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DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

progetto: Umbria Antiviolenza

Il progetto “ Umbria Antiviolenza”
è finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Comune di Perugia

Centro Antiviolenza
di Perugia
“Catia Doriana Bellini”
Via della Milizia 4, Ponte Pattoli
0755.941326 - 342.3029409

Centro Antiviolenza
di Terni
“liberetutte ”
Via Campomicciolo 1
0744.288069 - 342.3028610

centroantiviolenzaperugia@gmail.com

centroantiviolenzaterni@gmail.com

CENTRO
ANTIVIOLENZA

liberetutte
0744.288069
342.3028610

Via Campomicciolo 1, Terni

Libera...mente Donna
Via Monte Fiorito 5 – 05100 Terni
Cell. 328.5649772
posta@liberamentedonna.it
www.liberamentedonna.it

DIFFERENZA DONNA
Via Flaminia 43, 00196 Roma
tel. (+39) 06.6780537 - fax 06.68300398
www.diﬀerenzadonna.it
d.donna@diﬀerenzadonna.it
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liberetutte
I SERVIZI CHE OFFRE IL CENTRO
i accoglienza e ospitalità nei casi più a

rischio, anche con figli minori

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
Le madri vengono sostenute nell’esprimere le loro
capacità genitoriali spesso inespresse a causa
della violenza subita e dei disagi vissuti.

ASSISTENZA LEGALE
Le avvocate dell’associazione offrono consulenze
civili e penali per affrontare tutte le conseguenze
giudiziarie che la violenza spesso comporta

INCONTRI PROTETTI

i ascolto telefonico h24

E’ uno spazio neutro per facilitare gli incontri
stabiliti dal tribunale fra i figli minori e il
genitore non affidatario

i colloqui su appuntamento
i sostegno nel percorso di uscita dalla

violenza
i consulenza psicosociale
i gruppi di auto aiuto
i programmi per i bambini in difficoltà

STALKING
Per le vittime di persecuzioni Il centro offre
una consulenza specialistica

CODICE ROSA
Quando la violenza si ripercuote sull’integrità fisica
e la salute Il centro accompagna nel percorso
necessario per ritrovare il proprio benessere

CONSULENZE TECNICHE
Le psicologhe del centro possono stendere per i
tribunali consulenze di parte per la valutazione dei
comportamenti genitoriali e per i sospetti di abuso

