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La salute di Shamima

Ogni donna ha bisogno di essere consapevole del proprio diritto alla salute per
vivere il rapporto con il proprio corpo con naturalezza.
In questa brochure ti diamo alcune informazioni sulla sessualità al femminile e ti
illustriamo quali sono i servizi erogati dalle strutture sanitarie pubbliche di Roma.
È importante decidere del proprio corpo in modo libero e responsabile: non
tralasciare la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie dell’apparato
riprod ttivo; scegliere in modo sereno se e anti figli avere; conoscere i metodi
di contraccezione e capire come comportarsi nelle sit azioni familiari pi difficili.
Ricorda che non sei sola e ci sono dei servizi pubblici a tua disposizione:

Consultorio

È una struttura cui può accedere chiunque, in maniera libera, anonima e gratuita, per
usufruire di diverse prestazioni sanitarie o per fare visite ed esami, di solito senza
appuntamento e senza richiesta del medico di famiglia.
Puoi trovarci: assistente sanitaria e sociale, ginecologa, andrologo, ostetrica, pediatra,
psicologa, educatori; tutti specialisti pronti a rispondere ad ogni tuo dubbio.
Se non hai la possibilità di fare visite specialistiche private, il consultorio eroga servizi
gratuiti ed è il luogo adatto, ad esempio, se: vuoi che ti venga prescritta la pillola
contraccettiva; devi fare il PAP TEST; vuoi cominciare a usare un contraccettivo come
la spirale; hai bisogno di una visita del ginecologo; vuoi parlare con uno psicologo; sei
incinta e vuoi essere seguita durante tutta la gravidanza; hai una gravidanza a rischio; vuoi
tutte le informazioni sull’interruzione di gravidanza; vuoi fare di corsi di preparazione al
parto; lavori e sei rimasta incinta e hai bisogno di consulenze legali.
A pagina 20 e 21 trovi l’elenco dei consultori della ASL Roma 2.

ASL

Le Aziende Sanitarie Locali assicurano i livelli essenziali di assistenza e fanno parte del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Sono caratterizzate da vari servizi, fra cui consultorio
e medico di famiglia.

Medico di famiglia

Se ti iscrivi al SSN puoi usufruire dell’assistenza del Medico di famiglia (detto anche
medico di ase . il t o medico di fid cia a c i p oi rivolgerti per alsiasi pro lema o
richiesta riguardante la tua salute, anche sessuale.
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CONTRACCEZIONE

QUALI SONO I PRINCIPALI METODI CONTRACCETTIVI
CHE MI PUÒ FORNIRE IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE?

o
o
o
o

Metodi di barriera spermicidi diaframma profilattico o preservativo maschile
preservativo femminile
Metodo Intrauterino: spirale (dispositivo intrauterino o IUD)
Metodo farmacologico: pillola anticoncezionale, anello vaginale, cerotto, iniezione
Contraccezione di emergenza: pillola del giorno dopo (è un farmaco che viene
tilizzato entro le 2 ore s ccessive a n rapporto sess ale a rischio. efficacia
è massima quanto più l’assunzione è vicina al rapporto a rischio, idealmente entro
le 24 ore, in cui agisce nel 95% dei casi).
DOVE LI TROVO? CHE DEVO FARE PER ACCEDERVI?
Questi sono gratuiti o hanno prezzi contenuti e puoi accedervi in modo sicuro e
anonimo presso i consultori della tua ASL di riferimento. I metodi di barriera e la
“pillola del giorno dopo” sono, invece, acquistabili in farmacia.
Ricorda che la scelta del metodo contraccettivo da adottare è una tua decisione
personale, da prendere sempre dopo aver consultato il tuo medico di famiglia.

GRAVIDANZA
Prima di scegliere in maniera libera e responsabile se diventare madre e di
porti tutte le domande del caso, devi accertarti di essere davvero incinta.
ASPETTO UN BAMBINO? COME FACCIO A SAPERLO?
Gli indizi di una possibile gravidanza non sono uguali in tutte le donne,
però se hai un ritardo nel ciclo mestruale, non hai usato metodi
contraccettivi o hai usato poche precauzioni, potresti essere incinta. Puoi eseguire
un test sulle urine, acquistando il kit in farmacia; in caso di risultato negativo e
se continui a non avere il ciclo mestruale, riprova a fare il test dopo 3 giorni. Per
essere totalmente sicura di una gravidanza però, rivolgiti al tuo medico di famiglia
o al consultorio, sapranno indicarti gli ulteriori esami da eseguire.
VOGLIO UN FIGLIO, A CHI MI RIVOLGO?
Se decidi di diventare madre dovrai recarti in tempi brevi in un Consultorio o dal
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t o ginecologo di fid cia dove ti verranno prescritte le analisi necessarie per
controllare che tutto vada per il meglio. Se hai deciso di diventare madre, lo Stato
italiano ti aiuta a portare a termine la gravidanza garantendoti l’assistenza medica,
il tuo posto di lavoro e, se sei priva di un permesso di soggiorno, ti consente di
partorire in tranquillità in Italia.
CHE ASSISTENZA MEDICA MI SPETTA?
In Italia ogni donna (italiana, straniera regolare, straniera irregolare) ha diritto ai
controlli sanitari gratuiti per legge, in corrispondenza di determinati periodi della
gravidanza. Molte analisi specialistiche non sono invece gratuite e sono a tuo
carico - fanno eccezione quelle prestazioni specialistiche da eseguire se il tuo
ginecologo teme che ci possano essere delle malformazioni nel feto. Ricorda che
na volta nato t o figlio hai diritto a visite specialistiche analisi di la oratorio ed
altri accertamenti grat iti fino all et di sei anni. tti gli esami devono com n e
essere prescritti dal tuo medico di famiglia e vanno effettuati presso le strutture
pubbliche (ospedali e consultori) o presso quelle private convenzionate con il SSN.
SE NON POSSO O NON VOGLIO PRENDERMI CURA DEL BAMBINO?
Una volta che hai partorito, hai il diritto di scegliere, entro 10 giorni dalla nascita
del bambino, se assumerti la responsabilità di crescerlo. Se non puoi farlo, puoi
scegliere di non riconoscerlo opp re darlo in adozione o in affido. ivolgiti sempre
al consultorio per informarti su tutte le scelte a tua disposizione.
NON VOGLIO AVERE UN FIGLIO, COSA POSSO FARE?
Lo Stato italiano garantisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza solo
entro i primi
giorni dal concepimento che corrispondono in termini ecografici
a 12 settimane e 6 giorni.
In Italia l’interruzione volontaria di gravidanza viene praticata o con intervento
chirurgico o con metodo farmacologico (pillola RU486, anche detta pillola
abortiva).
L’interruzione volontaria di gravidanza è gratuita e viene effettuata
attraverso il servizio pubblico sanitario. Ricorda che la tua ASL ha
l’obbligo di assicurarti il diritto all’interruzione di gravidanza entro i
termini previsti dalla legge o di metterti in contatto con la struttura
più vicina in grado di farlo. Puoi fare l’interruzione volontaria di
gravidanza anche se sei minorenne. Il primo passo che devi fare è
quello di rivolgerti al medico di famiglia o al personale del consultorio,
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che sono obbligati ad esaminare insieme a te le soluzioni diverse dall’interruzione.
Se sei indecisa sulla scelta da fare avrai la possibilità di effettuare più colloqui
con un assistente sociale o uno psicologo. Ricorda che i colloqui sono facoltativi,
nessuno può obbligarti a farli.
HO AVUTO UN FIGLIO MA ORA STO MOLTO MALE, COSA POSSO FARE?
Ogni donna ha una sua storia di gravidanza e di parto e può volerci un po’ di
tempo per adattarsi alla maternità. Può capitare che alcune neomamme vivano
l’esperienza della maternità con un senso di inadeguatezza o che si sentano
tristi senza motivo, irritabili, inclini al pianto. Queste sensazioni possono talvolta
trasformarsi in forme depressive (depressione post partum). In questi casi non
bisogna isolarsi e sottovalutare i primi segnali di disagio, è importante partecipare
a gruppi di sostegno fra mamme nei consultori familiari.
Al link trovi una lista dei consultori di Roma che possono aiutarti: www.salutelazio.
it/nasce-una-mamma/depressione-post-partum

SCREENING PER
LA PREVENZIONE DEI TUMORI

Il SSN in Italia effettua tre programmi di screening per la prevenzione dei tumori
femminili.

o

UTERO - Il test di screening per il tumore del collo dell’utero adotta il Pap-test;
è gratuito e puoi farlo presso il consultorio a te più vicino. Se il Pap-test risulta
positivo, dovrai fare ulteriori esami di approfondimento.
SENO - Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge
alle donne di et compresa tra i
e i anni e si eseg e con na mammografia
n esame radiologico indolore della mammella che permette di identificare i nod li
non ancora percepibili al tatto. Una positività alla mammografa non equivale a
una diagnosi certa di tumore al seno e il tuo medico dovrà richiederti ulteriori
accertamenti.
COLON-RETTO - Il test di screening per il tumore del colon-retto è un esame
specifico ma semplice e non doloroso che permette di diagnosticare per tempo
l’eventuale presenza di problemi.

o

o

COME FACCIO PER PRENOTARE UN TEST DI SCREENING?
È possibile prenotare questi tre esami chiamando il NUMERO VERDE
gratuito 800405051, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore
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18.00 (email: coordinamento.screening@aslroma2.it), oppure recandoti di persona
al consultorio.

VIOLENZA
CHE COSA È?
Ogni atto compiuto contro la volontà della donna è violenza ed è un REATO.
hi n e maltratta o minaccia na donna o i s oi figli anche se marito convivente
amico, parente o datore di lavoro) viola la legge italiana e quindi commette un
crimine che deve essere punito.
CHI LA COMMETTE?
La persona che commette violenza contro di te può essere una persona che ti
vicino. d esempio t o marito il t o fidanzato o convivente n t o amico n
amico di tuo marito, tuo padre, un tuo parente, il tuo datore di lavoro. Se sei una
collaboratrice domestica può essere anche una persona che vive o frequenta la
casa in cui lavori.
QUALI FORME ASSUME LA VIOLENZA?
Fisica - È la forma più visibile di violenza ed anche la più pericolosa in quanto,
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, prima causa di morte fra le donne
tra i 16 ed i 44 anni. È ogni forma di maltrattamento verso te, il tuo corpo o le tue
cose.
Sessuale - È spesso usata come modo per imporsi all’interno della coppia, per
affermare il controllo sulla donna e sul suo corpo. Può accadere a casa o fuori casa.
La subisci ogni volta che ti viene imposto un atto sessuale che tu non desideri.
Economica - È pericolosa perché limita la tua libertà. Ad esempio:
tuo marito o il tuo compagno non ti dà soldi, non vuole che tu lavori,
ti toglie i soldi che tu guadagni, si impossessa delle tue proprietà,
non ti rende partecipe della gestione delle spese familiari, ti dice che non puoi
sopravvivere senza il suo stipendio, ti ricatta dicendoti che non
puoi rinnovare il tuo permesso di soggiorno senza i suoi soldi.
sicologica na forma di violenza difficile da riconoscere che
si accompagna ad altri tipi di violenza. Ad esempio: lui ti offende, ti
dice brutte parole, ti fa sentire stupida, minaccia di fare del male a
te o ai t oi figli ti seg e non ti fa scire non ti fa parlare con i t oi
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familiari o con i tuoi amici, ti dice che senza di lui non sei nessuno o che senza di
lui dovresti lasciare l'Italia.
COSA POSSO FARE?
- RICONOSCERE LA VIOLENZA E CHIEDERE AIUTO
a prima cosa da fare ando si s isce violenza anche la pi difficile. importante
non nascondere a te stessa la gravità della situazione e capire che quello che
ti succede non è “normale”, che devi difendere te stessa ed eventualmente i
t oi figli e per esto hai isogno di chiedere ai to. on sei l nica a trovarti in
questa situazione ed esiste un modo per uscirne: trova il coraggio di parlare con
qualcuno, ci sono persone competenti che possono aiutarti, è il primo passo per
fermare la violenza.
- ANDARE NEI CENTRI ANTI-VIOLENZA
A Roma esistono i Centri Antiviolenza, luoghi dove puoi recarti per informazioni,
assistenza legale o psicologica gratuiti. Le operatrici del Centro sapranno
ascoltarti, darti buoni consigli e non ti lasceranno sola, osservando la massima
riservatezza. e sei in pericolo il entro ntiviolenza p ospitare te ed i t oi figli.
- CHIAMARE IL 1522
Se hai subito violenza, anche in passato, ed hai deciso di chiedere aiuto, chiama il
numero telefonico 1522. È un servizio gratuito, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni,
al ale ti risponderanno operatrici alificate e con esperienza che parlano pi
lingue.
Puoi chiamare anche per ricevere informazioni, consulenza legale o psicologica, o
per sapere qual è il Centro antiviolenza più vicino.
Ricorda che:
- esiste il “Gratuito Patrocinio”, per cui se hai bisogno di un
avvocato e non hai i soldi per pagarlo puoi comunque avere
assistenza legale; al Centro Antiviolenza ti diranno come fare.
- in na famiglia violenta i figli anche se non sono vittime
dirette di maltrattamenti, subiscono gravi traumi e possono
avere pro lemi. e t o figlio va male a sc ola ha difficolt a
concentrarsi, ha disturbi nell’alimentazione, è aggressivo, ha
paura, non dorme o dorme male, è agitato, è arrabbiato con te,
se la violenza per lui è una cosa normale.. allora anche lui potrebbe
avere bisogno di aiuto.
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Shamima’s health

Every woman needs to be aware of her right to health to live the relationship with
her body naturally. In this brochure we give you some information on women’s
sexuality and we show you which services are provided by healthcare facilities
in Rome.
It’s important to decide about your own body in a free and responsible way: don’t
omit the prevention and early diagnosis of reproductive diseases; choose in a
serene way if and how many children to have; know the methods of contraception
and nderstand how to ehave in the most diffic lt famil sit ations.
Remember that you are not alone and there are public services at your disposal:

Counseling Center

It is a structure where anyone can enter anonymously and freely, to avail of various
health services, usually without an appointment and without a request from the family
doctor. The team that works there is composed of more experts: social and health
workers, gynaecologist, anthologist, obstetrician, paediatrician, psychologist, educators,
which ensure an all comprehensive health service ready to respond to all your doubts. It
is the right place where to go if o need one of these fig res and if o don t have the
possibilities to do a specialist medical examination, to make visits and medical exams of
various kind.
For example: if you want the contraceptive pill to be prescribed; you must do the
PAP TEST ; if you want to start using a contraceptive as the spiral; you need to take a
medical examination to the gynaecologist; if you want to talk to a psychologist; if you
are pregnant and you want to be followed throughout the pregnancy; if you pregnant
is at risk; if you want all information on abortion; if you want to do childbirth preparation
courses; if you work and you are pregnant and you need legal advice, you can contact
the counselling centre, which provides FREE services. At the end of the brochure you
will find the list of co nselling centres of the m nicipalit .

ASL

Those are local institutions that ensure the essential levels of healthcare and they are
part of the National Health Service. They are characterized by various services, including
counselling and family doctor.

Family doctor
f o s scri e to the ational ealth ervice o can enefit from the assistance
of the family doctor (also known as primary care physician). He / She is your regular
physician that you can contact for any problem or request concerning your health, even
your sexual health.
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CONTRACEPTION

WHICH ARE THE MAIN CONTRACEPTION MEASURES

o Barrier method: spermicidals, diaphragm, condom or male condom, female
condom
o Intrauterine method: spiral (intrauterine device or IUD)
o Pharmacological method: contraceptive pill, vaginal ring, contraceptive patch, injection
o Emergency contraception: morning after pill (it is a drug which is used within

2 ho rs of ris se al enco nter. he efficac is greatest when the inta e is
close to the risk ratio, ideally within 24 hours, in which it acts in 95% of cases).
They are all contraceptives that you can use free of charge or at reasonable
prices (depending on what you think is the best suited for you), in a safe and
anonymous way at the Counselling of your local ASL. The barrier methods and
the morning-after pill can be purchased at the chemist/ pharmacy.

PREGNANCY: YES OR NO?
Before choosing in a free and responsible way if to become a mother and
bring forward all the appropriate questions of the case, you have to be
sure you are really pregnant.

The indications of a possible pregnancy are not the same in all women, but if you
have a delay in the menstrual period, if you didn’t use contraception methods or
o sed few preca tions o ma e pregnant. ince the first da of menstr al
period is delayed, you can know if you are pregnant by doing a urine test,
purchasing the kit at the chemist/pharmacy. If the result of the test is negative
and you don’t have your menstrual period still , after three days repeat the test.
If your test is positive, you will need a subsequent examination performed by a
gynaecologist who will visit you to understand how long you are pregnant. At
this point you will have to decide what to do.

If you decide to become a mother you will have to go quickly to a Counselling
or your gynaecologist of trust, where you will be required to carry out the
necessary tests to check that everything goes well. If you have decided
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to become a mother, the Italian government will help you through your
pregnancy by guaranteeing you medical assistance, your place of work
and, if you do not have a residence permit, you can give birth safely in Italy.

In Italy every woman (Italian, regular foreigner, irregular foreigner) has the right to
free health control by law, in correspondence with certain periods of pregnancy.
Many specialist analyzes aren’t free and they are at your expense - except those
specialized services to do, if your gynaecologist suspects that there may be
malformations in the foetus. Remember that once your child is born, you have the
right to specialist visits, laboratory tests and other tests, free until the age of six.
All tests must still be prescribed by your family doctor and must be carried out
at p lic facilities hospitals and co nselling or in private facilities affiliated with
the National Health Service.

Once you have given birth, you have the right to choose, within 10 days of
the child’s birth, whether to recognize the baby or not, whether to assume
responsibility for growing him/her or giving him/her up for adoption or foster
care. t the o nselling o can find o t a o t all the choices availa le.

The Italian government guarantees the right to voluntary interruption of
pregnanc onl within the first
da s of conception which correspond in
ultrasound terms, to 12 weeks and 6 days.
In Italy the voluntary interruption of pregnancy is practiced either with surgery or
with a pharmacological method (RU486 pill, also called abortion pill).
Interruption of pregnancy is free and done through the public health service.
Remember that your ASL has the obligation to assure you the right of interruption
of pregnancy within period required by the law or get in touch with the very near
by structure capable to do it. You can do voluntary interruption of
pregnanc even if o are nder age. he first movement to do is
to contact immediately a family doctor or a staff of the counselling,
in which they are obligated to go through other solutions with you
different from the interruption of pregnancy. If you are undecided,
you have the possibility to have a meeting with the social assistant
on the choice to make, you have the possibility to have a meeting
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with the social assistant or a psychologist. Remember that the meeting is
voluntary, nobody can obligate you to do it.

Every woman has her own story of pregnancy and birth and would need some
time to be used to maternity. You can understand that some new mothers
are living the maternity experience with sense of inadequacy, or they feel sad
without reason, irritated, inclined of crying in this important and new experience
of maternity, These feelings can at times transform in a depression form (post
partum depression).
n this case it is important not to e isolated and not to nderval e the first signs
of discomfort but instead participate in group of support between mothers in
counseling centers.
ere o can find some co nselling that can help o
www.salutelazio.it/nasce-una-mamma/depressione-post-partum

SCREENING FOR CANCER PREVENTION
The SNN in Italy carries out three screening programmes for the prevention of
female cancer.

o UTERO - The screening cancer test for the uterus neck is Pap-test; it is free

and you can do it in any counselling close to you. If the result of the Pap-test is
positive, you have to do further deep test.
BREAST - The screening of fast diagnosis for mammary cancer, is called on to
women from the age of 50 to 69 years old and is followed up by mammography,
an un painful radiological test of breast that permits to indentify nodules not yet
perceivable to touching. The positivity of mammography is not equivalent to a
certained diagnosis of cancer at breast and your doctor may request for further
ascertainment.
COLORECTAL - he screening test for colorectal cancer is a specific test
but simple and un painful, which permits to diagnose on time eventual present
of problems.

o

o

It is possible to book these three test calling the FREE NUMBER
800405051, Active from Monday to Friday from 8.00 to 18.00, (email:
coordinamento.screening@aslroma2.it), or going personally to the free
clinic.
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VIOLENCE
Every act done against the will of a woman is violence and is a CRIME. Anybody
that maltreats or threatens a woman or her children (even if he is the husband,
partner, fiancée, friend, relation or employer) violates the Italian law and commits
an offence that has to be punished.

The person that commits violence against you may be somebody close to you.
For example: your husband, your fiancée or your partner, a friend of yours, a
friend of your husband, your father, a relation of yours or your employer. If you
are a domestic collaborator, he can also be someone who lives or frequent where
you work.

Physical - Is the most visible form of violence and the most dangerous as much,
according to the world health organization it is the first reason of death etween
women from 16 and 44 years of age. It is every form of maltreatments towards
you, your body or things.
Sexual - It is always used as a way to impose inside a relationship to assert the
control on a woman and her body. It can happen inside or outside the house. You
undergo it every time you are imposed to have sex you don’t want.
Economical - It is dangerous because it limits your freedom. For example: your
husband or your partner doesn’t give you money, doesn’t want you to work, takes
away the money you earn, takes over your property, doesn’t let you participate
in the management of the family expenditure, says that you can’t survive without
his salary, saying that you can not renew your stay permit without his money.
s chological - t is a form of violence that is diffic lt to recognise.
For example: he offends you, he tells you bad words, he makes
you feel stupid, threatens you and your children, he follows about
you, he doesn’t let you go out, he doesn’t let you talk to your
families and friends, he tells you that you are nothing without him
or that without him you have to leave Italy.
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he first thing to do when ndergo a violence which is even the most diffic lt
is: you have to recognise it and understand that you are a victim. It is very
important not to hide the gravity of the situation to yourself, and understand
that what happened to you is not “normal”, that you have to defend yourself and
your children if you have any, and for this you have to ask for help. You are not
the only one person found in a such situation and you must know there is a way
out of it: find the courage of talking to somebody, there are competent people
that can help o it is the first step for stopping violence.
to
In Rome there are anti-violence centres, places where you can go for information,
free legal or psychological assistance. The operators will listen to you, advice
you and you won’t be alone, observing full secrecy, if you are in danger the
centre will host you and your children.
- CALLING THE 1522 PHONE NUMBER
If you have undergone a violence, even in the past and you have decided to ask
for help, call telephone number 1522. It is a free service, active 24/7, in which
alified and e perienced operators that spea o r lang age will answer o .
You can also call to receive some information, legal or psychological advice, or
to learn more about the anti-violence centre close to you.
Remember that:
-“Legal aid exist whereby if you need a lawyer and you don’t
have money to pay, you can anyway have legal assistance; at
the anti-violence centre you will be told how to apply.
- In a violent family, the children, even if they are not direct
victims of maltreatment, they undergo serious trauma and
they can have problems. If your child has problems, has
diffic lties to concentrate has food dist r is aggressive is
afraid, doesn’t sleep or sleeps bad, is agitated, is annoyed with
you, if violence is a normal for him..then he also may need help.
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DOVE ANDARE
Qui trovi la lista dei consultori presenti nel V municipio dell’ASL Roma 2, con
indirizzi e numeri di telefono:

COUNSELING CENTERS
Here are the list of structures present in the v municipality of ASL Rome 2 with
relative addresses and telephone numbers:
- Via Casilina, 711 - tel.06 51008900
- Via dei Condottieri, 34 - tel.06 51008553
- Via Spencer, 282 - tel.06 51008804
- Via Manfredonia, 43 - tel.06 41436451
- Via Tor Cervara, 307 - tel.06 41436230
- Via delle Resede, 1 - tel.06 41436020

PER SAPERNE DI PIÙ
(ma ricorda che le informazioni seguenti non sostituiscono MAI il parere del
medico!)

TO KNOW MORE
(but remember that following information NEVER substitute the doctor’s opinion!)
Programmi di screening Regione Lazio
www.regione.lazio.it/screening/
Informazioni per le neomamme e donne in gravidanza
www.salutelazio.it/nasce-una-mamma
CONTRACCEZIONE E METODI CONTRACCETTIVI
www.vitadidonna.it/contraccezione/
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PORTALE D’INFORMAZIONE SULLA CONTRACCEZIONE - Sigo, Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia
www.sceglitu.it
SOCIETÀ ITALIANA DELLA CONTRACCEZIONE
www.sicontraccezione.it/
AGENDA GRAVIDANZA
www.vitadidonna.it/images/files/agenda_gravidanza_vitadidonna.pdf
SOSTEGNO e AIUTO MATERNITÀ DIFFICILE: 800 033 036 Numero Verde Gratuito
h24; www.sostegnodonna.it/maternita-difficile/
CENTRI ANTI-VIOLENZA - L’ELENCO COMPLETO
www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=contenutiDettaglio&idarg=117&idar
gP=56
SPORTELLO ANTIVIOLENZA ONLINE
www.sportelloantiviolenza.org
ASS. DIFFERENZA DONNA ONLUS :
www.differenzadonna.org/centri-antiviolenza/
- Viale di Villa Pamphili, 86/B - 00100 ROMA , 06/5810926 - 5811473
- Via Tor di Nona, 43 - 00100 ROMA, 06/6832690 - 6832820
CENTRO DONNA L.I.S.A. :
www.centrodonnalisa.it , Via Rosina Anselmi 41/42 - Tel. 06/87141661 - 5811473
mail: donneingenere@tiscalinet.it
AIUTO TELEFONICO GRATUITO: tel. 333/9856046, tutti i giorni
dalle 9.00 alle 19.00 (festivi compresi)
Sportello di ascolto e accoglienza della
CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA
in Via Lucio Sestio, 10 – ROMA
tutti i Lunedì dalle 16.30 alle 19.30
TELEFONO ATTIVO 24 ORE SU 24
TUTTI I GIORNI: 388/3736950
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Cidis Onlus è una associazione no profit attiva a livello nazionale ed europeo per
garantire diritti e pari opportunità alla popolazione immigrata e per sensibilizzare
l’opinione pubblica alla cultura dell’accoglienza.
Cidis Onlus lavora per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, apolidi, rifugiati e
richiedenti asilo, promuove la coesione sociale e il dialogo interculturale contro
ogni forma di razzismo e discriminazione.
Via Merulana 272, 00185 Roma
tel. 06483066, fax 0645422687
roma@cidisonlus.org
www.cidisonlus.org
cidisonlus.org

