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Chi siamo 

 70 anni di scuola di insegnamento 
 4.100 operatori sanitari 
 6 milioni di visite ed esami ogni anno 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  Sede operativa  

 
Con oltre 94.300 casi seguiti  
Ispirato ai principi di solidarietà, 

responsabilità e tolleranza Telefono Donna 
offre sostegno gratuito, assistenza e 

informazione sulle varie problematiche 
connesse all'universo femminile considerato 

nella sua complessità 

18.000 Casi psicologici e di 
counseling 

60.000 Consulenze legali 

27.000 Casi medici 

la Fondatrice 
Stefania Bartoccetti  
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Telefono Donna negli anni 

1996 
Riceve la Benemerenza  
civica dal Comune di Milano per 
l’impegno sociale profuso 

2006  
Partecipa alla rete  
anti violenza  
del Comune di Milano 

2000  
Realizza il progetto Asilo Nido 
Aziendale  A.O. FBF-Oftalmico  

2004 
Apertura 
Sportelli Rosa 

8 Marzo 1992  
Nasce Telefono Donna 

2010  
Apertura Sportelli Antistalking  
di Milano e Lecco 

2012 
Realizza il progetto “Il rischio 
invisibile, condizionamenti 
devianti in contesti di 
divertimento” Asl Città di Milano 

8 Marzo 2014 
Presentazione Manuale 
Antistalking 

30 Ottobre 2014 
Presentazione App 
Multilingue Stop Stalking 

14 Aprile 2015 
Inaugurazione Centro 
Antiviolenza Comune di 
Magenta 

Marzo 2016 
Apertura della Casa Rifugio 
«il Battello» 

Agosto 2016 
Realizzazione APP 
Milano No Slot 

Febbraio 2017 
Attivazione del servizio 
Athena: supporto 
psiconcologico e 
psicoterapico al femminile 

Marzo 2017 
Apertura de L’Ancora: casa di 
accoglienza per pazienti in 
trattamento 
chemio/radioterapico 
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Donna in Croce 
Chi paga per i peccati dell’uomo? 

Questa rappresentazione è stata 
oggetto di critiche e di veti così come 
di apprezzamenti e sostegni che le 
hanno permesso di avere viralmente 
una diffusione che altrimenti non 
avrebbe mai avuto. Al di là delle 
interpretazioni sul suo significato, per 
Telefono Donna l’immagine della 
donna in croce esprime letteralmente 
la condizione d’animo della massima 
sofferenza umana che prova una 
donna che ha subìto violenza e nel 
contempo contesta una cultura 
maschilista che non si è mai evoluta 
nel conferire pari diritti e dignità alle 
donne.    
  
                            25 Novembre 2008 
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Campagna Anti-stalking 

Nata da testimonianze reali, la 
campagna sociale per 
promuovere l’esistenza degli 
sportelli anti-stalking di Telefono 
Donna utilizza frasi che in altri 
contesti potrebbero essere 
innocue ma che diventano invece 
inquietanti quando si 
accompagnano agli sguardi vitrei 
usati nel visual. Ricreando la 
sensazione di oppressione si è 
cercato di spingere le donne 
vittime degli stalker a liberarsi 
della paura che le paralizza nel 
denunciare il persecutore 
 
 
                       25 Novembre 2010 
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Donna bersaglio  
 In Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni 

Partendo da un dato 
drammaticamente reale, in questa 
campagna si è voluta 
rappresentare la facilità con la 
quale vengono compiuti gli omicidi 
ai danni delle donne. La scelta di 
mostrare una sagoma invece di 
un volto acuisce la  sensazione di 
una vita femminile priva di valore 
in una società che, invece di 
valorizzarla e proteggerla, rimane 
indifferente di fronte a un eccidio 
di tali dimensioni che si ripete ogni 
anno.   
 
                       25 Novembre 2011 
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8 Marzo 2012 

 Mettetevi nei panni delle donne 
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La ballerina 
25 Novembre 2013 

Anche quest’anno in Italia sono 
state uccise più di 120 donne. 
Come l’anno scorso. Come due 
anni fa. 
Telefono Donna ritiene che sia 
fondamentale mantenere viva 
la percezione dell’orrore per 
continuare a sensibilizzare 
un’opinione pubblica sempre 
meno sensibile e attenta, 
affinché nessuno possa mai 
abituarsi a un simile scempio.  
 
  

 
 
 

25 Novembre 2013 
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Sagome 
25 Novembre 2015 

In Italia viene uccisa ogni 3 
giorni e tutti i giorni ci sono 
donne che rischiano la vita 
per colpa di un uomo. 
 
Telefono Donna ha ideato 
una campagna di 
sensibilizzazione all’interno 
dell’ ASST Grande 
Ospedale Metropolitano 
Niguarda e presso IKEA 
Corsico.  
 
  

 
25 Novembre 2015 
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Flash Mob “Respect” 
25 Novembre 2016 

Telefono Donna ha ideato 
una campagna di 
sensibilizzazione all’interno 
dei Punti Vendita IKEA di 
Carugate, Corsico e San 
Giuliano Milanese, grazie 
alla collaborazione con 
CPM Music Institute, 
realizzando un flash mob 
sulle note della canzone 
«Respect» di Aretha 
Franklin.  
 
25 Novembre 2016 



 
. 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       Marzo 2016 
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Marzo 2016 
Apertura della Casa Rifugio  

“il Battello” 
Telefono Donna apre la Casa 
Rifugio “IL BATTELLO”, un 
servizio di accoglienza 
abitativa temporanea per 
donne vittime di violenza 
domestica. 
  
L'unità immobiliare, confiscata 
alla criminalità organizzata, 
appartiene al Comune di 
Milano ed è stata concessa in 
comodato d’uso gratuito a 
Telefono Donna. Parte degli 
arredi sono stati donati da 
IKEA.    
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ete Antiviolenza del  

omune di Milano 
Anno Numero dei casi 
2008 85 
2009 123 
2010 87 
2011 144 
2012 167 
2013 221 
2014 231 
2015 336 
2016 370 
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• Anno 2014: 542 casi 
• Anno 2015: 536 casi 
• Anno 2016: 470 casi 
 



Dati Osservatorio 
Regionale Antiviolenza 
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PROGETTO ATHENA 

Un servizio da donna a 
donna contro il tumore 
femminile e i suoi effetti 
collaterali. 
Supporto psiconcologico e 
psicoterapico individuale, 
incontri di gruppi sui temi 
della genitorialità e della 
maternità. 
In collaborazione con il 
Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano 
Niguarda. 
   

Febbraio 2017 
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L’ANCORA 
CASA DI ACCOGLIENZA PER PAZIENTI 

«L’Ancora» è una Casa di 
Accoglienza residenziale per 
pazienti in trattamento 
chemio/radioterapico e/o in attesa 
di intervento chirurgico. 
 
E’ un ampio monolocale situato in 
una corte in Via Carlo Forlanini 26, a 
pochi minuti da due dei principali 
centri di cura milanesi e nazionali: la 
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto 
Neurologico Carlo Besta e l’Istituto 
Nazionale Tumori. 
 
 

Marzo 2017 
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