
Donazioni in denaro possono essere effettuate
sul Conto Corrente Postale 32732547

IBAN IT73M0760102400 000032732547,

intestato alla Casa delle donne per non
subire violenza.

Le donazioni sono deducibili dal reddito.

Parte importante del
nostro finanziamento
deriva da donazioni
di privati cittadini e
aziende che
desiderano dare un
contributo concreto
per contrastare la
violenza contro le
donne, le bambine e i
bambini.

Associazione "Casa delle donne per non subire violenza" ONLUS
Via dell'Oro 3 · 40124 Bologna · tel. 051 333173 · fax 051-3399498
sito: www.casadonne.it · e-mail: risorse.casadonne@women.it

FERMA LA V IO LENZA ALLE  DONNEFERMA LA V IO LENZA ALLE  DONNE

METT I C I  LA  F I RMA !METT I C I  LA  F I RMA !

Tutti coloro
che presentano

dichiarazione dei redditi
possono destinarci il

5 per mille
e devolvere così parte
delle tasse al sostegno

delle nostre
attività.

La nostra missione è:

AIUTARE
le donne che subiscono violenza fisica,

psicologica, sessuale, economica

DIFFONDERE
una cultura di riconoscimento e

prevenzione della violenza

I  n o s t r i  s e r v i z i
• colloqui telefonici
• colloqui individuali di uscita dalla violenza
• accoglienza in case rifugio
• gruppi di sostegno, di cura di sé e per le mamme
• corsi di formazione
• consulenza e documentazione per tesi e ricerche

Le donne che si
rivolgono a noi possono

contare sul più

assoluto ANONIMATO

I servizi della
Casa delle donne
sono completamente

GRATUITI

Nelle case rifugio vengono accolte donne italiane e straniere, sole o con figlie e figli minori
per ospitalità d'emergenza e temporanea durante il percorso di uscita dalla violenza

Inserendo il nostro codice fiscale
92023590372 nell’apposito riquadro
presente nella dichiarazione dei redditi
potrai destinare, senza alcun costo, il
5 per mille alla Casa delle donne.

Un gesto semplice ed efficace per
combattere ogni forma di violenza
sulle donne e i bambini

Inserisci qui il nostro codice fiscale Metti qui la tua firma


