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“BASTA ROSA IN CRONACA NERA”

IPPOGRIFO CENTRO ANTIVIOLENZA 

A Livorno, dal 1987, opera IPPOGRIFO associazione di promozione sociale considerando centrali 
le tematiche e problematiche femminili e familiari. 

La violenza maschile sulle donne non si ferma e il perdurare della crisi economica, il permanere 
dell’emergenza da covid-19 hanno ulteriormente messo a rischio la vita di tantissime donne. Le 
limitazioni alla libertà individuale imposte dal covid, la prolungata condivisione degli spazi 
domestici col partner, hanno determinato per la donna vittima di maltrattamento in famiglia un 
surplus di stress e angoscia. Il Centro Antiviolenza è considerato servizio essenziale al diritto alla 
salute della persona.

LAVORO DI RETE 

Al fine di attuare efficaci misure per affiancare il processo di uscita dalla violenza delle donne, 
Ippogrifo conta molto sull’apporto delle reti istituzionali e del privato-sociale che rappresentano una
comunità di partner validi e affidabili. 

Insieme alle istituzioni locali: RETE ANTIVIOLENZA CITTÀ DI LIVORNO
Insieme al Terzo Settore: RETE ALBA ROSA 
Insieme a altri Centri Antiviolenza: FEDERAZIONE GINESTRA
Insieme alle istituzioni regionali: Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza
A livello nazionale il numero di pubblica utilità: 1522

Insieme vengono analizzati casi e concordati percorsi di sostegno per la donna vittima di violenza.
Insieme sono mantenuti rapporti costanti con le scuole al fine di prevenire ogni forma di violenza,
disuguaglianza e discriminazione. 

DOVE SIAMO PRESENTI:

A LIVORNO

Centro Antiviolenza un servizio  dedicato a donne vittime di maltrattamenti,  stalking e revenge
porn.  Il  fenomeno  della  violenza  domestica  mostra  l’entità  della  violenza  a  cui  i  minori  sono
costretti ad assistere.

Casa Amica rifugio a indirizzo segreto per l’ospitalità di donne, anche con minori, che e chiedono
di essere messe in protezione. 

A COLLESALVETTI

PAD - Punto Ascolto Donna, questo servizio nasce dalla collaborazione con l’Amministrazione
Comunale. È luogo aperto al territorio che offre servizi di orientamento psicologico e legale a donne
in situazioni di disagio sociale e per violenza maschile

Quali sono i Servizi Base Offerti:

Accesso (telefonico o di persona) per l’ascolto e l’accoglienza 

Assistenza legale Accompagnamento psicologico

Sportello Welcome per l’orientamento al lavoro in collaborazione con i Centri per l’Impiego
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Ospitalità in Casa Rifugio per la protezione

Laboratorio Socio-psicopedagogico per il progetto di vita e lavoro

Come si può accedere al CAV IPPOGRIFO

Il CAV IPPOGRIFO, presso il Centro Donna del Comune di Livorno, mette a disposizione:
a) un numero di telefono 0586 890053 con trasferimento di chiamata, utile per non lasciare mai

sole le donne;
b) un numero  di  emergenza  attivo  H24 tel  3209624006,  7  giorni  su 7 per  365 giorni  l’anno,

collegato    al 1522.

Ecco i nostri contanti: 

CAV Ippogrifo presso Centro Donna Comune di Livorno
Largo Strozzi, 3
57123 Livorno
Tel. 0586 890053 
e-mail: ippogrifo@alicia.it

Punto Ascolto Donna – PAD Collesalvetti (LI)
Via Nino Bixio, 10 – Palazzina Auser
Tel. 0586 966100
padcollesalvetti@gmail.com

Come abbiamo organizzato i servizi a distanza in questo periodo:

Il CAV IPPOGRIFO nell’emergenza pandemica non ha mai lasciato sole le donne e ha garantito la
continuità dei servizi di supporto erogati “a distanza” (telefono, mail, videochiamate, messaggi).
Il CAV sta garantendo la continuità nel lavoro mantenendo attivo 24 ore su 24 il numero telefonico
di emergenza 3209624006. Grazie al trasferimento di chiamata del numero 0586 890053 le donne
possono ricevere ascolto e supporto da psicologhe e legali.  A fronte di valutazione di rischio, il
Centro  Antiviolenza  offre  incontri  in  presenza,  adottando  le  disposizioni  di  cui  al  decreto,  e
predisponendo le condizioni per assicurare la necessaria protezione sanitaria. 
Le  operatrici  sono  in  grado  di  accogliere  la  donna  utilizzando  mascherine  protettive,  guanti
monouso, liquido igienizzante e mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. 

I nostri contatti social:
www.associazioneippogrifo.it

Faceboock: associazioneippogrifo

Instagram: ass.ippogrifo
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