POLIZIA LOCALE

C.so Magenta, 171 • Tel. 0331.488611

112 CARABINIERI

Via Guerciotti, 27 . Tel. 0331.527200

113 POLIZIA

Via Gilardelli, 1 • Tel. 0331.472411

118 C.R.I.

Via Pontida, 5 • Tel. 0331/542939

NUMERI UTILI
CONSULTORIO FAMILIARE

Sostegno psicologico e psicoterapia per situazioni
di disagio personale di coppia e familiare.
Lunedì e mercoledì 9/13 - 14/16 • Giovedì e venerdì 9/13
Via Ferraris n. 30 • Legnano tel . 0331/88.46.11
Mail consultorio.familiare.legnano@asst-ovestmi.it

PARI

OPPORTUNITA’

ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ

PARI

Via Magenta, 11 • Tel. 0331925560 • Mail pariopportunita@legnano.org

OPPORTUNITA’

1522 NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ

A TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA
Fornisce ascolto, sostegno e informazione alle donne che subiscono
violenza e stalking. Attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, è gratuito e disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.
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NUMERO VERDE ANTITRATTA

800 290 290
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità

Raccoglie segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti e azioni
che pregiudicano per motivi di razza o di origine etnica, la parità di
trattamento tra le persone. Assistenza e accompagnamento in un
eventuale percorso giurisdizionale.

CENTRO ANTIVIOLENZA FILO ROSA AUSER

CONTRO LA PRATICA DELLE MUTILAZIONI FEMMINILI IN ITALIA
Il servizio rappresenta uno strumento per prevenire e contrastare
pratiche che violano i diritti fondamentali della persona e della
salute di donne e bambine. Attivo: da lunedì a venerdì 8-14 / 15-20.

Ascolto e accompagnamento contro la violenza e i maltrattamenti
in famiglia verso le donne e i minori. Attivo: martedì, giovedì, sabato
dalle ore 9.30 alle 14 • Reperibilità telefonica dal lunedì al sabato
dalle ore 8 alle 20 ai numeri348 3212482 - 348 3069895 • Dal
lunedì al sabato dalle 20 alle 8 del giorno seguente e dalle 20 del
sabato alle 8 del lunedì al n°02 9735411 • via xx settembre, 30
pad. B5 • www. Filorosaauser.org • Mail auserfilorosa@libero.it

800 290 290 NUMERO VERDE ANTITRATTA

CODICE ROSA

800 300 558 NUMERO VERDE
STOP

800 90 10 10 NUMERO VERDE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Il servizio fornisce tutte le informazioni sulla normativa italiana
per la protezione delle vittime della tratta. Attivo 24 ore su 24
per tutti i giorni dell’anno disponibile in italiano, inglese, francese,
spagnolo, albanese, rumeno,ungherese, russo cinese e arabo.

Al servizio delle donne vittime di violenza presso il Pronto Soccorso
Ospedale di Legnano. Una psicologa è disponibile ad ascoltare e
supportare le donne che hanno subito abusi • Tel. 0331/44.91.11

