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CENTRI ANTIVIOLENZA 
  Sezione 1 - CENTRO ANTIVIOLENZA 

1 Codice struttura  

1.1 Denominazione  

2 Indirizzo 

2.1 via  

2.2 n.  

2.3 Cap  

2.4 Comune  

2.5 Provincia  

2.6 Tel.  

2.7 e-mail  

2.8 pec  

2.9 Sito web  

3 Legale rappresentante  

3.1 Cognome  

3.2 Nome  

3.3 Tel.  

3.4 e-mail  

 ENTE/I PROMOTORE/I 

4 Tipologia (una sola risposta) 

1. Ente locale, in forma singola o associata 

2. Soggetto privato qualificato operante nel sostegno e nell’aiuto alle 

donne vittime di violenza 

5 Denominazione  

6 Indirizzo 

6.1 via  

6.2 n.  

6.3 Cap  

6.4 Comune  

6.5 Provincia  

6.6 Tel.  

6.7 e-mail  

6.8 pec  

6.9 Sito web  

7 L'Ente si occupa: 
1. Esclusivamente di violenza di genere 

2. Anche di violenza di genere 

 Se soggetto privato (al quesito 4 ha indicato "2") porre il quesito 7.1 altrimenti passare a 7.2 

7.1 

Indicare il n. anni di esperienza e 

competenza specifici in materia di 

violenza contro le donne 

n° anni: _____ 

Se (n° anni=0) indicare n° mesi __ 

7.2 Gestione del Centro antiviolenza: 

1. gestito direttamente dal Promotore 

2. gestito da altro ente/soggetto 

3. gestito in forma mista 

 Se 7.2=1 andare alla sezione 2 altrimenti proseguire 
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 ENTE GESTORE/I 

8 Tipologia (una sola risposta) 

1. Ente locale, in forma singola o associata 

2. Soggetto privato qualificato operante nel sostegno e nell’aiuto alle 

donne vittime di violenza 

9 Denominazione 

10 Indirizzo 

10.1 Via 

10.2 n.  

10.3 cap  

10.4 Comune  

10.5 Provincia  

10.6 Tel.  

10.7 e-mail 

10.8 pec  

10.9 Sito web  

10.10 Anno di affidamento del Centro _ _ _ _ 

11 L'Ente si occupa: 
1. Esclusivamente di violenza di genere 

2. Anche di violenza di genere 

 Se soggetto privato (al quesito 8 ha indicato "2") porre il quesito 11.1 altrimenti passare alla Sezione 2 

11.1 

Indicare il n. anni di esperienza e 

competenza specifici in materia di 

violenza contro le donne 

n° anni: _____ 

Se (n° anni=0) indicare n° mesi __ 

 Sezione 2 - ASPETTI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI 

 Aspetti strutturali 

12 Chi ha la proprietà dei locali dove ha sede il Centro? 

1. I locali sono di proprietà del gestore 

2. I locali sono di proprietà di altro soggetto e il gestore 

è in affitto 

3. I locali sono di proprietà di altro soggetto e il gestore 

li utilizza a titolo gratuito 

 Funzionamento 

13 Anno apertura del Centro _ _ _ _ 

 Attenzione: Le informazioni richieste di seguito devono far riferimento al 2017 

13.1 Indicare il n. di mesi di funzionamento del CAV  n° 

13.2 
Indicare il n. medio di giorni a settimana in cui il 

CAV ha funzionato 
n° 

13.3 
Indicare il n. medio di ore al giorno in cui il CAV ha 

funzionato  
n° 

14 Il Centro aderiva al numero nazionale 1522? 
1. SI  

2. NO 

15 

Il Centro aveva una reperibilità telefonica h 24 rivolta 

al pubblico per emergenza? (Si consideri anche la 

reperibilità su un cellulare) 

1. SI  

2. NO 

16 
Negli orari in cui il Centro è chiuso veniva attivata 

una segreteria telefonica? 

1. SI  

2. NO 

17 Il Centro aveva un numero verde? 
1. SI  

2. NO 

18 

Il Centro aveva una linea telefonica dedicata gli 

operatori della rete (forze dell’ordine, pronto 

soccorso, assistenti sociali, operatori delle case 

rifugio, altro)? 

1. SI  

2. NO 
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19 Il Centro aveva una Carta dei Servizi? 
1. SI  

2. NO 

20 
Qual era il territorio di competenza del Centro? 

(Possibile una sola risposta) 

1. Comunale 

2. Intercomunale 

3. Provinciale 

4. Interprovinciale 

5. Regionale 

6. Sovraregionale 

21 
Nel CAV quanti erano i locali idonei a garantire le 

diverse attività, nel rispetto della privacy? 
n° locali 

22 

L’edificio in cui si trova il Centro è dotato di misure 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

senso-percettive in conformità al D.P.R. n°503 del 

24/07/1996? 

1. SI  

2. NO 

 Sezione 3 - PERSONALE 

23 
Indicare il numero TOTALE di persone impegnate nel centro a 

titolo retribuito o volontario nel corso del 2017 
n° 

23.1 
Indicare il numero di persone impegnate esclusivamente in forma 

volontaria nel corso del 2017 
n° 

23.1bi

s 
(Se 23.1>=1) Nel 2017 ci sono state nuove volontarie? 

1. SI  

2. NO 

23.2 
Indicare il numero di nuove assunzioni di personale retribuito nel 

corso del 2017 
n° 

Indicare il numero di ore svolte in una 

settimana da ogni persona che opera nel 

centro distinguendo le ore prestate per 

profilo e tipologia di rapporto di lavoro 

Personale retribuito - 

Dipendente 

Personale retribuito - 

Altro contratto  

Personale 

volontario 

Coordinatrice e/o Responsabile 23a.1 |__|__|__|__| 23b.1|__|__|__|__| 23c.1|__|__|__|__| 

Operatrice di accoglienza 23a.2 |__|__|__|__| 23b.2|__|__|__|__| 23c.2|__|__|__|__| 

Psicologa 23a.3 |__|__|__|__| 23b.3|__|__|__|__| 23c.3|__|__|__|__| 

Assistente sociale 23a.4|__|__|__|__| 23b.4|__|__|__|__| 23c.4|__|__|__|__| 

Educatrice/ Pedagogista 23a.5|__|__|__|__| 23b.5|__|__|__|__| 23c.5|__|__|__|__| 

Mediatrice culturale 23a.6|__|__|__|__| 23b.6|__|__|__|__| 23c.6|__|__|__|__| 

Avvocata 23a.7|__|__|__|__| 23b.7|__|__|__|__| 23c.7|__|__|__|__| 

Personale amministrativo 23a.8|__|__|__|__| 23b.8|__|__|__|__| 23c.8|__|__|__|__| 

Altro (specificare) 23a.9|__|__|__|__| 23b.9|__|__|__|__| 23c.9|__|__|__|__| 

 Formazione del personale  

24 
Nel 2017, il Centro ha organizzato dei corsi di formazione/aggiornamento specifici 

per il personale del centro? 

1. SI  

2. NO 
 

 (Se 24=1)In particolare, nel 2017, il centro ha organizzato corsi di formazione:  

24.1 1. sull'approccio di genere? 
1. SI  

2. NO 
 

24.2 
2. sui diritti umani delle donne, ad esempio sulla Convenzione sull'eliminazione di 

ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW)? 
1. SI  

2. NO 
 

24.3 3. sulla Convenzione di Istanbul? 
1. SI  

2. NO 
 

24.4 4. sulla accoglienza delle donne migranti? 
1. SI  

2. NO 
 

24.5 5. sulla accoglienza delle donne con disabilità? 
1. SI  

2. NO 
 

25 Il Centro nel corso del 2017 ha fatto attività di supervisione? 
1. SI  

2. NO 
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26 

Il Personale del Centro è formato per affrontare i differenti tipi di violenza previsti 

dalla Convenzione di Istanbul (ad es. le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni 

forzati, i matrimoni precoci)? 

1. SI  

2. NO 
 

27 Il Centro ha realizzato una formazione obbligatoria per le operatrici e le volontarie? 

1. Sì, almeno una volta 

l'anno  

2. Sì, meno di una volta 

l'anno  

3. No 

 

 Se SI alla 24 o alla 25 proseguire altrimenti andare alla domanda 30   

 Formazione del personale - Personale retribuito del CAV  

28a.1 Indicare il numero di corsi effettuati nel 2017 n°  

28a.2 Indicare il numero totale di ore di formazione effettuate dal centro nel 2017 n°   

28a.3 
Indicare il numero di personale retribuito complessivamente coinvolto nella 

formazione nel 2017 
n°  

28a.4 
Indicare il numero di corsi sulla metodologia di accoglienza basata sulla relazione 

tra donne, svolti nel 2017 e rivolti a personale formato sulla violenza di genere. 
n°  

 Formazione del personale - Personale volontario  

 Se 23.1bis> 0 proseguire, altrimenti andare alla domanda 29   

28b.2 
Nel 2017, il Centro ha svolto dei corsi di formazione/aggiornamento specifici per le 

nuove volontarie? 

1. SI  

2. NO 
 

28b.3 Indicare il numero di corsi svolti nel 2017 per le nuove volontarie n°  

28b.4 
Indicare il numero totale di ore di formazione fornite dal Centro  nel 2017 per le 

nuove volontarie 
n°  

28b.5 
Indicare il numero di nuove volontarie complessivamente coinvolte nella formazione 

nel 2017 
n°  

28b.6 

Indicare il numero di corsi sulla metodologia di accoglienza basata sulla relazione 

tra donne, svolti nel 2017 e rivolti a nuovo personale volontario formato sulla 

violenza di genere. 

n°  

29 
Chi ha tenuto i corsi di formazione organizzati dal Centro? 

(Possibile più risposte) 

Persone del Centro:  

Operatrici  

Psicologhe 

Avvocate 

Esperte sul genere e i 

diritti umani 

Altre figure 

professionali 

 

Persone non del 

Centro: 

Operatrici/ori 

Avvocate/i 

Magistrate/i o giudici 

Psicologhe/i 

Esperte/i sul genere e i 

diritti umani 

Altre figure 

professionali 
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 Sezione 4 - LAVORO DI RETE 

30 
Nel 2017 il Centro gestiva una o più Case 

Rifugio? 

1. Sì, con un rapporto diretto 

2. No, ma esisteva con un rapporto indiretto 

3. No, nessun rapporto con le case rifugio 

30.1 
Se 30=1 Quante erano le case rifugio gestite 

direttamente dal Centro?  

n° case rifugio_______________ 

n° posti letto________________ 

30.2 
Se 30=2 Quante erano le case rifugio con cui 

il Centro aveva un rapporto indiretto?  
n° case rifugio_______________ 

31 
Il Centro gestiva forme di ospitalità per la 

protezione di I livello? 

1. Sì, con un rapporto diretto 

2 No, ma esisteva con un rapporto indiretto 

3. No, nessun rapporto con forme di protezione di I livello 

31.1 
Se 31=1 Quanti erano gli alloggi di I livello 

gestiti direttamente dal Centro? 

n° alloggi di I livello ____________ 

n° posti letto________________ 

32 
Il Centro gestiva forme di ospitalità per la 

protezione di II livello (semi-autonomia)? 

1. Sì, con un rapporto diretto 

2. No, ma esisteva con un rapporto indiretto 

3. No, nessun rapporto con forme di protezione di II livello 

32.1 
Se 32=1 Quanti erano gli alloggi di II livello 

gestiti direttamente dal Centro? 

n° alloggi di II livello_______________ 

n° posti letto________________ 

33 Il Centro gestiva altri servizi residenziali? 

1. Sì, con un rapporto diretto 

2. No, ma esisteva con un rapporto indiretto 

3. No, nessun rapporto con altri servizi residenziali 

33.1 
Se 33=1 Quanti erano gli altri servizi 

residenziali gestiti direttamente dal Centro? 

n° altri servizi residenziali ___________ 

n° posti letto ________________ 

 Rete territoriale antiviolenza 

34 
Nel 2017 il Centro aderiva alla Rete 

territoriale antiviolenza? 

1. SI 

2. NO 

3. Non esisteva una rete territoriale 

 Se 34=1 andare alla 36, se 34=2 andare alla 40, se 34=3 proseguire 

35 

Nel 2017 il Centro aveva degli 

accordi/protocolli con specifici 

Enti/Istituzione? 

1. SI 

2. NO 

36 

Qual è il riferimento territoriale della Rete di 

cui fa parte il Centro? 

(Possibile una sola risposta) 

1. comunale 

2. intercomunale 

3. provinciale 

4. interprovinciale 
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 Soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza oltre al CAV 

37 Quali sono i soggetti che ne facevano parte? 

37.1 Comuni 
1. SI 

2. NO 

37.1.1 (Se 37.1=1) Polizia Municipale 
1. SI 

2. NO 

37.1.2 (Se 37.1=1) Settore educativo comunale 

1. SI 

2. NO 

3. Servizio non previsto nel comune 

37.1.3 (Se 37.1=1) Servizi sociali comunali 

1. SI 

2. NO 

3. Servizio non previsto nel comune 

37.1.4 
(Se 37.1=1) Servizio abusi e maltrattamenti 

comunale 

1. SI 

2. NO 

3. Servizio non previsto nel comune 

37.2 Province/Città metropolitane 
1. SI 

2. NO 

37.3 

Ambiti della programmazione sociale e socio-

sanitaria (Ambiti Sociali, Piani di Zona, 

Distretti socio-sanitari, Società della Salute…) 

1. SI 

2. NO 

37.4 Ospedale (Pronto soccorso, ecc…) 
1. SI 

2. NO 

37.5 
ASL (consultori familiari e altri servizi 

territoriali) 

1. SI 

2. NO 

37.6 Prefettura 
1. SI 

2. NO 

37.7 Questura 
1. SI 

2. NO 

37.8 Carabinieri 
1. SI 

2. NO 

37.9 Ufficio scolastico provinciale e regionale 
1. SI 

2. NO 

37.10 Procura Ordinaria 
1. SI 

2. NO 

37.11 Procura Minorile 
1. SI 

2. NO 

37.12 Tribunale 
1. SI 

2. NO 

37.13 Ordine professionali (specificare) 
1. SI 

2. NO 

37.14 Organismi di parità  
1. SI 

2. NO 

37.15 Altro (specificare) 
1. SI 

2. NO 

 Relazioni nella Rete Territoriale Antiviolenza 

38 Come è stata formalizzata la collaborazione tra il Centro e i vari soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza? 

38.1 Con Convenzioni, protocolli d’intesa/accordi 

1. Sì, solo con enti e soggetti pubblici 

2. Sì, solo con soggetti privati 

3. Sì, sia con enti e soggetti pubblici sia privati 

4 NO 

38.2 Con un altro tipo di accordo (specificare) 

1. Sì, solo con enti e soggetti pubblici 

2. Sì, solo con soggetti privati 

3. Sì, sia con enti e soggetti pubblici sia privati 

4 NO 

39 
Chi coordinava la Rete? 

(Possibile una sola risposta) 

1. Comune 

2. Ambiti della programmazione sociale e socio-sanitaria 

(Ambiti Sociali, Piani di Zona, Distretti socio-sanitari, 

Società della Salute…) 

3. Provincia/Città metropolitana 

4. Altro Ente (specificare) 
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 Rete tra i Centri Antiviolenza 

40 
Il Centro aderisce ad una Rete con altri Centri 

antiviolenza? 

1. SI  

2. NO 

 

Sezione 5 - SERVIZI ALL'UTENZA 

 

Indicare se nel 2017 sono stati 

forniti all'utenza i seguenti servizi e 

da chi sono stati erogati 

1. Sì, erogato 

da CAV 

2. Sì, erogato da 

altro servizio su 

indirizzamento del 

CAV 

3. Sì, erogato 

sia da CAV sia 

da altro 

servizio 

 

4. No 

41.1 pronto intervento     

41.2 ascolto e accoglienza     

41.3 
orientamento e accompagnamento ad 

altri servizi della rete territoriale 
   

 

41.4 supporto e consulenza psicologica     

41.5 supporto e consulenza legale     

41.6 supporto e consulenza alloggiativa     

41.7 sostegno all'autonomia     

41.8 orientamento lavorativo     

41.9 percorso di allontanamento     

41.10 supporto per i figli minorenni     

41.11 sostegno alla genitorialità     

41.12 mediazione linguistica-culturale     

41.13 

altri servizi rivolti a donne straniere, 

rifugiate e richiedenti asilo 

(specificare) 

   

 

41.14 altro(specificare)     

42 
I servizi forniti dal Centro all'utenza 

sono tutti a titolo gratuito? 

1. SI  

2. NO 

43.1 

Il centro ha ricevuto nel 2017 richieste 

di mediazione familiare da parte di 

servizi sociali/tribunali? 

1. SI  

2. NO 

43.2 

Il centro ha ricevuto nel 2017 richieste 

di uno spazio neutro per l'incontro 

protetto tra figli e genitore 

maltrattante? 

1. SI  

2. NO 

 Valutazione del rischio 

44 
Il Centro ha applicato una metodologia 

di valutazione del rischio? 

1. SI  

2. NO  Andare alla 45 

44.1 
(Se 44=Sì) Indicare il metodo adottato 

per effettuare la valutazione del rischio 

1. SARA (considerare tutte le versioni del SARA) 

2. Altro  (specificare) 

44.2 

Indicare il numero di donne cui è stata 

fatta la valutazione del rischio 

nell'anno 

n° 

  



8 
 

 Sezione 6 -  ATTIVITA' DEGLI SPORTELLI 

45 
Il Centro aveva nel 2017 degli Sportelli collegati presenti sul 

territorio  

1. SI  

2. NO  Andare alla 46 

45.1     (Se 45=1)Indicare il n. di Sportelli collegati n° 

45.2 
Quali servizi sono stati erogati dagli sportelli? 

(Possibile più risposte) 

1. pronto intervento 

2. accoglienza e ascolto 

3. orientamento e accompagnamento ad altri 

servizi della rete territoriale 

4. supporto e consulenza psicologica 

5. supporto e consulenza legale 

6. supporto e consulenza alloggiativa 

7. sostegno all'autonomia 

8. orientamento lavorativo 

9. percorso di allontanamento 

10. supporto per i figli minorenni 

11. sostegno alla genitorialità 

12. mediazione linguistica-culturale 

13. altri servizi rivolti a donne straniere, 

rifugiate e richiedenti asilo (specificare) 

14. altro (specificare) 

45.3 Questi sportelli sono stati aperti direttamente dal Centro? 
1. SI  

2. NO 

 Sezione 7 - ALTRE ATTIVITA' 

46 Il Centro ha organizzato iniziative e predisposto materiali 

accessibili a tutte le donne con disabilità sensoriali o 

intellettive?  

1. SI  

2. NO 

47 Il Centro ha organizzato attività formative rivolte all'esterno? 
1. SI  

2. NO Andare alla 48 

47.1 

(Se 47=1)Indicare il Target cui sono state rivolte le attività 

formative 

(Possibile più risposte) 

1. Forze dell'ordine 

2. Operatori sanitari 

3. Operatori sociali 

4. Avvocati 

5. Altro 

48 
Il Centro ha organizzato interventi presso le scuole? 1. SI  

2. NO 

49 
Il Centro ha organizzato raccolte di documentazione e dati sul 

fenomeno? 

1. SI  

2. NO 

50 

Il Centro organizza iniziative culturali di prevenzione, 

pubblicizzazione e sensibilizzazione sul fenomeno della 

violenza sulle donne? 

1. SI  

2. NO 

51 
Il Centro organizza altri tipi di attività rispetto a quelle sopra 

elencate? 

1. SI  (specificare)_________________ 

2. NO 
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 Sezione 8 - UTENZA 

 Contatti/accessi 

52 
Indicare il n° di contatti/accessi totali nel 2017 precedenti 

la presa in carico 
n° 

52.1 
di cui contatti diretti (di persona, al Centro o allo 

sportello) 
n° 

52.2 di cui contatti telefonici o via email, o altro n° 

52.4 di cui nuovi contatti/accessi n° 

52.3 di cui contatti con seguito n° 

53 
Indicare il n° di donne che nel 2017 hanno contatto il 

Centro 
n° 

 Percorsi seguiti 

54 Indicare il n° totale di donne in carico nel 2017 n° 

54.1             di cui nuove prese in carico n° 

54.2 

Se 54.1>0   

            di cui donne di nuova presa in carico inviate dai 

servizi territoriali (Servizio Sociale, Forze dell’ordine, 

Consultori familiari, Pronto soccorso, SERT, Consulenza 

legale, altro CAV) 

n° 

 Tra le donne in carico nel 2017 indicare il numero di:  

54.3 Donne straniere  n° 

54.3.1             di cui extra UE senza permesso di soggiorno  n° 

54.3.2 
            di cui con permesso di soggiorno per violenza 

domestica (art.18bis del TU Immigrazione) 
n° 

54.4 Donne rifugiate o richiedenti asilo n° 

54.5 Donne rom, sinti e caminanti n° 

54.6 Donne con disabilità  n° 

54.7 Donne con figli n° 

54.7.1     di cui Donne con figli minorenni n° 

 Donne indirizzate ad altri servizi  nel 2017 

55.1 

Donne indirizzate ai servizi territoriali (Servizio Sociale, 

Forze dell’ordine, Consultori familiari, Pronto soccorso, 

SERT, Consulenza legale, altro CAV) 

n° 

55.2 
Donne indirizzate ad accoglienza in emergenza/pronta 

accoglienza 
n° 

55.3 Donne indirizzate ad accoglienza in casa rifugio n° 

55.4 Donne indirizzate ad accoglienza di I livello n° 

55.5 Donne indirizzate ad accoglienza di II livello n° 

55.6 Donne indirizzate ad accoglienza in altra struttura n° 

55.7 Donne indirizzate ad autonomia abitativa  n° 

55.8 Donne che hanno rinunciato/interrotto il servizio n° 

 Figli minorenni supportati nel 2017 

56.1 Totale figli minorenni   n° 

56.1.1           di cui figli minorenni vittime di violenza diretta  n° 

  

57 

E' capitato durante il 2017 di non riuscire a inserire 

donne in una qualsiasi forma di ospitalità protetta a 

causa di indisponibilità di posti? 

1. SI  

2. NO 
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 Sezione 9 – FINANZIAMENTI 

58 
Nel 2017, il Centro ha organizzato iniziative di raccolta 

fondi? 

1. SI  

2. NO 

59 Il Centro ha ricevuto finanziamenti di fonte pubblica?  
1. Sì 

2. No --> vai a 60 

59.1 
(Se 59=1) Indicare l'ammontare in euro dell'importo di 

cassa ricevuto nel 2017 per coprire i costi del Centro 

€________________--> vai a 59.3 

2. Non sa 

59.2 
(Se 59.1=2) Qualora fosse impossibile individuare la 

cifra esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

59.3 

(Se 59=1) Indicare l'ammontare in euro dell'importo di 

competenza ricevuto nel 2017 per coprire i costi del 

Centro 

€________________--> vai a 59.5 

2. Non sa 

59.4 
(Se 59.3=2) Qualora fosse impossibile individuare la 

cifra esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

59.5 
Indicare l’importo dei finanziamenti di fonte pubblica 

utilizzati nell’anno per coprire i costi del Centro?  

1. €________________--> vai a 60 

2.Non sa 

59.6 
(Se 59.5=2) Qualora fosse impossibile individuare la 

cifra esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

60 Il Centro ha ricevuto finanziamenti di fonte privata? 
1. Sì 

2. No --> vai a 61 

60.1 
(Se 60=1) Indicare l'ammontare in euro dell'importo 

ricevuto nel 2017 per coprire i costi del Centro 

€________________--> vai a 61 

2. Non sa 

60.2 
(Se 60.1=2) Qualora fosse impossibile individuare la 

cifra esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

61 

Indicare l'ammontare in euro della spesa totale sostenuta 

nel 2017 per il funzionamento del Centro e delle sue 

attività 

€________________--> vai a 62 

2. Non sa 

61.1 
(Se 61=2) Qualora fosse impossibile individuare la cifra 

esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

62 
Il Centro ha ricevuto nel 2017 finanziamenti per 

progetti specifici da parte dell'Unione Europea? 

1. Sì 

2. No --> vai a 63 

62.1 

(Se 62=1) Indicare l'ammontare in euro dei 

finanziamenti ricevuti nel 2017 per progetti specifici da 

parte dell'Unione Europea  

€_______________--> vai a 63 

2. Non sa 
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62.2 
(Se 62.1=2) Qualora fosse impossibile individuare la 

cifra esatta, indicarne l'ordine di grandezza 

1. fino a €10.000 

2. da €10.001 a €25.000 

3. da €25.001 a €50.000 

4. da €50.001 a €75.000 

5. da €75.001 a €100.000 

6. oltre €100.000 

63 

Nel 2017 il Centro ha ricevuto finanziamenti per 

progetti specifici da parte del Dipartimento di Pari 

Opportunità? 

1. Sì 

2. No 

3.Non sa 

 Sezione 10 – ALTRE INFORMAZIONI 

64 

Nel 2017 le operatrici del Centro hanno aderito ad un 

codice etico/deontologico che le obblighi a garantire la 

riservatezza, il segreto professionale e l’anonimato delle 

donne che si rivolgono al centro? 

1. Si  (specificare il tipo di codice     ….)  

2. No 

65 
Il Centro ha adottato con continuità procedure di 

autovalutazione dell'attività svolta? 

1. SI  

2. NO 

66 
Nel 2017 è capitato di mandare indietro donne che 

hanno richiesto uno dei servizi erogati dal Centro? 

1. SI  

2. NO 

66.1 (Se 66=1) Indicare per quale motivo?  

 Sezione 11 – REFERENTE PER LA COMPILAZIONE 

Nominativo:  

Email:  

 


