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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Prosegue con determinazione l’impegno di ASST Pavia per la lotta alla
violenza di genere, attraverso uno Spazio di Ascolto e Counselling

dedicato alle Donne, presso il Consultorio Famigliare di Pavia 

I  Consultori Familiari di ASST Pavia svolgono da sempre un’importante funzione istituzionale, per la
prevenzione e presa in carico di situazioni  di violenza di genere, secondo protocolli  definiti  e in
collaborazione con la Rete Territoriale Antiviolenza di Pavia. Oltre ad offrire aiuto, informazioni e
consulenza  sociale  e  psicologica,  i  Consultori  collaborano  alla  realizzazione  di  attività  di
sensibilizzazione  e  di  promozione  dell’emersione  del  fenomeno,  intervenendo  attivamente  sul
territorio.

La  violenza  contro  le  donne  incide  gravemente  sul  loro  benessere  fisico  e  psicologico  e  si
manifesta in varie forme, spesso congiunte:

- violenza fisica: 
comprende ogni forma di aggressività contro il corpo e le cose possedute, mira ad imporre con la
forza un ruolo di sottomissione;
- violenza psicologica: 
si individua in ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede la dignità personale, mira a
ribadire lo stato di inferiorità;
- violenza economica:
consiste in ogni forma di controllo sulla indipendenza finanziaria e limita o impedisce di disporre di
denaro, ostacolando la ricerca o il mantenimento di un lavoro.

Lo  SPAZIO DI  ASCOLTO E  DI  COUNSELLING PER  LA  PREVENZIONE DELLA  VIOLENZA CONTRO LE
DONNE del Consultorio Famigliare ASST di Pavia offre:

- un primo colloquio di accoglienza, ascolto e sensibilizzazione, con l’Assistente Sociale con-
sultoriale, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ottemperan-
do al segreto professionale;

- informazioni sulle misure previste dalle Leggi Nazionale e Regionale contro la Violenza sulle
Donne e di Genere;



- colloqui di approfondimento con l’Assistente Sociale Consultoriale, per creare uno spazio in
cui sia possibile, per la donna, esprimere e raccontare la propria esperienza;

- invio agli operatori della Rete Interistituzionale Antiviolenza di   Pavia

Lo Spazio  di  Ascolto  è  a disposizione  ogni  venerdì,  dalle  12.00  alle  16.00,  presso  il  Consultorio
Familiare ASST di Pavia, viale Indipendenza n. 5, Pavia.

Assistenti Sociali: 

anna_maria_maruccia@asst-pavia.it
caterina_donadeo@asst-pavia.it
federica_pulvirenti@asst-pavia.it

Pavia, 03/03/2021
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