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1. I PRINCIPI A CUI CI ISPIRIAMO 

 

Il Centro antiviolenza Casa Pandora “Margherita Ferro” opera nel rispetto dei diritti 

fondamentali delle donne e dei/delle loro figli/e. I servizi sono realizzati secondo i seguenti 

principi: gratuità, continuità, efficienza ed efficacia, accessibilità del servizio, riservatezza, 

trasparenza e informazione, uguaglianza e imparzialità. Non è compiuta alcuna 

discriminazione nell’erogazione delle prestazioni per motivi riguardanti nazionalità, religione, 

opinioni politiche, condizioni psico-fisiche o socio-economiche, orientamenti sessuali e di 

genere. 

Sosteniamo il movimento femminista nell’impegno a destrutturare il sistema patriarcale. 

Abbiamo cura delle parole perché da esse dipende la diffusione di un linguaggio più equo 

ed inclusivo. 

 

Gratuità 

Tutti i servizi del Centro antiviolenza Casa Pandora “Margherita Ferro” sono gratuiti.  

 

Continuità e regolarità nell’erogazione del servizio  

 

L’erogazione del servizio è svolta con continuità e regolarità.  

Il Centro è aperto tutto l’anno ad eccezione di due settimane nel mese di agosto e in 

occasione delle festività nazionali. I giorni di chiusura sono comunicati al numero gratuito di 

pubblica utilità 1522. 

 

Efficienza ed efficacia  

Il Centro assicura l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati. Ogni operatrice lavora con 

l’obiettivo di garantire sostegno e tutela alle donne e ai/ alle loro figli/e, valorizzandone le 

risorse. All’interno del progetto condiviso la relazione tra la donna e l’operatrice è stabilita 

su un piano di reciprocità e si basa sulla centralità  e sulla libertà di scelta della donna nel 

percorso. In parallelo si realizzano interventi psicoeducativi di protezione e sostegno 

emotivo ai figl* vittime di violenza assistita. 

 

Accessibilità del servizio 

L’accesso al servizio può avvenire presentandosi direttamente presso la sede del Centro o 

al suo sportello distaccato, tramite una telefonata al numero fisso o al cellulare di servizio 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.  

Il Centro aderisce al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522 attivo 24 h su 24. 

 

Riservatezza, trasparenza e informazione 

Le operatrici e le volontarie del Centro sono formate ad operare nel rispetto della 

riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza secondo quanto previsto 

dall’ART. 29 R.UE. 2016/679. Nessuna azione è attivata dall’operatrice senza informarne la 

donna. Il Centro antiviolenza Casa Pandora “Margherita Ferro” garantisce massima e 

completa informazione sulla gestione del servizio e su tutto quanto concerne il percorso 

presso il Centro stesso.  


