COMUNE DI NUXIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Via Cagliari, 65 - Tel. 0781 9579.1 - Fax 0781 957484 - www.comune.nuxis.ci.it

Prot. n. 4626

OGGETTO:

Violenza di genere

L’Amministrazione Comunale condanna ogni forma di violenza, sia essa fisica,
sessuale, domestica, economica, psicologica, verbale, culturale.
Lo Sportello Antiviolenza e Antistalking Plus Sulcis dell’Associazione Donne al Traguardo Onlus è un servizio
gratuito finanziato dai Comuni del Plus Sulcis per contrastare la violenza di genere e gli atti persecutori (stalking) in
collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio, Prefettura, Forze dell’Ordine, Amministrazione giudiziaria
e il numero verde nazionale 1522.
L’attività svolta mira all’ascolto, alla condivisione e sostegno alle scelte delle donne per elaborare il trauma, riparare i
danni subiti e riconquistare una vita indipendente.
Riconoscere di vivere una relazione violenta è fondamentale per ottenere aiuto per se stessi o per gli altri; la violenza tra
le mura domestiche è la forma che colpisce il maggior numero di donne di tutto il Paese e, indirettamente, i loro figli.
Il ciclo della violenza prende avvio con l’intimidazione e prosegue con l’isolamento, la svalorizzazione, la segregazione,
aggressione fisica e sessuale, false riappacificazioni, utilizzo ricattatorio dei figli, alternando momenti di relativa calma
per confondere la vittima, indebolirla e isolarla ulteriormente.
I Centri Antiviolenza nascono per contrastare la violenza e favorirne il riconoscimento; offrono ascolto, informazioni,
accoglienza e tutto il supporto psicologico e legale di cui c’è bisogno nel pieno rispetto delle sue decisioni autonome e
consapevoli riguardo le azioni da intraprendere.

Sportello Antiviolenza, Antistalking
È un servizio GRATUITO rivolto alle donne vittime di violenza, maltrattamento, abuso e atti persecutori.
CHIAMA!

800984434

SANT’ANTIOCO (via Risorgimento n.7); aperti
ogni venerdì dalle 10 alle 14; e di CARBONIA (via XVIII Dicembre – ex Tribunale- piano terra) tutti i
PARLA CON GLI OPERATORI DEGLI UFFICI di
martedì dalle 15,30 alle 17, 30.

SCRIVI: E mail donnealtraguardopluscarbonia@gmail.com
www.donnealtraguardopluscarbonia.it

fb Centro Antiviolenza
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