
 

 

 

 

 

L’Ass. delle pari opportunità del 

Comune di San Giorgio di Piano 

  La Sezione Soci e il Gruppo di 

Interesse di San Giorgio di Piano 
 

Invitano la cittadinanza a partecipare alle due serate di approfondimento in 

occasione del 25 novembre: 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 

LA VIOLENZA ALLE D     NNE 

Lunedì 23 novembre 2009 ore 20,45  

incontro con associazioni di volontariato che operano nella nostra provincia 

sul tema della violenza alle donne ; partecipano: 

 

- Dott.ssa Susanna Bianconi  Presidente dell’Ass. LA CASA DELLE DONNE PER NON 

SUBIRE VIOLENZA ONLUS. 

- Avv.ssa Marta Tricarico dello sportello legale “DONNA E FAMIGLIA” del distretto 

pianura-est ed UDI. 

- Dott. Gianluca Ricciato rappresentante dell’Ass. MASCHILE PLURALE. 

 

Mercoledì 2 dicembre2009 ore 20,45  

incontro con  istituzioni che tutelano i cittadini sui temi della Legge  

anti-Stalking, sicurezza al femminile e discriminazione sul lavoro; 

partecipano: 

 

- Maresciallo Ord. D’Arcangelo Simone, Vice Comandante della stazione dei 

Carabinieri di S. Giorgio di Piano. 

- Ispettori  Claudio Balboni  e  Piera Vitali della Polizia Municipale Reno-Galliera. 

- Dott.ssa Barbara Busi , Consigliera di parità effettiva della provincia di Bologna. 

 

Moderatrice per le serate: Ass. ai Servizi sociali e Sanità  Anna Fini 
 

Gli incontri si terranno presso la Sala Consigliare del Municipio di San Giorgio di Piano  

in via Della Libertà n.35 
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PER APPROFONDIMENTI:
 

 

 

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS

http://www.casadonne.it 
La Casa delle donne per non subire violenza, aperta dal 1990
le donne possono confrontarsi con il problema della violenza
scelte. L’associazione è una struttura composta da un Centro di accoglienza pubblico e da appartamenti a ind
segreto per l'ospitalità dove vengono accolte donne, italiane e straniere, sole o con figlie/i minori per ospitalità 
d'emergenza e temporanea durante il percor
una consulente d'accoglienza e viene garantito l'assoluto anonimato.
colloqui telefonici; ☼ colloqui individuali personali di percorso di uscita 
gruppi di cura di sé, gruppi per le mamme
sulla violenza alle donne. 
 

SPORTELLO LEGALE “DONNA FAMIGLIA”

Per appuntamenti: Ufficio Piano 051.666.95.31 dal Lunedì al Venerdì 
Lo sportello Donna e Famiglia, condotto da un Avvocato dell’Unione Donne Italiane,  è un servizio di informazione, 
consulenza e assistenza legale alle famiglie del territorio con particolare attenzione alle Leggi sul diritto di famiglia. 
Lo sportelllo è attivo in tutti i Comuni del distretto Pianura
cittadini dei loro diritti riguardo a situazioni di difficoltà o disagi vissute all’interno della propria famiglia aiutandoli
difendersi. 
 

GRUPPO MASCHILE PLURALE 

http://www.maschileplurale.it (Associazione Nazionale)

http://www.women.it/libreriadelledonne/uomini.htm
L’Associazione Maschile Plurale è nata nel 2007 per unire e ampliare le esperienze dei gruppi e delle reti di uomini che 
in Italia da più di dieci anni stanno riflettendo sul proprio essere maschile, sulle possibilità di nuove forme di mascolinit
che superino il patriarcato e su un nuovo rapporto tra i generi liberato da forme di violenza.
Il gruppo Maschile Plurale di Bologna è nato nel settembre del 2003 con l’obiettivo di dare una possibilità di incontrarsi a 
tutti quegli uomini che sentono il bisogno di con
settimane il martedì sera, presso la Libreria delle Donne in Via San Felice 16/a
intorno al gruppo ruotano altrettanti “simpatizzanti”, che per vari motivi
 

IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEI CARABINIERI

http://www.renogalliera.it/i-servizi/polizia
Il Corpo Unico di Polizia Municipale “
Comunali della ex Associazione Reno Galliera al fine di garantire una migliore gestione del territorio. La sede centrale si 
trova a San Giorgio di Piano. Il servizio è attivo 
costante presenza dalle ore 7.00 alle ore 01.00 suddivisa in tre turni giornalieri.
800.800.606 attivo 18 ore al giorno, tutti i giorni festivi 

http://www.carabinieri.it 
La stazione dei Carabinieri di San G
051.89.71.16 dalle ore 8 alle ore 22 tutti i giorni festivi compresi 
il Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni In Persiceto).
 

IL GRUPPO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA’

http://www.consparita.provincia.bologna.it
Le Consigliere di Parità sono figure istituzionali di
genere sul lavoro e promozione delle pari opportunità in ambito lavorativo
istituzionali preposti. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ed il loro ruolo è regolato dal D.L. 198/2
Le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi alle Consigliere di Parità nel caso abbiano subito una discriminazione o una 
molestia:nell'accesso al lavoro; nell'accesso ai corsi di formazione; nello sviluppo della carriera; nel livello di retribuzi
nell'accesso ai diritti connessi alla maternità o alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita o di lavoro.
possono rivolgersi alle Consigliere di Parità per valorizzare la presenza femminile nel lavoro, contrastare le 
discriminazioni, accedere a finanziamenti per p
sul lavoro. Le Consigliere di Parità svolgono un servizio di consulenza gratuito per
sanciti dalla normativa vigente; ☼ incontrarti per individuare la presenza di eventuali discriminazioni di genere; 
giudizio, su delega, per sostenere la tua posizione.
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 + il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17
 
 

 

 

PER APPROFONDIMENTI: 

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS 

La Casa delle donne per non subire violenza, aperta dal 1990, è gestita dall'associazione omon
problema della violenza, trovando uno spazio di ascolto 

è una struttura composta da un Centro di accoglienza pubblico e da appartamenti a ind
segreto per l'ospitalità dove vengono accolte donne, italiane e straniere, sole o con figlie/i minori per ospitalità 
d'emergenza e temporanea durante il percorso di uscita dalla violenza. Al numero di telefono 051
una consulente d'accoglienza e viene garantito l'assoluto anonimato. Nel Centro d'accoglienza si svolgono:

colloqui individuali personali di percorso di uscita dalla situazione di violenza
gruppi di cura di sé, gruppi per le mamme; ☼ corsi di formazione; ☼ consulenza e documentazione

SPORTELLO LEGALE “DONNA FAMIGLIA” 

Per appuntamenti: Ufficio Piano 051.666.95.31 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 15.30
Lo sportello Donna e Famiglia, condotto da un Avvocato dell’Unione Donne Italiane,  è un servizio di informazione, 
consulenza e assistenza legale alle famiglie del territorio con particolare attenzione alle Leggi sul diritto di famiglia. 

ttivo in tutti i Comuni del distretto Pianura-est, è gratuito e svolge il servizio di rendere consapevoli i 
cittadini dei loro diritti riguardo a situazioni di difficoltà o disagi vissute all’interno della propria famiglia aiutandoli

(Associazione Nazionale) 

http://www.women.it/libreriadelledonne/uomini.htm  (gruppo di Bologna) 
ociazione Maschile Plurale è nata nel 2007 per unire e ampliare le esperienze dei gruppi e delle reti di uomini che 

in Italia da più di dieci anni stanno riflettendo sul proprio essere maschile, sulle possibilità di nuove forme di mascolinit
il patriarcato e su un nuovo rapporto tra i generi liberato da forme di violenza. 

Il gruppo Maschile Plurale di Bologna è nato nel settembre del 2003 con l’obiettivo di dare una possibilità di incontrarsi a 
tutti quegli uomini che sentono il bisogno di confrontarsi riguardo al proprio essere uomini. Ci incontriamo ogni due 
settimane il martedì sera, presso la Libreria delle Donne in Via San Felice 16/a. Di solito siamo una decina, ma 
intorno al gruppo ruotano altrettanti “simpatizzanti”, che per vari motivi partecipano saltuariamente alle riunioni.

IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEI CARABINIERI 

servizi/polizia-municipale 
“Reno Galliera” nasce l'8 gennaio del 2003 per volontà delle amministrazioni 

Comunali della ex Associazione Reno Galliera al fine di garantire una migliore gestione del territorio. La sede centrale si 
Il servizio è attivo al numero 051 8904756 tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, con la 

costante presenza dalle ore 7.00 alle ore 01.00 suddivisa in tre turni giornalieri. Il numero verde del centralino
attivo 18 ore al giorno, tutti i giorni festivi compresi, dalle ore 07,00 alle ore 01,00

di San Giorgio di Piano si trova in via XX Settembre n.2. 
dalle ore 8 alle ore 22 tutti i giorni festivi compresi (dalle ore 22 alle ore 8 allo stesso numero risponde 

il Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni In Persiceto). Numero Pronto Intervento 112 attivo 24 ore su 24

PARITA’ 

http://www.consparita.provincia.bologna.it 
Le Consigliere di Parità sono figure istituzionali di: tutela per le lavoratrici e i lavoratori oggetto di discriminazione di 

promozione delle pari opportunità in ambito lavorativo, in stretto collegamento con gli altri organi 
istituzionali preposti. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ed il loro ruolo è regolato dal D.L. 198/2

tori possono rivolgersi alle Consigliere di Parità nel caso abbiano subito una discriminazione o una 
molestia:nell'accesso al lavoro; nell'accesso ai corsi di formazione; nello sviluppo della carriera; nel livello di retribuzi

onnessi alla maternità o alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita o di lavoro.
possono rivolgersi alle Consigliere di Parità per valorizzare la presenza femminile nel lavoro, contrastare le 
discriminazioni, accedere a finanziamenti per progetti di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini 

Le Consigliere di Parità svolgono un servizio di consulenza gratuito per: ☼ informarti sulle opportunità e i diritti 
incontrarti per individuare la presenza di eventuali discriminazioni di genere; 

giudizio, su delega, per sostenere la tua posizione. Si riceve su appuntamento telefonando allo 051 6598845
lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17). 

 

 
 

Corpo Unico di 
Polizia Municipale   

“Reno-Galliera” 

 
Comando Stazione 

Carabinieri di  
S. Giorgio di Piano

, è gestita dall'associazione omonima, ed è un luogo dove 
, trovando uno spazio di ascolto e di sostegno alle loro 

è una struttura composta da un Centro di accoglienza pubblico e da appartamenti a indirizzo 
segreto per l'ospitalità dove vengono accolte donne, italiane e straniere, sole o con figlie/i minori per ospitalità 

Al numero di telefono 051-333173 risponde 
ntro d'accoglienza si svolgono: ☼ 

dalla situazione di violenza; ☼ gruppi di sostegno, 
consulenza e documentazione per tesi e ricerche 

dalle 8.30 alle 15.30 
Lo sportello Donna e Famiglia, condotto da un Avvocato dell’Unione Donne Italiane,  è un servizio di informazione, 
consulenza e assistenza legale alle famiglie del territorio con particolare attenzione alle Leggi sul diritto di famiglia.  

, è gratuito e svolge il servizio di rendere consapevoli i 
cittadini dei loro diritti riguardo a situazioni di difficoltà o disagi vissute all’interno della propria famiglia aiutandoli a 

ociazione Maschile Plurale è nata nel 2007 per unire e ampliare le esperienze dei gruppi e delle reti di uomini che 
in Italia da più di dieci anni stanno riflettendo sul proprio essere maschile, sulle possibilità di nuove forme di mascolinità 

Il gruppo Maschile Plurale di Bologna è nato nel settembre del 2003 con l’obiettivo di dare una possibilità di incontrarsi a 
Ci incontriamo ogni due 

. Di solito siamo una decina, ma 
partecipano saltuariamente alle riunioni. 

nasce l'8 gennaio del 2003 per volontà delle amministrazioni 
Comunali della ex Associazione Reno Galliera al fine di garantire una migliore gestione del territorio. La sede centrale si 

tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, con la 
Il numero verde del centralino è 

dalle ore 07,00 alle ore 01,00.  

si trova in via XX Settembre n.2. Il numero di telefono è 
(dalle ore 22 alle ore 8 allo stesso numero risponde 

Numero Pronto Intervento 112 attivo 24 ore su 24. 

: tutela per le lavoratrici e i lavoratori oggetto di discriminazione di 
, in stretto collegamento con gli altri organi 

istituzionali preposti. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ed il loro ruolo è regolato dal D.L. 198/2006. 
tori possono rivolgersi alle Consigliere di Parità nel caso abbiano subito una discriminazione o una 

molestia:nell'accesso al lavoro; nell'accesso ai corsi di formazione; nello sviluppo della carriera; nel livello di retribuzione; 
onnessi alla maternità o alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita o di lavoro. Le aziende 

possono rivolgersi alle Consigliere di Parità per valorizzare la presenza femminile nel lavoro, contrastare le 
rogetti di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini 

informarti sulle opportunità e i diritti 
incontrarti per individuare la presenza di eventuali discriminazioni di genere; ☼ agire in 

telefonando allo 051 6598845 (dal 

Comando Stazione  

S. Giorgio di Piano  

 


