#iostoalsicuro
Ancora una volta è bene riflettere sul potenziale pericolo insito nelle restrizioni alla circolazione e
nelle raccomandazioni di restare a casa, lo sappiamo bene che la violenza sulle donne non
conosce restrizioni anti-contagio.

#icentriantiviolenzasonoaperti
Aiutaci a diffondere le informazioni.
Trama di terre - Il Centro Antiviolenza è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il
sabato e la domenica si riceve su appuntamento.
Disponibilità telefonica: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 20, martedì e giovedì dalle
8 alle 18 - via Aldrovandi, 31 – 40026 Imola – ufficio al primo piano entrando dal cortile
tel 393 5596688 – mail: antiviolenza@tramaditerre.org
PerLeDonne odv – Il Centro Antiviolenza è contattabile al n. tel 370 3252064 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 17 - Mail: centroantiviolenzaimola@gmail.com
Sede Imola - Piazza dalle Bande Nere, 11 – 40026 Imola (BO) è aperta lun- mart-mer e
ven dalle 9 alle 12 - mart – giov dalle 14,30 alle 17,30

È SEMPRE ATTIVO ANCHE IL NUMERO NAZIONALE 1522
Tutti gli altri attori della rete antiviolenza del nostro territorio rimangono a disposizione:
•

ASP dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,30 e martedi pomeriggio dalle 15 alle
17,45 :sportello sociale di Imola 0542 606720 / sportello sociale di Castel San
Pietro Terme 0516955331 / sportello di Medicina 051/6973900.
- inviando una mail ai seguenti indirizzi: sportello.imola@aspcircondarioimolese.bo.it ;
sportello.castelsanpietro@aspcircondarioimolese.bo.it;
sportello.medicina@aspcircondarioimolese.bo.it
E' importante specificare durante la telefonata o nel testo della mail l'oggetto e l'urgenza
della richiesta per poter attivare in modo rapido il percorso di protezione e tutela in
situazioni di maltrattamento. Negli orari di chiusura del servizio può essere attivato, tramite
Forze dell'Ordine o Pronto Soccorso, il Servizio di Pronto Intervento Sociale.

•

•
•

AUSL
•

Consultorio familiare 0542604190-604194

•

118 e Pronto Soccorso

Forze dell’ordine:
113 Polizia di Stato - 112 Carabinieri

____________________________________________________________________________________________________________

Continua l’esperienza de “I muscoli e il cuore” dedicata a Uomini in difficoltà, che spesso per
risolvere il disagio che li attanaglia cercano la strada più immediata e nella ricerca di una risposta
finiscono per riversare il loro malessere e la loro frustrazione sulla propria compagna e sui figli,
agendo su di essi comportamenti violenti che non riescono a controllare.
Telefonando al numero 338 7114030 ogni mercoledì dalle 18 alle 20, uno psicologo ed un
partecipante al gruppo di auto mutuo aiuto “I Muscoli e il Cuore” sono a disposizione per aiutare,
supportare e consigliare gli uomini in difficoltà. E’ possibile lasciare un messaggio in segreteria
telefonica o su whatsApp negli altri giorni e si sarà ricontattati.

