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A chi è rivolto 

 Contrastare il fenomeno della vio-

violenza subita dalle donne nelle 

sue diverse forme (psicologica, fisica, 

economica e sessuale). 

 Creare una rete di riferimento nel ter-

ritorio, per rispondere in maniera ef-

ficace alle problematiche legate a 

condizioni di grave disagio vissute 

dalle donne. 

 Promuovere i servizi territoriali a so-

stegno delle donne. 

 Svolgere attività di prevenzione e di 

sensibilizzazione del fenomeno della 

violenza subita dalle donne. 

 

Vorresti denunciare  

una situazione di abuso  

ma hai paura di  

possibili ritorsioni? 

__________________ 

Vuoi conoscere le leggi  

che tutelano i tuoi diritti? 

__________________ 

Sei in difficoltà  

e non sai a chi chiedere aiuto? 

__________________ 

Hai bisogno di sostegno  

per recuperare la tua  

autonomia e indipendenza? 

______________________ 

Servizi gratuiti   

rivolti a donne 

 in situazione di disagio 

 

Punto di ascolto e 

 di informazione 

Un servizio di ascolto, informazione e 

orientamento sui servizi per le donne, 

presenti nel nostro territorio. 

Consulenza legale 

Un servizio che offre alle donne e ai 

soggetti della rete, informazioni utili a 

risolvere le diverse problematiche 

(separazioni, divorzi, permessi di sog-

giorno, ecc…). 

Consulenza psicologica 

Un servizio utile per comprendere e de-

finire il problema e ricercare adeguate 

strategie di uscita. 

Lavoriamo per ... 
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