
#IoRestoaCasa - Casa delle donne resta aperta
 
In questo momento di emergenza sanitaria che costringe tutti e tutte a casa, le donne che
subiscono violenza si trovano costrette a condividere forzatamente fra le mura domestiche
con il loro maltrattante.

In questi giorni si è registrata una diminuzione delle richieste di aiuto, non perchè la violenza
si sia fermata, come il resto del Paese, ma perchè le donne non riescono a chiedere aiuto. 

E' importante sapere che chiedere aiuto si può. Casa delle donne è aperta e continua a
offrire i suoi servizi gratuti e in anonimato, nel rispetto delle norme dell'ultimo decreto
emesse per far fronte all'emergenza da Covid19, garantendo la tutela sanitaria alle donne
che chiedono aiuto.  

La linea telefonica è attiva allo 051 333173 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, il
sabato e la domenica dalle 10 alle 16. 

E' possibile, inoltre, contattarci per e-mail all'indirizzo accoglienzabologna@casadonne.it o
tramite i canali social di Casa delle donne. 

La violenza non si ferma - Emergenza Covid19
1 messaggio

Casa delle donne per non subire violenza <infobologna@casadonne.it> lun 30 mar 2020 alle 15:32
Rispondi a: Casa delle donne per non subire violenza <infobologna@casadonne.it>
A: slvsacco1991@gmail.com <slvsacco1991@gmail.com>

Casa delle donne resta aperta durante l'emergenza
Covid19 
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Contattaci

 
 

Contatta Casa delle donne

#noicisiamo
 
La quarantena e l'isolamento necessari per far fronte all'emergenza sanitaria in corso
rendono difficile la richiesta di aiuto da parte delle donne che, costrette in casa con il proprio
maltrattante, non riescono a trovare un momento per parlare liberamente o pensano che i
Centri siano chiusi e inaccessibili. Così mentre il rischio e la violenza aumentano le richieste
di aiuto e sostegno diminuiscono. Perciò, in questo momento più che mai è importante far
sapere a ogni donna che i Centri antiviolenza sono aperti e operativi. L'emergenza Covid19
non impedisce il lavoro delle operatrici che sono in grado di garantire strategie e modalità di
accoglienza pienamente rispettose dei decreti emessi dal governo. 

In questo senso attraverso la Rete dei Centri antiviolenza D.i.Re è possibile reperire
velocemente i recapiti del Centri antiviolenza attivi e acquisire strategie e comportamenti
utili per chiedere aiuto in questo complesso momento. 

Le donne devono sapere con certezza che possono rivolgersi al Centro antiviolenza.
 

Quando e come chiamare Casa delle donne per non subire
violenza Onlus
 
Stai vivendo un'emergenza sanitaria e sei costretta a rimanere a casa:se subisci violenza
puoi approfittare delle uscite consentite dal decreto per chiamare Casa delle donne allo 051
333173. 

 

Casa delle donne: noi ci siamo!
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Quando e come chiamarci

- Ricordati sempre di cancellare la cronologia della chiamata e se visiti il nostro sito puoi
uscirne senza lasciare traccia. 

- Se non potremo incontrarci sappi che possiamo ascoltarti e sostenerti comunque, 
telefonicamente, tramite e-mail su accoglienzabologna@casadonne.it, o attraverso i nostri
canali social: Facebook e Instagram
 

Sostieni Casa delle donne
 
Sostenere Casa delle donne è facile e possibile attraverso diversi canali e modalità. Oltre al
supporto economico che puoi riservare attraverso i nostri canali ufficiali, puoi sostenere
Casa delle donne attivando una Raccolta Fondi tramite la nostra pagina Faceboook,
donando Citypass e biglietti della linea TPER o attraverso buoni spesa e buoni pasto. 

Le tue donazioni potranno così sostenere concretamente parte della quotidianità delle
donne, dei loro figli e delle loro figlie nelle nostre Case Rifugio.

Canali ufficiali per donare: 

 

Dona

AAA: cercasi tablet e affini per didattica a
distanza
Per i minori vittime di violenza assistita riacquisire una
serena quotidianità anche in ambito scolastico è molto
importante. In questi giorni di lockdown per la scuola, anche
i bimbi e le bimbe nelle nostre Case Rifugio sperimentano la
forma della didattica a distanza. Per questa ragione stiamo
cercando tablet con i quali possano riuscire a seguire al
meglio le loro lezioni scolastiche. 

Chiunque ne fosse in possesso e/o desideri donarne può
scrivere alla nostra e-mail: infobologna@casadonne.it

 

Sostieni Casa delle donne per non subire violenza
Onlus
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Dona

PayPal

Conto corrente Postale numero 32732547
IBAN: IT73M 07601 02400 000032732547
intestato a Casa delle donne per non subire violenza.

Carisbo, Agenzia di via Farini 22, 40124 Bologna
IBAN: IT19 R030 6902 4780 7400 0051 793

Bper, via Rizzoli 20, 40121 Bologna
IBAN: IT 16X 05387 02426 0000 35073805

 
Grazie!
 

 

Contattaci

AAA: Cercasi pc portatili!
Per organizzare al meglio il lavoro di tutte le operatrici e
volontarie nel nostro ufficio siamo alla ricerca di n. 2
computer portatili aggiornati. Chiunque ne fosse in
possesso e volesse donarli può scriverci una e-mail a
infobologna@casadonne.it. 

Grazie!

infobologna@casadonne.it               
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