PUOI CONTATTARE
LO SPORTELLO DONNA:
Lo Sportello Donna intende promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla costruzione
dell’identità di genere.
E’ fondamentale la collaborazione con
la Commissione Pari Opportunità del
Comune di Abbiategrasso, con le associazioni femminili e con altri sportelli
e servizi presenti sul territorio, nonché il supporto di Regione Lombardia
per i progetti di più ampio respiro.
L’obiettivo è favorire la crescita culturale della società e riconoscere il valore del rispetto per la diversità dell’altro, per la sua dignità e la sua libertà di
autodeterminazione.

• AD ABBIATEGRASSO
di persona:
Nella sede municipale di
Piazza Vittorio Veneto 7
il lunedì dalle h.9.15 alle 11.30
e il giovedì dalle h.9.15 alle 12.45
per telefono:
Al numero 02.94692.375
durante l’orario di apertura
oppure allo 02.94692.371
• A ROSATE
di persona:
Nella sede Municipale
di Viale Vittorio Veneto 2
il martedì pomeriggio
(è preferibile prendere appuntamento)

COMUNE DI ROSATE

• via e-mail:
sportellodonna@comune.abbiategrasso.mi
sportellodonna@comune.rosate.mi.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it
www.comune.rosate.mi.it

www.wingraff.com

per telefono:
Al numero 02.9083043
il martedì dalle ore 16.00 alle 16.30
oppure allo 02.94692.375
il lunedì dalle h.9.15 alle 11.30
e il giovedì dalle h.9.15 alle 12.45

Un aiuto
per te

ASCOLTO,
INFORMAZIONE,
ORIENTAMENTO
Lo Sportello Donna è il punto di riferimento
dove trovare in modo semplice e diretto le
risposte alle tue esigenze: un supporto nelle
situazioni lavorative, familiari e sociali che
coinvolgono le donne.

Troverai un supporto e un indirizzo
in tre ambiti di riferimento principali:

SOSTEGNO
ALLE RELAZIONI

CONSULTAZIONE
PSICOLOGICA

per conoscere i servizi di sostegno
attivi nell’Abbiatense

Un servizio di supporto psicologi
co
di primo livello: la psicologa ricever
à
sia per semplici chiarimenti sia
per
aiutare le donne a migliorare il loro
benessere psicofisico.

Qui puoi:
e
incontrare personale competent
za
pronto ad ASCOLTARTI sen
pregiudizi e disponibile per identifi
care i tuoi bisogni e indirizzarti al loro
soddisfacimento;

INFORMARTI e trovare indica-

zioni utili per scoprire le possibilità
che
concrete presenti sul territorio
possono esserti d’aiuto;

ORIENTARTI tra i servizi - cone,
munali e non - dedicati alle don
ti
alle famiglie e ai più deboli e metter
ato
in contatto con personale prepar
per risolvere il tuo problema

Puoi usufruire anche di:

LAVORO
e FORMAZIONE
per orientarti verso un’occupazione
o un corso di aggiornamento
che valorizzino le capacità individuali

SALUTE
per indirizzarti
ai servizi socio-sanitari locali.

Tutti i servizi offerti
sono gratuiti

CONSULENZA
LEGALE
Un colloquio informativo:
• in caso di separazione o divorzio
più semplicemente per questioni
legali al femminile.
• Per indirizzarti al Servizio di Gratuit
o
Patrocinio, ovvero assistenza legale
a carico dello Stato, per le person
e
con un reddito lordo imponibile al
di sotto di una soglia definita dalla
legge.

