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Comunicato stampa n. 004/2015 
APRE A VIMERCATE LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA DESTINATO ALLE DONNE 
Il progetto di Rete Artemide con Comune e Offertasociale. Anche a Vimercate denunce in crescita. 
 
Il 19 gennaio apre a Vimercate il Centro Antiviolenza destinato alle donne che subiscono maltrattamenti o 
violenze. La sua sede è al numero 9 di via Papa Giovanni XXIII, accanto a Spazio Città e sarà aperto il 
lunedì mattina (dalle 9.30 alle 12.30) e il venerdì pomeriggio (dalle 14 alle 17). 
Il servizio nasce all’interno della Rete Artemide, grazie al Comune di Vimercate che all’avvio del 
progetto Diade ha assunto l’impegno formale ad aprire un servizio di aiuto alle donne maltrattate nel 
primo semestre del 2015. Il progetto vimercatese prende vita grazie alla collaborazione fra Comune, 
Offertasociale, C.A.DO.M. (Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate), Ambito Territoriale di Monza, Rete 
Artemide e DIADE (Deployment of Intervention Against Domestic violEnce). 
 
I numeri della violenza contro le donne sono da tempo quelli di un grave problema sociale, che mette a serio 
repentaglio la sicurezza, l’equilibrio e l’integrità fisica e mentale di ogni donna che ne è vittima e causa gravi 
disagi e sofferenza ai suoi figli. 
In Lombardia ogni anno oltre 3.000 donne si rivolgono alle Case delle Donne e ai Centri Antiviolenza a 
seguito di episodi di violenza psicologica, fisica, economica, sessuale. A Vimercate i dati in possesso dei 
Carabinieri parlano di 125 segnalazioni di maltrattamenti domestici nel 2013, quasi il doppio rispetto alle 65 
denunce del 2012 ma gli interventi delle forze dell’ordine su casi che invece non portano a denunce sono 
all’ordine del giorno. Proprio su questo ultimo fronte si combatte la battaglia più impegnativa: fare emergere 
il più possibile le situazioni di violenza assicurando il supporto necessario alle donne che vorrebbero 
denunciare gli abusi ma non agiscono per la paura di ritorsioni contro loro stesse o contro i loro figli. 
 
Nel territorio di Monza e Brianza è attiva la Rete Artemide a cui partecipano i cinque Ambiti Territoriali 
(rappresentativi dei 55 Comuni del territorio), ASL Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera di Desio-
Vimercate, Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza,  Provincia di Monza e Brianza, C.A.DO.M.,  
Procura della Repubblica, Forze dell’Ordine, soggetti del privato sociale e la Prefettura UTG di Monza. 
La Rete, finanziata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata 
promossa e realizzata nel corso del biennio 2009/2010 con l’obiettivo di costruire un modello territoriale 
finalizzato a definire modalità di collaborazione tra enti che, a vario titolo, si occupano della violenza di 
genere in ambito familiare. 
La costituzione della Rete è avvenuta attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa nell’ottobre 2010 
e una seconda sottoscrizione a marzo 2014 per permettere l’adesione a nuovi soggetti territoriali. 
Artemide si è intanto dotata di vari strumenti operativi: le linee guida condivise di presa in carico della donna 
da parte di ogni ente o istituzione con una parte comune e una parte specifica per ogni istituzione e 
professionalità; la mappatura condivisa e distribuita sul territorio di tutti gli Enti ed Istituzioni che possono 
essere coinvolti nel percorso di aiuto alla donna; la scheda di rilevazione dei dati e delle informazioni relative 
alla donna che si rivolge ad uno dei punti della rete per chiedere aiuto. Mediante i percorsi formativi è stato 
inoltre possibile avere una maggiore sensibilizzazione da parte degli operatori della rete al problema, e una 
conoscenza reciproca sia delle rispettive funzioni che personale. 
 
Lo sportello di Vimercate è accessibile su appuntamento, che si può prendere telefonando a C.A.DO.M. 
Vimercate (tel. 039.66.59.256) oppure a C.A.DO.M Monza (tel. 039.28.40.006). Negli orari di chiusura è 
possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica. In alternativa si può scrivere all’indirizzo 
centroantiviolenza@offertasociale.it . 
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