
CHIAMA IMMEDIATAMENTE:
INSIEME TROVEREMO LA SOLUZIONE PER TE!

Rivolgiti ai Centri Antiviolenza di Monza, Desio e Vimercate e ai 
relativi sportelli di Brugherio, Lissone e Seregno, attivi sul terri-
torio di Monza e Brianza nell'ambito delle progettualità della 
RETE ARTEMIDE per il contrasto alla violenza di genere. Puoi 
recarti dove vuoi, in tutti i Centri troverai delle operatrici qualifi-
cate che possono supportarti e proteggere la tua sicurezza 
offrendoti ascolto, accoglienza, consulenza legale, sostegno psi-
cologico. I Centri, che operano gratuitamente nel pieno rispetto 
della riservatezza di ogni donna, nel primo semestre 2020 
hanno accolto 529 donne vittime di violenza, di cui 304 tramite 
contatto telefonico. Sono state successivamente ospitate 25 
donne presso Case Rifugio/strutture di protezione. Infine, nel 
medesimo periodo, 57 donne vittime di violenza si sono recate 
presso i Pronto Soccorso del territorio.

SUBISCI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA,
PERSECUZIONI E MOLESTIE?

Non rimanere in silenzio!  

25 novembre 2020 
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www.ambitodimonza.it
Progetto Artemide realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l’attivazione di servizi e iniziative �nalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza (L.R. 11/2012)

           342/75.26.407 dalle 18.00 alle 9.30 giorni feriali, 
sabato dopo le 12.00, domenica e tutti i giorni festivi 24 h.

REPERIBILITÀ

Desio
WHITE MATHILDA
Via Garibaldi, 46
Da lun a ven: dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 0362 62.14.94
Mail: info@whitemathilda.org

Monza
Telefono Donna/White Mathilda
Via Tazzoli, 6
Lun - Mer - Ven: dalle 14.30 alle 17.30
Mar - Gio: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 328 93.99.522
Mail: centroantiviolenza.monza@gmail.com

Vimercate 
TELEFONO DONNA
Largo Pontida, 16
Lun - mer - ven: dalle 9.30 alle 12.30
Mar - gio: dalle 14.30 alle 17.30
Tel.: 039 59.89.614
Mail: td.vimercate@gmail.com

Brugherio
Telefono Donna
Via Oberdan, 83
Mar: dalle 9.30 alle 12.30
Ven: dalle 14.30 alle 17.30
Tel: 333 83.99.968
Mail: td.brugherio@gmail.com

Lissone
Telefono Donna
Via Como, 57
Lun: dalle 14.30 alle 17.30
Mer: dalle 9.30 alle 12.30
Ven: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 331 62.65.330
Mail: td.lissone@gmail.com

Seregno
WHITE MATHILDA
Via Oliveti, 17
Lun e Ven: dalle 9.30 alle 12.30
Gio: dalle 15.00 alle 18.00
Tel: 0362 26.34.11
Mail: sportelloseregno@whitemathilda.org

CADOM - Centro non Convenzionato
Via Mentana, 43 - Monza
Lun: dalle 14.00 alle 17.00
Mar - Mer - Gio: 9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00
Gio: dalle 20.30 alle 23.30

Ven: dalle 14.00 alle 17.00
Sab: dalle 9.00 alle 12.00 
Tel: 039 28.40.006
Mail: info@cadom.it; cadom.monza@gmail.com

SOLO SU APPUNTAMENTO

Centri Antiviolenza Sportelli



www.comune.villasanta.mb.it

"Ogni giorno le donne di tutto il mondo si sentono rivolgere affermazioni ignoranti e maleducate; a 
volte piccoli soprusi, ma continui e sottili come spilli. Con questa campagna di comunicazione, sugge-
riamo spunti per superare i pregiudizi e non essere più complici."

RINASCERE IN ME

Comune di Villasanta e Associazione Mi Diras Nur

NEMMENO UN FIORE

Comune di Usmate Velate
Piano Locale Giovani 

www.facebook.com/PLGpianolocalegiovani/

www.facebook.com/PLGpianolocalegiovani/

RITRATTI DI DONNA

it.padlet.com/igbrugherioeventi/jqyc9wuhoel9b6o2

ORGOGLIO E PREGIUDIZI 
Mappa interattiva contro gli stereotipi di genere

Comune di Brugherio, 
Sezione Giovani Sport e Pari Opportunità e Coop. Diapason 
Servizio IncontraGiovani

Cortometraggio di una storia, una testimonianza che prova ad essere un messaggio di speranza, diretto a tutte quelle donne 
che ancora oggi non riescono a denunciare.
Parole che si raccontano in una cornice danzata, parole che metaforicamente sono una “mano tesa”, in attesa che altre mani 
si intreccino, perché questo messaggio di sostegno celebri, in quel metaforico legame, la sua promessa di possibilità.
La storia, che si svolge in una cornice di “intimo dialogo”, sarà accompagnata da un contributo coreografico.

Evento, per mantenere alta l'attenzione contro la violenza sulle donne,  che consisterà in una serie 
di video-letture di poesie, canzoni, testi, frasi interpretate da ragazzi e ragazze di ogni età.

Video, interamente dedicato alle donne, sul ruolo fondamentale che hanno avuto nella storia universale: attrici in costume si 
esibiranno in monologhi all’interno di cornici, come fossero ritratti, lo spettatore sarà così coinvolto in maniera divertente e 
dinamica.

Comune di Usmate Velate
Piano Locale Giovani
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