Usare violenza contro le
donne significa:
Aggredire il loro corpo in qualsiasi
forma.
Coinvolgerle in attività sessuali
senza il loro consenso.
Esercitare controllo sulla loro
autonomia economica.
Offendere e mortificare la loro
dignità, minare la fiducia personale,
limitarne le potenzialità, isolarle
ed escluderle.

Valorizzare le donne
significa:
Promuovere il loro lavoro
e l’indipendenza economica.
Favorire la loro carriera professionale
e la presenza a tutti i livelli di
decisione e di rappresentanza.
Facilitare la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.
Perseguire la condivisione con gli
uomini delle responsabilità di cura.

CITTÀ DI MONCALIERI

DONNE.
Soggetti
da valorizzare,
non oggetti
di violenza.

La Città di Moncalieri aderisce a:
NUMERO VERDE
CCVD

Coordinamento contro violenza donne

Per info:
IO PARLO E NON DISCRIMINO

Ufficio Pari Opportunità
Comune di Moncalieri
tel. 011-6401318
ufficio.pariopportunita@comune.moncalieri.to.it

RETE RE.A.DY
Rete antidiscriminazioni

Hai subito violenza? Sei in pericolo? Conosci donne che hanno bisogno di aiuto? Puoi rivolgerti a:
CHI
Pronto Soccorso

Unione dei Comuni

DOVE
Ospedale Santa Croce, p.zza Amedeo
Ferdinando 3, MONCALIERI

Polizia Locale del
Comune di Moncalieri

tutti i giorni
h24

lunedì-venerdì
09.00 - 12.00
Presso “Una stanza per te” in Via
Saluzzo angolo Strada Colombetto –
Borgata S. Maria, MONCALIERI

Carabinieri

Comando Corso Savona 19,
MONCALIERI

Polizia Locale

Comando c/o Municipio Piazza Vittorio Emanuele II, MONCALIERI

Soccorso Violenza
Sessuale

Ospedale Sant’Anna
Corso Spezia 60, TORINO

Centro Ascolto
“Demetra”

Ospedale Molinette
Corso Bramante 88, TORINO

lunedì-venerdì
09.00 – 15.30

tutti i giorni h24

“Il Cerchio degli
Uomini”,
sportello per l’ascolto
del disagio maschile

PERCHE’

CHIAMATE DI EMERGENZA: 118
Tel. 011.6401204

Ti accoglierà un gruppo di “referenti di prima accoglienza” che
potrà – se tu lo vorrai – iniziare un percorso per aiutarti
insieme agli operatori sanitari.

Via Assietta 13/A, TORINO

c/o Centro Passepartout—
Comune di Torino, corso Unione
Sovietica 220/D - TORINO

Tel. 011.6823611
info@unionemoncalieri.it

Puoi avere un colloquio con operatori dei servizi sociali che
con te attiveranno ogni risorsa disponibile per permetterti di
uscire dalla situazione di disagio in cui ti trovi e ti
affiancheranno nell’eventuale segnalazione alle Forze dell’Ordine dei fatti gravi di cui sei vittima.

Tel. 011.6401570
Tel. 011.6401204 (per emergenze)
fascedeboli.polizialocale@comune.moncalieri.to.it
www.comune.moncalieri.to.it

Puoi avere un colloquio ed essere indirizzata ai servizi presenti
sul territorio.

CHIAMATE DI EMERGENZA: 112
Tel. 011.6488800
stto131710@carabinieri.it
Puoi denunciare episodi di violenza, segnalare emergenze,
chiedere aiuto.

tutti i giorni
07,00 – 24,00

Tel. 011.6401204
ufficio.comando@comune.moncalieri.to.it

lunedì-venerdì
09.00 - 16.00

Tel. 011.3134180
svs@oirmsantanna.piemonte.it
www.cittadellasalute.to.it

Trovi servizi ambulatoriali di ginecologia, medicina legale,
ostetricia, psicologia, assistenza sociale.

Tel. 011.6335899 / 3357169000
pschinco2@cittadellasalute.to.it
www.cittadellasalute.to.it

Ti offre assistenza sanitaria, prima accoglienza, counseling,
consulenza legale e accompagnamento alla denuncia,
consulenza psicologica, ospitalità assistenziale.

lunedì-venerdì
10.00 - 16.00

lunedì

“Telefono Rosa”
Piemonte

COME

Via Real Collegio 10, MONCALIERI

di Moncalieri,
Trofarello,
La Loggia

Nucleo Tutela
Fasce Deboli,

QUANDO

09.30-12.30
14.30-17.30
martedì 14.00-18.00
mercoledì 09.30-12.30
giovedì 15.00-18.00
venerdì 09.30-18.00

CHIAMATE DI EMERGENZA: 1522
Tel 011.530666 - 0115628314
In orario serale, presso Presenza Amica - Stazione di
Torino Porta Nuova, lunedì - venerdì 20.00 - 24.00
Tel. 327.3275692
telefono rosa@mandragola.com
www.telefonorosatorino.it

Offre accoglienza telefonica, puoi avere colloqui personali e di
sostegno, consulenza informativa legale, sostegno psicologico,
accoglienza abitativa, orientamento ed accompagnamento al
lavoro.

Ti accorgi di avere reazioni violente?
CHIAMA 011.2478185
Tutti i giorni h24

Numero attivo h24: 366.406.10.86
www.cerchiodegliuomini.org

Rivolto principalmente agli uomini.

