Emergenza Covid-19 e violenza sulle donne: i Centri
antiviolenza sono aperti e continuano con la loro attività e
tutti i loro servizi al fianco delle donne
In questi giorni di emergenza sanitaria per molte donne la quarantena
forzata rappresenta un grave pericolo. E' proprio in casa, infatti, che si
consumano la stragrande maggioranza delle violenze sulle donne.
Per questo
La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente
della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), Andrea Mandelli,
il presidente di Federfarma Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm
Venanzio Gizzi, hanno firmato un protocollo d’intesa per potenziare
l’informazione per le donne vittime di violenza domestica e/o stalking
durante l’emergenza Coronavirus.

Numero anti violenza e
Stalking promosso dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

CONSIGLI UTILI CHE FARMACISTE E
FARMACISTI POSSONO DARE ALLE
DONNE CHE CHIEDONO AIUTO:

1522
051 333173

Casa delle donne per
non subire violenza
Onlus - Centro
antiviolenza, attivo nella
provincia di Bologna

Nel corso del 2019 ha
accompagnato il
percorso di uscita dalla
violenza di 692 donne.

Casa delle donne è un Centro antiviolenza attivo da trent'anni sul
territorio di Bologna e provincia. Accoglie, sostiene e ospita donne
che subiscono violenza con i loro figli e le loro figlie.
TUTTI I SERVIZI offerti sono ATTIVI, GRATUTI e in ANONIMATO,
anche durante l'emergenza sanitaria.

I servizi di Casa delle donne:
Accoglienza

Gruppi di sostegno

Ospitalità in emergenza

Orientamento e
accompagnamento al lavoro

Case Rifugio

Oltre La Strada

Alloggi di transizione
Servizio specialistico di
psicologia

Contatti
Casa delle donne per non subire violenza Onlus
- Via dell'Oro 3, 40126 Bologna
Tel. 051 333173
e-mail. accoglienzabologna@casadonne.it

Orario:
dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 17.00
sabato e domenica: reperibilità
telefonica dalle 10.00 alle 16.00

Via dalla violenza - Casa delle donne Anzola
- Via Grimandi 1, Comune di Anzola dell’Emilia
Tel. 393 83 65 333
e-mail. casadonneanzola@gmail.com

Orario:
lunedì 9-13
giovedì 9-13 e 14.30-17.30
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