
Centro comunale Antiviolenza: i dati 2018 di Vicenza e Arzignano  

Il Centro comunale Antiviolenza di Vicenza, a cui fanno riferimento numerosi comuni della 
provincia, e lo sportello di Arzignano, nel 2018 hanno risposto a 356 richieste di 
informazioni o di ascolto attraverso telefono, mail e colloqui (di cui 62 allo sportello di 
Arzignano). 

Le donne prese in carico sono state 273 (di cui 49 ad Arzignano): la maggior parte sono 
italiane (162), coniugate (128) o nubili (70) e occupate (159, mentre le non occupate sono 
105). Le donne con figli sono 179 (complessivamente i figli minori sono 228, di questi 126 
hanno assistito alla violenza), 97 dei quali tra gli zero e i sei anni. 

Le donne vittime di violenza si sono rivolte al centro su invito di amici, conoscenti o 
familiari (65) su indicazione delle forze dell'ordine (51), per scelta personale (47), 
attraverso il servizio sociale (35). 

Le donne ritengono necessario rivolgersi al CeAv per segnalare violenza di tipo 
psicologica (158), fisica (131), 37 (economica), per segnalare stalking (18), viollenza 
sessuale (11), molestie (2). 

Sono state 97 le donne che hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine, 52 quelle che 
hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.  

Chi esercita violenza sulle donne è per 151 di loro il coniuge o partner convivente, per 70 
l'ex coniuge o partner. 

Attualmente il centro garantisce l'apertura con operatrici professionali e con la 
compresenza di volontarie qualificate dall'associazione Donna chiama Donna. 

Il CeAv opera gratuitamente garantendo l'anonimato: basta telefonare al numero 0444 
230402 o mandare una mail a ceav@comune.vicenza.it. Si trova in stradella dei 
Cappuccini 67 a Vicenza ed è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 
14 e il giovedì dalle 9 alle 17. 

Lo sportello di Arzignano, in via Cavour 49, si può contattare chiamando il numero 
3920115571 o scrivendo a sportelloarzignano@gmail.com 
Riceve il martedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 17 

Informazioni: Ufficio Pari Opportunità, corso Palladio, 98, 0444222162, 
pariopp@comune.vicenza.it 
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