LO SPORTELLO è aperto

LO SPORTELLO informativo C/O
Ospedale Delmati - Sant’Angelo Lod.no

in via Paolo Gorini 21 a Lodi

1° - 3° Martedì del mese 930 - 1200

Lunedì 900 - 1200
Martedì 900 - 1200 / 1400 - 1600
Mercoledì 1300 - 1600

COME SOSTENERCI

Giovedì 900 - 1200

Ospedale di Codogno

2° - 4° Lunedì del mese 930 - 1200

Venerdì 900 - 1200 / 1400 - 1600
1° Sabato del mese 10 - 12
00

00

VERSA UN CONTRIBUTO
ATTRAVERSO IL BANCO POPOLARE DI LODI
codice iban
IT56X0503420303000000000731

PUNTI DI ORIENTAMENTO “IPAZIA”

È possibile fissare incontri in altri momenti

Casalpusterlengo: via Galileo Galilei 1

D O NA I L T uo 5 x 1 0 0 0
all’Associazione Orsa Minore Onlus

Il servizio di ascolto telefonico
è attivo 7 gG su 7 | 365 gG all’anno
dalle ore 9 alle 20 | nelle altre fasce

gr a z i e !

Rete
Territoriale
Antiviolenza

Venerdì 1500 - 1700

Lodi

info@centroantiviolenzalodi.it
Centro Antiviolenza Lodi

Codogno: via Pietrasanta 7 (3° Piano)

Martedì 1000 - 1200

s a r a i r i c o n tat tata d a l C e n t r o

www.centroantiviolenzalodi.it

Mercoledì 1500 - 1700

C . F. 9 2 5 5 6 9 6 0 1 5 8

orarie è attiva una segreteria telefonica

0371 / 84 04 77

Lunedì 1000 - 1200

Somaglia: via Matteotti 10 - Municipio
Progetto “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la
violenza sulle donne - 2016/2017” realizzato nell’ambito dell’accordo di
collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l’attivazione di
servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza
sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza (L.R. 11/2012).

Giovedì 1030 - 1200

la metà di niente

COSA PUOI TROVARE ...

Centro Antiviolenza per le Donne

uscire dalla violenza si può!
No Violence for Women Point

you can go out of violence!

IL centro antiviolenza

ASCOLTO E ACCOGLIENZA

CONSULENZA LEGALE

TELEFONICA

civile e penale per individuare

è un riferimento immediato per le donne che

al numero 331/3495221

la tipologia di difesa più adatta,

subiscono violenza psicologica, fisica, economica,

o direttamente allo sportello

avere assistenza nella stesura

sessuale e stalking.

per chiedere aiuto e valutare insieme

della denuncia e informazioni

Offre accoglienza, ascolto e sostegno alle donne che

eventuali possibilità di rischio*

per accedere al gratuito patrocinio

vivono una condizione di disagio nel rispetto della
loro cultura, etnia, religione. L’obiettivo è restituire
loro autostima e dignità. Il Centro Antiviolenza

Centre Contre la Violence aux Femmes

tu peux sortir de la violence!
Centro de Atenciòn para Mujeres
en situation de violencia

SOSTEGNO PSICOLOGICO

orientamento al lavoro

fa parte della Rete Regionale della Lombardia dei

rivolto a te e i tuoi figli

per ritovare la tua autonomia

Centri Antiviolenza e Casa delle Donne.

per accompagnarti nel percorso

(possibilità di borse lavoro,

di uscita dalla violenza:

corsi di formazione,

L’ORSA MINORE ONLUS

sostegno nella cura dei figli)

è un’Associazione femminile

   •

Rielaborazione del trauma

   •

Affiancamento nei processi

**

di volontariato, attiva
dal 2011, che sostiene e

decisionali

salir de la violencia se puede!

promuove le attività del

   •

Rafforzamento dell’autostima

CASA RIFUGIO

   •

Individuazione di soluzioni e risorse***

per trovare protezione nei casi

   •

Gruppo di mutuo aiuto

ad alto rischio, per la tua sicurezza

Centro Antiviolenza per
prevenire e contrastare
ogni forma di violenza
contro le donne.

e quella dei tuoi figli

Inoltre...

* con metodo S.A.R.A / ** Terapia E.M.D.R.
*** in collaborazione con i servizi della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi

incontri di prevenzione

Tutti i servizi sono gratuiti e

garantiscono il massimo anonimato

il

72% delle donne che

affidati con fiducia...
si sono rivolte al Centro Antiviolenza

e formazione
nelle scuole, sul territorio e per
aspiranti volontarie del Centro

ha trovato il coraggio di denunciare

