1 DONNA SU 3
è vittima di violenza

Il Faro è una Cooperativa Sociale con radici
storicamente radicate nel territorio marchigiano,
che da 28 anni offre accoglienza, ascolto e
cura a bambini, giovani, famiglie, disabili, donne
vittime di violenza e anziani, con servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi.
Con amore e passione ci occupiamo di chi ha
più bisogno di noi, offrendo sostegno e aiuto alle
categorie più indifese della nostra società.

4 FEMMINICIDI su 5
avvengono in

CASA

3 BAMBINI SU 5

cresceranno con traumi

INDELEBILI

Con una rete di oltre 530 collaboratori su tutta
la regione, arriviamo dove c’è bisogno di noi.
Scopri tutti i nostri servizi!

Per questa ragione la Società Cooperativa
Sociale “IL FARO” si è attivata per rispondere ai
bisogni delle donne vittime di violenza.

Per violenza di genere si intende “una forma di
discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, e la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà.” Altro non è
che una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi, che hanno
portato alla dominazione sulle donne e alla
discriminazione nei loro confronti da parte degli
uomini e impedito la loro piena emancipazione;
(Convenzione di Instambul, 2011).
Questi terribili gesti sono ancora più inaccettabili poiché provengono spesso dai familiari,
dalle persone alle quali le vittime vogliono bene,
dalle persone che dovrebbero proteggerle e
dalle quali rifugiarsi nei momenti di difficoltà.
Tutto questo rende la lotta contro la violenza di
genere estremamente impegnativa: il nemico ha
infatti i tratti rassicuranti dei nostri vicini, dei
nostri compagni di lavoro, magari dei nostri
amici.

Purtroppo il fenomeno della violenza di genere
è in costante ed esponenziale aumento.
Basti pensare che ogni anno in Italia 1 donna
su 3 è vittima di violenza, e nella maggior
parte dei casi l’aguzzino è un familiare o una
persona con la quale la vittima ha avuto una
relazione.

Per aiutare chi ha bisogno del nostro sostegno
abbiamo attivato uno Sportello di Ascolto con
servizi di informazione, accompagnamento e
sensibilizzazione, e due Case di accoglienza in
cui le donne vittime di violenza psicologica,
fisica, economica o sessuale possono rifugiarsi in
maniera del tutto gratuita, rendendosi finalmente
libere e indipendenti.

I NOSTRI SERVIZI ANTIVIOLENZA
SPORTELLO DI ASCOLTO
CASE DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E LE ASSOCIAZIONI
PRESENTI NEL TERRITORIO.

Il nostro obiettivo non è quello di NASCONDERE
le donne in difficoltà. Il nostro compito è quello
di renderle autonome e indipendenti, facendole
USCIRE da una situazione di violenza
restituendogli il loro vero valore.

Più dei tramonti,
più del volo di un uccello,
la cosa più bella in assoluto è
una Donna in rinascita.
Quando si rimette in piedi
dopo la catastrofe,
dopo la caduta.
- Diego Cugia -

