
Sintesi attività
2019

C.A.DO.M. O.d.V.

Monza



Onlus C.A.DO.M. Monza - 2010

231 donne accolte

164 italiane

67 straniere

50 colloqui legali

65 colloqui psicologici

529 colloqui di accoglienza

40 equipe di rete 

357 figli coinvolti

ORE DA AGGIUNGERE

4750 ore di accoglienza volontarie

1200 Ore di aggiornamento 

operatrici 

900 Ore di attività organizzative

600 Ore di incontri sul territorio 

40 operatrici dell’accoglienza volontarie

1 operatrice dell’accoglienza

3 psicologhe

7 avvocate



Onlus C.A.DO.M. Monza - 2010

231 donne accolte

164 italiane

67 straniere 68 % dei figli assiste alla 

violenza

16 % dei figli è direttamente 

coinvolto nella violenza
48% coniugata/convivente

26% separata/divorziata

26% non coniugata/vedova

Violenza *

psicologica 84% 

fisica 63% 

economica 42% 

stalking 19% 

sessuale da partner 17% 

*risposte multiple

Maltrattante partner o ex- partner 89%

Famigliare (genitore, fratello, figlio) 5%

Estraneo 6%

41% delle donne ha fatto denuncia

32% è stata al Pronto Soccorso

357  figli coinvolti



21 Settembre: Inaugurazione di Casa Grazia a Limbiate, donata al 

CADOM da Maria Grazia Locati. Casa di accoglienza per donne, la cui 

gestione è affidata a Natur& ONLUS



28 Settembre : giornata 

inaugurale del 

Corso formazione nuove 

volontarie

Laboratorio con Lea Melandri



20 Novembre Convegno Violenza 

contro le donne e Codice Rosso -

Monza

3 Dicembre : Festa 25 anni

CADOM 1994-2019 

25 Novembre 

Mostra «Non chiamatelo raptus» 

Seregno



27 interventi a 
convegni o altri eventi
informativi per un 
totale di 1300 contatti



6 progetti

di formazione/

informazione

finanziati sul

territorio per un 

totale di 300 contatti
circa



Rassegna Stampa



I nostri principi ispiratori

Costruire un Centro di aiuto per donne 
maltrattate per noi vuol dire operare 
per modificare i rapporti fra le donne. 
Noi abbiamo messo al centro del nostro 
progetto non la donna o le donne, ma la 
relazione tra le donne.

Questo significa che non ci limitiamo a 
fornire assistenza o servizi; per questo 
tipo di intervento esistono sul territorio 
altre strutture. Noi abbiamo l’ambizione 
di curare altri aspetti del rapporto con 
la donna che si rivolge al nostro centro. 
Qui trova rispetto, stima, ascolto, non 
giudizio ma solidarietà, attenzione e 
competenza. 

Solo così crediamo sia più facile per lei 
trovare le sue soluzioni ai suoi 
problemi. Lei usa le nostre competenze 
e noi usiamo le sue, lei la nostra forza di 
gruppo e noi la sua grande resistenza e 
così via in uno scambio continuo ed in 
continuo arricchimento reciproco. 

Notiziario Cadom



I nostri principi ispiratori

Noi crediamo che nessuna donna possa chiamarsi 

fuori dalla violenza, sia che 

momentaneamente stia subendo, sia sapendo 

che sono altre donne a subirla; la violenza pesa 

comunque sul genere femminile e quindi su 

tutte noi. 

Lavorare al centro ci permette di cambiare 

anche la qualità della nostra vita: finché una 

donna 

sarà trattata male, tutte noi, in quanto donne, 

saremo trattate male. Viceversa siamo sicure 

che, 

per ogni donna che esce dalla violenza, un’altra 

non ci entrerà.

Dare cittadinanza, voce, universalità al 

problema di una donna, fa crescere la cultura 

delle 

donne e quindi la società. Per questo diciamo 
che il nostro è un progetto politico.

Notiziario Cadom
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C.A.DO.M.



Onlus C.A.DO.M. Monza - 2010
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alle volontarie, ai donatori, alle 

donatrici, agli enti locali  

Centro Aiuto Donne Maltrattate Monza

Via Mentana 43 Tel. 039 2840006

www.cadom.it

Per elenco centri in tutta Italia

www.direcontrolaviolenza.it

http://www.cadom.it/

