Presso l’Associazione di volontariato

Per comunicare
con noi

Gruppo
Donne e giustizia
Puoi avere
• Ascolto,
• Informazione,
• Sostegno,
• Solidarietà,
• Counselling,
• Consulenza
prendere appuntamento per:
• Colloqui di orientamento
• Consulenza legale
• Counselling
• Consulenza psicologica
Garanzia di anonimato
e riservatezza

Sede:
Via Del Gambero, 77
41124 Modena
Tel. 059.361861 - Fax 059.374710
E-mail: donnegiust@gmail.com

Orari:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.30
giovedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.30

L’Associazione di volontariato

Gruppo
Donne e giustizia
Opera
• Per la tutela dei diritti delle donne italiane
e straniere e dei minori
• Per contrastare ogni forma di violenza
• Per l’affermazione del valore e della forza
delle donne
• Per sostenere e sviluppare nella donna
risorse e capacità necessarie per
affrontare difficoltà e momenti di crisi
• Per una nuova cultura individuale e
sociale nei rapporti uomo - donna

Per dare un contributo:
IT71T0538712900000000774688

Per donare 5 xmille:
codice fiscale: 94063210366

www.donnegiustiziamodena.it

Con i servizi:

Ascolto Donna
Consulenza legale
Counselling
Consulenza psicologica
Gruppi di auto mutuo aiuto

AscoltoDONNA
059.361861
Linea telefonica
a favore delle donne
in difficoltà

Servizio di
Consulenza Legale
La consulenza riguarda, in particolare,
l’ambito del diritto di famiglia e della tutela
dei minori (situazioni di disagio familiare,
separazioni, divorzi, affido dei figli, assegno
di mantenimento, ecc.) e degli aspetti
legali relativi a maltrattamenti e violenze,
stalking .

Il servizio, rivolto a donne

in situazioni di disagio
personale e familiare è svolto
da operatrici volontarie
per:

Ogni colloquio è svolto da
avvocate volontarie che,
oltre alla loro competenza
professionale, offrono
disponibilità e solidarietà.

Servizio di
Sostegno Psicologico
Consulenza Psicologica
La consulenza psicologica è rivolta alle
donne in condizioni di difficoltà personale,
affettiva e di relazione.
I colloqui, al massimo tre, sono svolti da
psicologhe volontarie previo appuntamento.
Per agevolare la comprensione
tra psicologa e donne straniere
è prevista, se richiesta,
la presenza di mediatrici
linguistico-culturali.

Attività di counselling
- offrire ascolto, primo conforto
e sostegno
- fissare appuntamenti per la
consulenza legale, psicologica
e counselling
- informare sui servizi e attività
culturali dell’Associazione e sui
servizi di territorio rivolti alle
donne.

Il servizio è gratuito
e si svolge previo appuntamento,
tutti i giovedì pomeriggio presso
la sede dell’Associazione

Entrambi i servizi sono gratuiti

Il counselling si propone di aiutare le
donne ad individuare e risolvere specifiche
problematiche e difficoltà circoscritte
non di natura psicopatologica. E’ svolta da
counsellor che aiutano a sviluppare risorse e
a promuovere la consapevolezza personale
su specifici problemi.

Gruppi di auto mutuo aiuto
I gruppi di auto mutuo aiuto hanno lo scopo di
aiutare le donne a trovare nella comunicazione
e relazione con le altre il sostegno e la spinta
per combattere i momenti di sofferenza e
solitudine.

