
Servizio
gratuito

AIUTO
DONNA

Lo Sportello
Psicologico

Per donne vittime
di violenza



Cos’è la consulenza
psicologica?

La consulenza psicologica
mira ad aiutare le donne

di fronte a momenti
complicati del ciclo di

vita, accompagnandole a
riesaminare le situazioni

complesse vissute per
valutare possibili alternative,

utilizzando al meglio le risorse
già possedute della persona e dei suoi

sistemi di riferimento. Viene data l’opportunità di
ampliare lo sguardo riflessivo, affrontando il problema

della violenza come questione sociale e non solo
individuale e personale, riducendo l’isolamento esistenziale,

contrastando i sentimenti di vergogna e senso di colpa.

Un sostegno offerto da una psicologa/psicoterapeuta con un
percorso di incontri (massimo 5) parallelo a quello di

accoglienza svolto dalle operatrici.

COME FUNZIONA
La presa in carico psicologica inizia con la costruzione di una
relazione di fiducia per esplorare in assoluta protezione i passati
eventi traumatici vissuti dalla donna.
Impostazione del percorso:

• Setting il più flessibile possibile nei tempi, evitando di
decidere a priori e unidirezionalmente le modalità di
svolgimento

• Rispetto dei tempi della donna, nel racconto di quanto
accaduto, consentendo un accesso graduale alle memorie
traumatiche

• Costruzione partecipata ed attiva delle possibili soluzioni a
situazioni conflittuali e complesse, nel pieno rispetto
dell’individualità della donna e nel riconoscimento delle sue
potenzialità.



Per le donne con figlie/i minori, è previsto un programma di
rafforzamentodella relazione affettiva nel rapportomadre-figlia/
o attraverso il sostegno alla genitorialità.

A loro proponiamo un percorso con la psicologa e con le
operatrici e socie del "gruppo minori" del Centro per
riappropriarsi e rivitalizzare le proprie risorse in quanto madri,
per sviluppare relazioni “nutrienti” e per ritrovare un sano
rapporto.

La professionista accompagnerà le mamme in questo
cammino senza sostituirsi al loro ruolo, ma aiutandole ad
esprimerlo e approfondirlo.

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ



CENTRO ANTIVIOLENZA LINEA ROSA ODV
Attiva dal 1991 a sostegno di donne che subiscono

violenza fisica, psicologica, economica,
sessuale, stalking.

Linea Rosa ODV
Sede Legale Via Mazzini, 57/A 48121 Ravenna

codice fiscale/P.IVA 92022400391

Centro di Prima Accoglienza Ravenna
Via Mazzini, 57/A – mail: linearosa@racine.ra.it

Centro di Prima Accoglienza Cervia
Corso Mazzini, 39 – tel. 0544 71004
mail: linearosa@comunedicervia.it
Centro di Prima Accoglienza Russi
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