Una donna che subisce violenza in ambito familiare ha l’assoluto bisogno di essere supportata dal
primo momento in cui chiede aiuto e accompagnata durante tutte le fasi necessarie per affrontare
la situazione.
Artemide, Rete Antiviolenza Donne, è il progetto nato proprio per garantire che i servizi e le
istituzioni operino in rete tra loro agendo in modo tempestivo e coordinato riconoscendo la
specificità di ogni situazione. Rivolgersi ad uno dei servizi o istituzioni della rete significa avere la
professionalità e l’aiuto di tutti.
Fanno parte della Rete: il Comune di Monza, in qualità di ente capofila del progetto con i Comuni
di Brugherio e Villasanta, la Procura della Repubblica di Monza, la Prefettura di Monza e Brianza,
la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, i comuni dell’Ambito di Carate, Desio, Seregno e
Vimercate, l'Asl Monza e Brianza, la Provincia Monza e Brianza, le Aziende Ospedaliere di Monza,
Vimercate e Desio, il C.A.DO.M. , cooperativa Novo Millennio.
Per informazioni e richieste ci si può rivolgere al Segretariato Sociale Professionale:
a Monza presso i Centri Civici
Via Lecco n° 12 - lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 9.30 alle 12.30
telefono 039/23.74.404 –
via D'Annunzio 35 - mercoledi dalle 9.30 alle 12.30.
telefono 039/23.74.338
a Brugherio presso i Servizi Sociali in Comune
via De Gasperi , 3 - mercoledi dalle ore 9.00 alle 12.30 dalle ore 16.30 alle 18.30
Tel. 039 28.93.287
a Villasanta presso i Servizi Sociali in Comune
p.zza Martiri della Libertà 7 - lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00 / giovedì 16,00 - 17,30
Tel. 039 23754.237 – 039 23754.236 / 235
Per informazioni sul progetto e indirizzi di tutti gli enti/istituzioni della Rete : www.ambitodimonza.it
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