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# Comune 
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Consiglio 
di Zona 6 

IN CONSIGLIO DI ZONA 6 E' ATTIVO 

SPORTELLO 
AIUTO DONNA 

IN COLLABORAZIONE CON 

8 o 
U" 

Soccorso Rosa Onlus apre uno 
sportello di aiuto psicologico per 
donne e minori in difficoltà, che 

subiscono maltrattamento o abuso. 

LA VIOLENZA HA MILLE VOLTI: 
IMPARA A RICONOSCERLI! 

Commissione Sportelli di 
servizi ai cittadini 
e Pari Opportunità 

Consiglio di Zona 6 
V.le Legioni Romane 54 

20147 Milano 



A CHI E' RIVOLTO 

Lo Sportello AIUTO DONNA offre ascol
to, accompagnamento e sostegno alle 

donne in difficoltà, che subiscono abusi 
o violenza, in famiglia o in altri ambi
ti, e sostiene la genitorialità in disagio 

o in difficoltà per i figli partecipi di tale 
situazione. La violenza è in tutto il mondo 

la prima causa di mortalità e invalidità per le donne 
di età compresa tra i 16 e i 44 anni. La violenza si 
svolge quasi sempre entro le mura domestiche; l'ag
gressore, infatti, è nel 96% dei casi una persona che 
detiene legami famigliari con la vittima: marito, fi
danzato, partner, padre. 

L'ACCESSO 

L} accesso è spontaneo. E' un servizio gratuito. E' 
garantita la massima riservatezza 

L'EQUIPE L*> équipe dell'Associazione Soccorso Rosa 
Onlus è costituita da psicologi, psicote

rapeuti e se necessario da legali, che, gratui
tamente, incontreranno le persone in difficol
tà per dare la propria consulenza. 

Il Consiglio di Zona 6, grazie alla collaborazione 
delle psicologhe e degli psicologi volontari di 
SOCCORSO ROSA, in rete con tutti i Centri Don

na cittadini, mantiene attivo lo sportello di ascolto e 
consulenza Aiuto Donna, per fornire il supporto ne
cessario alle donne in difficoltà. Saranno proposte 
anche attività di prevenzione, informazione e sensi
bilizzazione contro la violenza di genere e di educa
zione all'affettività, nelle scuole e sul territorio, con 
incontri a tema aperti alla cittadinanza. 

DOVE SIAMO 

Come arrivare allo Sportello Aiuto Donna: 
lunedì dalle 11:00 alle 13:00 

Viale Legioni Romane 54 - Terzo piano 
MN1 Primaticcio, mezzi in superficie 63 e 64. 


