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Sostegno alle donne che si separano dopo aver subito violenze 
The Link Café, Esercito della Salvezza di Wimbledon 
Fondazione dell’Esercito della Salvezza Svizzero, Sviluppo internazionale 
 

Il contesto 

I dati statistici sulla violenza domestica e famigliare mostrano che una donna su quattro torna dal 
partner durante il primo anno dalla separazione. Lunghi periodi di umiliazione provocano una bassa 
autostima e problemi psicologici. Ma uno dei principali motivi è anche la mancanza di sostegno dopo 

aver lasciato il proprio aggressore. È su 
queste premesse che l'Esercito della 
Salvezza di Wimbledon ha fondato il centro 
d’accoglienza «The Link Café». Qui le donne 
che hanno subito delle violenze ricevono 
assistenza, sia per loro stesse che per i loro 
figli. Hanno la possibilità di essere seguite 
psicologicamente e possono trovare le 
informazioni sulle modalità di accesso alle 
strutture e ai servizi di sostegno. Possono 
inserirsi in una rete di donne che hanno 
affrontato situazioni simili. Allo stesso 

tempo ricevono anche un aiuto pratico come mobili, vestiti, ecc. Questo per ridurre il rischio che le 
donne tornino dal loro ex-partner o che si lascino coinvolgere in una nuova relazione con un'altra 
persona violenta perché non si sentono adeguate ad affrontare le difficoltà in cui sono coinvolte.   
 
Il progetto 

Almeno 15 donne fuggite da una situazione di violenza domestica, con o senza figli, ricevono un 
sostegno mirato. Questo permette loro di liberarsi dalla spirale di violenza e di sviluppare una 
prospettiva di vita indipendente. Tante delle donne che chiedono aiuto non hanno un’entrata fissa 
e non hanno il diritto di copertura delle spese 
nel caso di un processo. Per questo motivo 
«The Link Café» nel 2020 ha istituito un fondo 
destinato a coprire questi costi. Una parte del 
sostegno finanziario viene versato su questo 
fondo appena creato che in caso d’urgenza 
coprirà interamente o parzialmente le spese 
processuali. Il progetto contribuisce anche a 
finanziare il sostegno psicologico d’urgenza. È 
appurato che un trattamento tempestivo 
permette di evitare problemi in futuro.  
 
 


