
Centro Pari Opportunità 

Provincia di Arezzo 

P.ta delle Logge del Grano, 34 

52100 Arezzo 

0575-30181 

 

Orario 

Dal lunedì al venerdì 

9:00-13:00 

Martedì e Giovedì 

15:30—17:30 

Coordinamento Provinciale 
Interventi contro la 
Violenza di Genere 

Sei una donna  
e hai bisogno  
di sostegno? 

RETE PROVINCIALE  
A CONTRASTO  

DELLA VIOLENZA DI GENERE 
Art.3  L.R. 59/2007 

Con il contributo dei fondi  

DPCM 25/11/2016 

 

Prefettura di Arezzo 

Ufficio Territoriale del 

Governo  

Ufficio Scolastico  

Regionale Toscana 

Ambito Territoriale 

della provincia di 

Arezzo 
Articolazione Zonale  

Conferenza dei  

Sindaci Zona  

Casentino 

 

Articolazione Zonale 

Conferenza dei  

Sindaci Zona  

Valtiberina 

 

Articolazione 

Zonale  

Aretina 



ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA 

CENTRO ANTIVIOLENZA 

( ai sensi dell’Intesa Stato Regione del  27/11/14) 
 

L’Associazione Pronto Donna offre i seguenti servizi, 
gratuiti e che garantiscono l’anonimato: 

• linea telefonica di ascolto e sostegno 
• colloqui di accoglienza 
• sostegno per l’attuazione di percorsi di uscita dalla 
violenza e dal maltrattamento; 
• casa rifugio per le donne, anche con figli minori, che 
abbiano subito violenza o che siano minacciate nella 
loro incolumità fisica e psicologica; 
• casa di prima accoglienza per proseguire il progetto di 
autonomia e di reinserimento socio lavorativo; 
•  azioni di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e alle 
scuole del territorio 
• attività di ricerca intervento su stereotipi e violenza 
di genere 

 

 

ORARIO  

Dal lunedì al Venerdì 

9.00-13.00 

15.00-18.00 

La Rete a contrasto della 
violenza di genere 

Per informazioni o per prendere un 

appuntamento telefonare dal  

Lunedì al Venerdì  9.30-12.30  

  

0575/301828 

SEGRETER IA  RETE  SPORTELL I  
ASCOLTO DONNA 

RETE SPORTELLI ASCOLTO DONNA 

L’Amministrazione Provinciale di Arezzo da anni offre 
servizi per rispondere ai bisogni delle donne in situazio-
ne di disagio. 
Dal 1196 sostiene interventi contro la violenza, gli abu-
si, i maltrattamenti intra ed extra familiari di donne e 
minori con gli obiettivi di: 

• combattere ogni tipo di violenza (psicologica, fisica, 
economica e sessuale) subita dalle donne 

• Sostenere e implementare la Rete di servizi per 
rispondere alle donne 

AGLI SPORTELLI PUOI TROVARE 

• Punto di ascolto e di informazione 
Servizi di ascolto, informazione e orientamento sui servizi 
per le donne, presenti nel territorio aretino 

• Consulenza legale per offrire alle donne e ai soggetti della 
Rete informazioni utili a risolvere le diverse problematiche 
(separazioni, divorzi, permessi di soggiorno, ecc) 

• Consulenza psicologica  per comprendere e definire  il disa-
gio e  individuare adeguate strategie di uscita) 


