NON FA DISTINZIONE DI ETNIA,
ETÀ, STATO SOCIALE O CULTURA

QUESTA VIOLENZA DISTINGUE
SOLO IL GENERE... IL TUO
FERMIAMOLA INSIEME
CHIAMACI: 379 1067540

ALBA

ALBA SPORTELLO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
Nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare

SPORTELLO

ANTIVIOLENZA

Unione Rubicone e Mare

Nel territorio dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare è attivo lo Sportello Antiviolenza
ALBA, che si rivolge a donne che vivono o hanno vissuto situazioni di sopraffazione e di
violenza nelle loro relazioni di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti
sociali.
Il servizio è gratuito e anonimo e viene offerto a tutte le donne indipendentemente
dalla loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, religione e situazione economica.
Lo Sportello Antiviolenza ALBA opera in stretta collaborazione con la Rete dei soggetti
pubblici e privati del territorio (Forze dell’Ordine, Pronto Soccorso, settore No profit).

CIÒ CHE PUOI TROVARE
Lo Sportello Antiviolenza ALBA garantisce gratuità e anonimato.
• Colloqui di accoglienza e percorsi personalizzati con operatrici e volontarie
specificatamente formate in materia di violenza di genere, volti a creare
uno spazio riservato dove la donna può esprimere i propri vissuti e raccontare
la propria esperienza, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e risorse,
elaborare il vissuto di violenza e definire una strategia di uscita dalla violenza.
• Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro, un servizio
gratuito rivolto alle donne che vivono una situazione di violenza domestica,
con l’obiettivo di sostenerle nel raggiungimento della propria autonomia.
• Sportello legale, al fine di consentire alle donne in stato di disagio di ricevere
una prima consulenza legale gratuita rispetto alla situazione che stanno vivendo.
• Servizio di consulenza psicologica attivato in collaborazione con psicologhe esperte
per sostenere con competenza le donne vittime di violenza.
• Mediazione linguistica per le donne che hanno la necessità di un aiuto nella traduzione.

LO SPORTELLO OFFRE ANCHE
• Progetti volti all’acquisizione dell’autonomia per le donne e i loro bambini.
• Corsi di formazione per nuove volontarie.
• Eventi di sensibilizzazione sul femminile e sul tema della violenza di genere aperti a
tutta la cittadinanza.

LO SPORTELLO ANTIVIOLENZA ALBA È GESTITO DA:
Associazione SOS Donna ODV
Centro Antiviolenza di Faenza (RA)
L’Associazione SOS Donna è attiva dal 1994 nel territorio dell’Unione della Romagna
Faentina e si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza e ospitalità a donne che
hanno subito o subiscono violenza. L’obiettivo di SOS Donna nell’affrontare il problema
della violenza sulle donne, oltre alla gestione dei servizi di sostegno nel loro percorso di
uscita dalla violenza, è la prevenzione: a questo scopo l’Associazione realizza numerose
attività di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza.
Per ulteriori informazioni:
Associazione SOS Donna ODV
Via Laderchi, 3 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 22060
E-mail: info@sosdonna.com
www.sosdonna.com
Orari di apertura: lunedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 - martedì, mercoledì e giovedì
dalle 9.00 alle 13.00
Associazione Rompi il Silenzio
Centro Antiviolenza di Rimini (RN)
L’Associazione di volontariato “Rompi il silenzio” nasce a Rimini il 26 ottobre 2005.
Fondata da un gruppo di donne, con il desiderio di realizzare un luogo dove offrire
appoggio e solidarietà a donne, che attraversano momenti di disagio e di difficoltà o
che subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali o economiche. Le operatrici del
Centro, appositamente formate, si impegnano ad offrire l’opportunità di una relazione
libera da pregiudizi, ascoltando e valorizzando il vissuto e le emozioni di ciascuna.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Rompi il Silenzio Onlus
Via Bufalini, 47 - 47921 Rimini (RN)
Tel. 346-5016665 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00)
E-mail: rompiilsilenzio@virgilio.it
www.rompiilsilenzio.org
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
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Presso: Casa delle Associazioni Villa Perticari - Stanza E
Corso Perticari - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
e-mail: antiviolenzaalba@gmail.com - Sportello Antiviolenza ALBA
Tel. 379 1067540
Aperto tutti i martedì dalle ore 10.30 alle ore 14.30
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