
COME SI PUÒ AIUTARE
L’ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA

O PARTECIPANDO PERSONALMENTE

O SOSTENENDOCI FINANZIARIAMENTE

• con donazioni libere presso la sede
dell’Associazione

• con versamenti
sul conto corrente bancario
n. 98722 presso la
Banca Popolare di Bergamo.
IBAN
ITJ 6D03 11111101000000098722

• con versamenti
sul conto corrente postale
n. 84876077

• con la dichiarazione dei redditi
scegliendo di destinare
il 5x1 000 delle tue tasse
alle nostre iniziative.
Il nostro Codice Fiscale è
95107700163

CI TROVATE A:

4
I
USCIRE DALl A VIOLENZA

AIUTO DONNA

NON ESISTE
CHI PICCHIA
PER AMORE

ASSOCIAZIONE AIUTO DONNA
USCIRE DALLA VIOLENZA ONLUS

Bergamo
Via San Lazzaro, 3 (al 30 piano)

l!Associazione è aperta

dal lunedì aI venerdì

9.00 - 12.00/14.30 - 7 7.30

il sabato dalle 9.00 alle 12.00

negli orari di apertura
si riceve su appuntamento:

tel. 035 212 933

Temo d’isola (BG)
Via Bravi, 16

[‘Associazione è aperta

Martedì dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 14.00 alle 17.00
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

negli orari di apertura
si riceve su appuntamento:

tel. 03519970067

il sabato e la domenica dalle 9 alle 75
è attivo il celI. 366 90 20 232

la nostra segreteria telefonica
è attiva 24 ore su 24

email infoaiutodonna.it

www.aiutodonna. it



CHI SIAMO SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

Siamo un’Associazione di donne che

opera in Bergamo e Provincia dal 1 999

allo scopo di prevenire e contrastare ogni
forma di violenza contro le donne sia in
ambito familiare che sociale.

SERVIZI E ATTIVITÀ

O Contatto telefonico iniziale e colloqui

di accoglienza per circoscrivere il

problema e progettare un possibile

percorso di uscita

O Sportello stalking

O Consulenza informativa legale

O Colloqui di consu lenza psicologica

O Colloqui di counseling

O Gruppo di auto-aiuto

o Progetti di sensibilizzazione e
formazione nelle scuole

O Offrire aiuto alle donne
maltrattate, garantendone
l’anonimato, nel pieno rispetto
della loro cultura, etnia, religione.

O Ascoltare e aiutare le donne per
trovare insieme le risorse
necessarie perché ciascuna

possa uscire dalla sua situazione
di disagio.

O Stabilire rapporti costruttivi con
le Istituzioni presenti sul
territorio e creare una rete

di supporto tra i servizi

già operanti.

O Sviluppare iniziative di
prevenzione e di sensibilizzazione
sul fenomeno della violenza.

O Collaborare con la rete dei Centri
Antiviolenza della Lombardia,
della Rete Nazionale ed Europea.

O Corsi periodici di formazione per
aspiranti volontarie.

O Incontri mensili di
aggiornamento e formazione
permanente per le operatrici del
Centro.

O Supervisione dell’attività sotto
l’aspetto psicologico e legale.

O Corsi di formazione per
operatori esterni al Centro
(assistenti sociali, personale
ospedaliero, insegnanti, ecc.).

O Elaborazione di progetti per la
prevenzione della violenza
e la diffusione di informazioni
e di conoscenze in materia.

O Partecipazione e organizzazione
di incontri, convegni, dibattiti
sul tema.


