
 
È importante conoscere quali strutture specifiche possono esserti di aiuto qualora vivessi una situazione di violenza o fossi a conoscenza 
che qualcuno accanto a te ne è vittima. In questo caso puoi rivolgerti ad uno dei centri per chiedere consiglio, sostegno, aiuto, magari a 
quello più vicino a te. 
 
Tipo di intervento: 
Per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, 
indipendentemente dall’orientamento politico, religioso, sessuale o dall’etnia delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la 
violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in 
ambito familiare o lavorativo. 
La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti 
umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. 
La Regione assicura alle vittime della violenza e ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentire ad esse di 
recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato. 
 
CENTRI ANTIVIOLENZA AUTORIZZATI/ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE EX L.R. 22/86, 
nella specifica tipologia della sezione "centri antiviolenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in 
emergenza e case di accoglienza per gestanti e madri con figli" - 
D.P. n. 96/S4/S.G. del 31/03/2015 - ELENCO CAV aggiornato al 24/09/2019 

LINK ELENCO: https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2019/cav2.pdf 
 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AD INDIRIZZO SEGRETO, AUTORIZZATE/ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE EX 
L.R. 22/86, 
nella specifica tipologia della sezione "centri antiviolenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in 
emergenza e case di accoglienza per gestanti e madri con figli" - 
D.P. n. 96/S4/S.G. del 31/03/2015 - ELENCO STRUTTURE aggiornato al 24/09/2019 

LINK ELENCO: https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2019/strutture.pdf 
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