce nel 2009 dall’iniziativa di un gruppo di donne, professioniste del 
settore socio-sanitario, che decidono di mettere la propria esperienza, competenza ed attitudine 
all’accoglienza al servizio di tutte le vittime della violenza di genere.  
Si ispira a principi di solidarietà e si propone l’assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro 
familiari, nonché la diffusione della cultura del rispetto dell’altro e della non violenza, non ha scopo 
di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
 
DonnaSicura è un’associazione di volontariato onlus.  
DonnaSicura è inserita  
 

 Nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato-Sezione  della 
Provincia di Varese  al numero VA262 

 Nell’Albo Regionale delle Associazioni e del Movimento per le Pari Opportunità al  
     numero 473 
 Nella Consulta Femminile Provinciale 
 In attesa di essere inserita nella mappatura nazionale del  Servizio  di accoglienza 

telefonica 1522 
 
Attualmente la struttura è composta da: 
 

  5 socie fondatrici 
  5 volontarie consulenti di accoglienza  
  2 volontarie consulenti legali 
  4 collaboratrici esterne    
 

 
 

 
Donna Sicura si prefigge di  
 

 affrontare il complesso problema della violenza sulle donne nelle sue diverse forme: 
violenza domestica, sessuale, stalking , mobbing  e la violenza assistita  

 affrontare il problema della violenza sui minori  
 prestare assistenza alle donne vittime di maltrattamento e violenza ed ai loro familiari, 

promovendo e valorizzando quelle iniziative che favoriscono l’ascolto e l’analisi del bisogno, 
individuando per ciascun caso un percorso personalizzato attraverso l’accoglienza, il 
rispetto, la cura e la tutela dei diritti e del benessere psico-fisico delle persone 

 favorire la cultura del rispetto e la valorizzazione del ruolo della donna nella società 
 favorire la nascita di relazioni uomo-donna più evolute e mature, grazie anche alla crescita 

della consapevolezza femminile e all’educazione al rispetto da parte della componente 
maschile della società. 

 
 
 
 
A questo scopo DonnaSicura   

 

 promuove iniziative orientate alla tutela ed alla protezione dei singoli coinvolti, della 
famiglia e della comunità,  

 realizza punti di ascolto e di analisi del bisogno, 



 offre consulenza legale alle vittime 

 partecipa a incontri, convegni e seminari a carattere informativo, preventivo e formativo  su 
problematiche relative alla violenza   

 si prefigge di effettuare ed approfondire studi specifici e attraverso la promozione di  
indagini statistiche di carattere psicosociale e medico psicologico sulla tematica. 

 elabora progetti  in campo medico, psicosociale, umanistico e relazionale a livello della 
singola persona, del sistema familiare e della comunità per la prevenzione  della violenza , 
l’accoglienza e la tutela  dei diritti delle vittime, dei familiari e dei minori coinvolti. 

 

 
  LA NOSTRA ATTIVITA’ 
 
In questi 3 anni l’attività è stata diversificata in varie direzioni ma il massimo impegno è stato 
rivolto alla accoglienza e alla formazione delle volontarie 
 
  Accoglienza donne   
 
DonnaSicura ha attivato un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24.   
Ha aperto a Travedona Monate uno sportello dedicato alle donne vittime di violenza ed uno 
sportello di consulenza legale, 
Ha in programma a breve scadenza l’apertura di uno sportello analogo a Sesto Calende   
  
    FFoorrmmaazziioonnee    
  
CCoonn  qquueessttii  oobbiieettttiivvii,,  llee  vvoolloonnttaarriiee  ssii  iimmppeeggnnaannoo  nneell  pprrooggrraammmmaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  vvoollttoo  allo 
svolgimento delle attività di ascolto ed accompagnamento, mediante corsi specifici teorico-pratici 
con esperti del settore e con persone già operanti nelle associazioni anti-violenza. 
 
 Sostegno psicologico 

 
DonnaSicura intende mettere inoltre a disposizione le figure di PPssiiccoollooggaa  e di CCoouunnsseelllloorr per il 
sostegno alle donne ed ai minori che subiscono violenza, o che presentano particolari 
problematiche e disagi 
 
 
Prevenzione 
 

Nell’ambito della prevenzione, DonnaSicura organizza da più di un anno corsi di difesa personale 
che, oltre ad istruire sul piano fisico, cercano di potenziare il livello di autostima dei partecipanti, 
condizione indispensabile per avere un approccio diverso nei confronti della violenza 

L’opera di sensibilizzazione si avvale anche della collaborazione con gli organi di stampa ed altri 
mezzi di informazione, ed è volta a favorire la diffusione della cultura del rispetto e della non 
violenza e a favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere e domestica. 

Con la collaborazione di insegnanti e Capi d’Istituto l’associazione sta valutando quali siano le 
migliori vie ed il giusto linguaggio per intervenire nella scuola con operazioni di sensibilizzazione e 
prevenzione.. 
 
Informazione 

 
Il nostro sito www.donnasicura.org  costituisce un supporto di pronto utilizzo per guidare le donne 
vittime di violenza nei primi momenti, fornisce informazioni sullo stalking e sul mobbing ed offre 



una rassegna stampa ed una bibliografia ricche ed aggiornate nell’ottica di capire ed approfondire 
il problema per meglio affrontarlo 

 

Monitoraggio 

 

DonnaSicura partecipa all’ Osservatorio Provinciale sul maltrattamento domestico. 

Ha inoltre avviato un’indagine conoscitiva a livello locale sulla realtà  ed entità del problema 
“violenza”, dapprima nel Comune di Travedona Monate, attraverso un questionario recapitato alle 
singole famiglie.  I risultati sono molto interessanti e saranno elaborati per ricavarne un supporto 
per future azioni sul territorio.  

L’esperienza sarà in un prossimo futuro estesa ad altri comuni del comprensorio. 

 

Cooperazione 

 

Per ottimizzare le forze presenti sul territorio è necessaria la collaborazione di tutte le realtà 
operanti nel settore. Quindi DonnaSicura è impegnata ad aderire ad una rete di supporto e 
assistenza che coinvolge:  

o Altre associazioni e centri anti-violenza 
o Sindaci ed Assessori alle Pari Opportunità: abbiamo stipulato una convenzione con il 

Comune di Travedona Monate e quello di Angera e siamo in attesa di coinvolgere altri 
comuni del basso Varesotto e Verbano. 

o Coinvolgere i comuni per l’organizzazione di eventi e corsi di informazione-prevenzione 
o Medici: abbiamo coinvolti i Medici di famiglia del Distretto di Sesto Calende ed Azzate, il 

Pronto Soccorso, gli ambulatori ginecologico e pediatrico dell’Ospedale di Angera. 
Intendiamo nell’immediato futuro coinvolgere le direzioni sanitarie degli ospedali di Cittiglio, 
Luino, Gallarate. 

o Forze dell’ordine: Carabinieri e Polizia di Stato 
o Consultori familiari 

o Uffici di piano 

 

 

 

 


