
mi
aiuto

una rete al servizio delle donne maltrattate

assessorati alle Pari opportunità

e alle Politiche sociali
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Desidero esprimere a nome dell’Amministrazione comunale la soddisfazione per l’impegno

diffuso tra gli operatori sociali, sanitari, della salute mentale, delle forze dell’ordine, della giusti-

zia e del volontariato, di rendere più efficace la capacità di rispondere alle difficoltà del territo-

rio con una comune azione di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne,  contribuendo a

migliorare la sicurezza e la solidarietà della comunità in cui viviamo.

Il mio augurio è che questo opuscolo possa servire a fare conoscere i servizi e le opportunità di

aiuto a cui le donne vittime di maltrattamento possono rivolgersi per incominciare a trasfor-

mare la propria condizione di sofferenza in un percorso di uscita dalla violenza e, più in gene-

rale, diffondere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza nelle relazioni tra uomini e donne.

Il Sindaco

Maurizio Ronchi
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la violenza contro le donne un problema

di salute comune e un’importante causa di cattiva salute. Numerose leggi nazionali e direttive

europee hanno avviato politiche di tutela dei diritti per contrastare il maltrattamento. In linea

con tale orientamento, il Comune di Brugherio ha promosso una  collaborazione, sostenuta da

un Protocollo d’Intesa, tra gli enti e le associazioni che in ragione del mandato istituzionale o

dell’impegno volontario vengono in contatto con le donne vittime di violenza. E’ stato, inoltre,

fra i promotori del progetto “Artemide” (Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza

del Consiglio dei Ministri) che ha l’obiettivo di realizzare un sistema di aiuto integrato tra ser-

vizi pubblici e privati in tutti gli ambiti territoriali dell’Asl di Monza e Brianza.  Questo opu-

scolo è uno dei risultati della rete di Brugherio. 

Assessori alle Pari opportunità e alle Politiche sociali

Rossella Zaffino, Carlo Nava

donne:sociali  13/10/10  23:00  Pagina 3



4

IL percorso di uscita dal maltrattamento implica per la donna il superamento di un silen-

zio, verso se stessa e gli altri, in cui si rinchiude tentando di difendersi da un’esperienza molto

dolorosa. Nel farlo la donna affronta molte difficoltà che lo rendono complicato: prendere

consapevolezza della propria condizione di vittima, ritenersi una persona ancora degna di

avere diritti, gestire il sentimento di pudore e vergogna, il timore di non essere creduta, la

mancanza di fiducia in sé e negli altri, cercare di riparare un rapporto deteriorato, allontanarsi

da un legame irrecuperabile o non voluto,  pensare ai figli, rivolgersi al medico, sporgere de-

nuncia, conoscere gli aiuti che può ottenere, avere protezione, diventare autonoma.

Non per tutte le donne è necessario affrontare queste difficoltà insieme, ma orientarsi tra i

servizi può essere complicato e scoraggiare la richiesta di aiuto.

I servizi sono organizzati secondo competenze diverse che offrono risposte specifiche ad al-

cuni dei problemi che la donna deve affrontare; l’aiuto alle donne maltrattate è un compito

diffuso che per le situazioni complesse può risultare frammentato in più servizi finendo con

La rete di aiuto di Brugherio
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il non fare apparire chiaro alla donna cosa fare.

I servizi pubblici e privati presenti a Brugherio si sono riuniti in una rete di aiuto che condivide

una comune formazione e attenzione alle donne garantendo facilità di accesso, riservatezza,

aiuto personalizzato e integrato nei vari aspetti legali, giuridici, assistenziali psicologici. Ogni

servizio a cui la donna si rivolge è in grado di fornire informazioni delle risorse esistenti sul

territorio, le caratteristiche, i tipi di aiuto che potrà avere e le indicazioni necessarie per affron-

tare problemi concreti.

La donna può decidere di rivolgersi al servizio che le sembra rispondente alla propria situa-

zione e, se lo desidera, confrontarsi sui problemi che vi sono collegati per conoscere le risorse

che possono esserle utili. La donna è protagonista del percorso di aiuto che costruisce

con i servizi. Ha il diritto di essere informata sui percorsi che può affrontare e di essere soste-

nuta nelle soluzioni di protezione prescelti.

Maria Adele Casiraghi

Assistente Sociale del Comune di Brugherio
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IN Italia qualsiasi tipo di violenza contro le donne è

un reato. Ogni anno più di 200 donne si rivolgono al

CADOM  (Centro donne maltrattate di Monza) por-

tando situazioni di violenza subita, nella quasi totalità

dei casi, in famiglia.

Il maltrattamento in famiglia è un fenomeno trasver-

sale, che riguarda donne italiane (soprattutto) e di

gruppi etnici differenti, di diverse età, estrazione so-

ciale, cultura e condizione economica.

La violenza alle donne può essere suddivisa in 

violenza fisica la più evidente e facilmente riconosci-

bile. Sono tutte le aggressioni che comportano l’uso

della forza.

Il maltrattamento in famiglia
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violenza sessuale qualsiasi atto sessuale che avviene contro la volontà della donna.

violenza psicologica comportamenti che danneggiano l’autostima della donna, la sua possi-

bilità di benessere, soprattutto se prolungati nel tempo. Battute e prese in giro che hanno lo

scopo di umiliarla; minacce e in particolare minacce di violenza; controllo delle relazioni con

parenti, amici, o nel luogo di lavoro allo scopo di creare isolamento; insulti e denigrazioni.

violenza economica dipendenza economica forzata; imposizione di impegni  economici

non scelti dalla donna. Controllo dello stipendio della donna; impedimento a qualsiasi deci-

sione e utilizzo dello stesso o di altre entrate familiari in modo autonomo; obbligo a lasciare

il lavoro o a trovarsene uno di qualsiasi tipo. Costrizione a firmare documenti o ad intrapren-

dere iniziative economiche, a volte anche non lecite, contro la propria volontà. Sono forme

di violenza diverse, che a volte si combinano e si sommano. Creano sempre un clima fami-

liare di tensione e di paura costante. Vengono usate per controllare e condizionare la donna.

Maria Luisa Carta

Presidente CADOM
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COME spesso raccontano le donne vittime di maltrattamento che

- “la prima volta che mi ha picchiata avevamo litigato per una cosa senza importanza che ne-

anche ricordo”

- “mi ha mandato i fiori per farsi perdonare e non ha saputo dire di no…basta!”

- “dopo… mi diceva ti amo da morire”

- “sembrava non fosse successo mai nulla”

- “mi vergognavo e mi sentivo in colpa”

- “e poi è successo di nuovo… e ancora, ancora….”

- “mi controllava sul lavoro e mi ha fatto perdere il posto”

- “mi umilia e controlla le mie spese”

- “mi impedisce di avere amici, di vedere la mia famiglia”

- “mi assilla con messaggi notte e giorno”

- “ i miei pensano che siano problemi che devo risolvere io”

Succede
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- “al pronto soccorso ho detto di essere caduta”

- “ molte donne mi spingono a chieder aiuto”.

Il percorso per richiedere aiuto è lungo e difficile. Alcune donne pongono fine al rapporto

dopo il primo episodio, altre cercano di fare in modo che lui cambi e solo quando ogni strada è

stata tentata, non senza dolorose conseguenze, cercano aiuto. A volte la donna tenta di rivol-

gersi ai servizi ma nessun aiuto le sembra adatto e ci ripensa più volte prima di fidarsi e affi-

darsi. Nessun comportamento può giustificare la violenza.

La violenza è un reato punito dalla legge ed è un tuo diritto essere aiutata e protetta.

Può succedere!

Solo tu puoi interrompere il ciclo della violenza cercando aiuto, parlandone con chi è disposto

ad aiutarti. Uscirne da sola è faticoso e molto difficile 

Comincia la tua nuova vita cercandoci e accettando il nostro aiuto!

enti e associazioni di volontariato

Rete di aiuto alle donne maltrattate di Brugherio

donne:sociali  13/10/10  23:01  Pagina 9



10

Servizio sociale - Comune di Brugherio

sede

via De Gasperi 3 - 20047 Brugherio
tel 039.2893.287 fax 039.2893.307
e-mail reteaiutodonne@comune.brugherio.mb.it web www.comune.brugherio.mb.it

orario

mercoledì 9-12.30 / 14.30-19 accesso libero
lunedì, martedì e giovedì 9-12.30 / 14.30-16 spazio dedicato alle emergenze
venerdì 9-12.15 spazio dedicato alle emergenze

attività

Accoglienza - Ascolto - Accompagnamento al percorso personale - Orientamento ai servizi
della rete - Valutazione della pericolosità del caso - Percorsi terapeutici e progetti di autono-
mia - Informazione legale - Assistenza economica - Percorsi in comunità

figure
professionali

Assistente sociale - Psicologa in presenza di minori

luoghi Uffici in sede - Strutture esterne

costi Gratuito

tempi Brevi
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Polizia locale - Comune di Brugherio

sede

via Quarto 28/32 - 20047 Brugherio
tel 039.87.01.68 fax 039.28.71.827
web www.comune.brugherio.mb.it

orario
lunedì-sabato 9-19 pratiche particolari 13.00-16.00 emergenze 7.30-19.30
domenica e festivi per emergenze 9.30-12.30/14.30-17.30 (estivo 15.00-18.00)  

attività
Accoglienza - Ascolto - Valutazione della pericolosità del caso - Informazione legale - Acquisi-
zione di denuncia - Orientamento ai centri antiviolenza - Orientamento ai servizi sociali

figure
professionali

Comandante - Vice Comandante - Commissario aggiunto - Agente

luoghi Uffici idonei all’ascolto

costi Gratuito

tempi Adeguati all’ascolto
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Carabinieri di Brugherio

sede

via Dante 34 - 20047 Brugherio
tel 039.87.00.05 fax 039.28.73.292
e-mail stmi121216@carabinieri.it web www.carabinieri.it

orario
Dalle 8.00 alle ore 22.00 presso sede di Brugherio 
Dalle ore 22.00 alle 8.00 contattare il 112

attività
Accoglienza - Ascolto - Valutazione della pericolosità del caso - Informazione legale - Acquisi-
zione di denuncia - Orientamento ai centri antiviolenza - Orientamento ai servizi sociali

figure
professionali

Comandante - Vice Comandante - Qualsiasi Carabiniere per l’acquisizione della notizia

luoghi Uffici

costi Gratuità per utenti

tempi Adeguati all’ascolto
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Consultorio familiare - Asl di Monza e Brianza

sede

viale Lombardia 270 - 20047 Brugherio
tel 039.28.97.404
web www.aslmonzabrianza.it

orario Segreteria: dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.00 - il Mercoledì e il Giovedì 14.00-16.00

attività

Accoglienza - Ascolto - Orientamento ai servizi della rete di aiuto - Rilascio del certificato me-
dico - Sostegno psicologico e psicoterapeutico individuale o di gruppo alla donna a rischio o
vittima di maltrattamento - Consulenze e percorsi terapeutici alle coppie conflittuali - Accom-
pagnamento alla separazione

figure
professionali

Medico ginecologo - Infermiere - Ostetrica - Psicologa/psicoterapeuta - Assistente Sociale

luoghi Ambulatori - Studi

costi
Filtro gratuito - Gratuiti i primi 5 colloqui psicologici - Colloqui successivi ticket € 36,00 per

ciclo di 8 colloqui - Gratuito fino all’età di 21 anni - Gratuito per patologie e reddito esenti

tempi Da 30 minuti per filtro - Attesa di 10 giorni per colloquio psicologico, salvo urgenza

donne:sociali  13/10/10  23:01  Pagina 13



14

Medici di base - Asl di Monza e Brianza

sede Ambulatorio del proprio medico

orario Di ricevimento presso l’ambulatorio

attività
Accoglienza - Ascolto - Orientamento - Valutazione della pericolosità - Rilascio del certificato
medico - Invio al Pronto Soccorso - Sostegno di percorsi terapeutici

figure
professionali

Medico

luoghi Ambulatorio

costi Gratuità per assistiti

tempi Brevi
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Ambulatorio psichiatrico - Ospedale San Gerardo

sede

Via S. Margherita 30 - 20047 Brugherio
tel 039.23.39.454 fax 039.23.39.462
web www.hsgerardo.org

orario
Lunedì 10.30-16.30 - Martedì e Venerdì 8.30-13.00
Mercoledì 8.30-12.15 - Giovedì 13.30-16.30

attività

Assistenza alle donne affette da disturbo psichiatrico - Accoglienza - Ascolto - Orientamento ai
servizi della rete di aiuto - Colloqui psichiatrici - Colloqui psicologici - Consulenza socio-assi-
stenziale - Interventi infermieristici - Percorsi terapeutici e progetti integrati con gli altri servizi -
Attivazione di altri servizi per necessità di tutela fisica o legale o assistenziale.

figure
professionali

Psichiatra - Psicologa - Assistente sociale - Infermiere

luoghi Ambulatorio

costi Ticket € 22,51 - Esenzione per patologia o reddito

tempi
Tempi di attesa per la prima visita entro 30 giorni
Priorità per urgenze
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Guardia Medica - ASL di Monza e Brianza

sede

via Oberdan 83 - 20047 Brugherio
tel 840.500.092 numero verde
web www.aslmonzabrianza.it

orario
dalle 20 alle 8 nei giorni feriali, festivi prefestivi, sabati e domeniche
dalle 8 alle 20 nei giorni festivi

attività
Accoglienza - Ascolto - Rilascio certificato medico - Invio e segnalazione al Pronto Soccorso -
Valutazione esposizione al maltrattamento - Orientamento della donna alla rete di aiuto

figure
professionali

Medico

luoghi Ambulatorio

costi Gratuito

tempi Brevi
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Associazione Il Giunco

sede

Palazzina Comunale del Volontariato via Oberdan 83 - 20047 Brugherio
tel 039.870.366
e-mail info@ilgiunco.org web www.ilgiunco.org

orario su appuntamento

attività
Aiuto scolastico e/o economico a giovani in difficoltà familiare anche in caso di maltrattamenti -
Indirizzare alla rete di aiuto

figure
professionali

Volontario professionalmente qualificato - Docente per lezioni di sostegno gratuite a minori

luoghi Sede

costi Gratuito

tempi Brevi
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CADOM (Centro aiuto donne maltrattate)

sede

Via Mentana 43 - 20052 Monza
tel 039.28.40.006 fax 039.28.44.515
e-mail cadomonza@centrodonnemaltrattate.191.it web www.cadom.it

orario

Martedì: 15.00-18.00 / 21.00-22.00 - Mercoledì: 9.00-12.00
Giovedì: 9.00-12.00 / 15.00-18.00 / 21.00-22.00
Attiva la segreteria telefonica 24 ore su 24

attività

Accoglienza - Ascolto - Consulenza legale - Consulenza psicologica - Indirizzare ai servizi
della rete di aiuto - Accompagnamento sul territorio presso le forze dell’ordine e i servizi sociali
- Valutare la pericolosità del caso - Percorsi di autonomia

figure
professionali

Volontaria - Avvocatessa - Psicologa

luoghi Sede

costi Gratuito

tempi
Immediata la prima consulenza
Mediamente attesa di 15 giorni
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Centro d’ascolto

sede
via Oberdan 28 - 20047 Brugherio
tel 039.881.541

orario Martedì 17.00-19.00 - Sabato 14.00-16.00 (escluse le festività)

attività Accoglienza - Ascolto - Indirizzare ai servizi della rete di aiuto

figure
professionali

Volontario

luoghi Sede

costi Gratuito

tempi Brevi
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Croce Bianca

sede

Viale Brianza 8 - 20047 Brugherio
tel 039.2873.606 fax 039.2873.742
e-mail sede.brugherio@crocebianca.org web www.crocebianca.org/

orario 8.00-17.00 / 24.00-7.00

attività
Primo soccorso - Trasporto - Segnalazione di casi conclamati - Valutazione esposizione al
maltrattamento - Orientamento ai servizi della rete di aiuto

figure
professionali

Volontario

luoghi Sede

costi Gratuito

tempi Brevi
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Croce Rossa Italiana

sede

Via Oberdan 83 - 20047 Brugherio
tel 039.884.155 fax 039.2871.909
e-mail cl.brugherio@cri.it web www.cribrugherio.org

orario 24 ore su 24 tutto l’anno

attività
Primo soccorso - Trasporti - Valutazione esposizione al maltrattamento - Orientamento della
donna alla rete di aiuto

figure
professionali

Volontario - Medico

luoghi Sede

costi Gratuito

tempi Brevi
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Comunità casa Jobel - cooperativa Novomillennio

sede

Viale Santa Caterina da Siena 49 - 20047 Brugherio
tel 039.21.42.244 fax 039.28.75.298
e-mail info@novomillennio.it web www.novomillennio.it

orario

attività
Accoglienza e accompagnamento donne in difficoltà - Ascolto e accompagnamento educativo
- Pronto intervento - Lavoro di rete con enti del territorio

figure
professionali

Educatrice - Psicologa - Assistente sociale - Coordinatore - Volontaria

luoghi Comunità - Spazio neutro

costi Gratuito

tempi Varia a secondo del progetto educativo individuale
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San Vincenzo de’ Paoli

sede
Via Oberdan 28 - 20047 Brugherio
tel 039.881.541

orario Martedì 17.00-19.00 - Sabato 14.00-16.00

attività
Accoglienza - Ascolto - Aiuto economico per la durata del progetto - Indirizzare ai servizi della
rete di aiuto

figure
professionali

Volontaria

luoghi Sede - Domicilio utente

costi Gratuito

tempi Visite a domicilio ogni 15-30 giorni
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AIAF (associazione italiana avvocati per la famiglia e i minori)

sede

Via Oslavia 11 – 20052 MONZA
referente Avv. Cinzia Colombo
tel 039.323.003 fax 039.28.44.515
e-mail avv.cinziacolombo.avv.ci@tin.it

orario 15.30-18.30

attività Consulenza legale civile e penale - Consulenza psicologica

figure
professionali

Avvocato - Psicologo

luoghi Sede

costi

tempi
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LA violenza di genere è un fenomeno sottovalutato e poco conosciuto che costituisce

una violazione dei diritti umani (Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della

violenza contro le donne, 1993). E’ la manifestazione di un rapporto storicamente diseguale

tra uomini e donne che porta gli uomini a prevaricare e discriminare le donne.

Organismi nazionali, europei e mondiali si  adoperano per creare una società più giusta e li-

bera da discriminazioni.

E’ presente una rete nazionale antiviolenza, sostenuta dal Dipartimento per le Pari opportu-

nità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mette a disposizione  un numero telefo-

nico gratuito, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per tutto il territorio nazionale e che

accoglie nelle lingue italiano, inglese, francese spagnolo e arabo fornendo informazioni e un

orientamento sui servizi sociali, sanitari, pubblici e privati presenti a livello locale.

Rete antiviolenza

NUMERO ANTIVIOLENZA 1522

NUMERO CONTRO LA TRATTA 800.290.290
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DIPARTIMENTO
PARI OPPORTUNITA’ www.pariopportunita.gov.it - www.retepariopportunita.it

OSSERVATORIO SULLO STALKING www.stalking.it

PROGETTO ARIANNA www.antiviolenzadonna.it

ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’ www.who.int

POLIZIA DI STATO www.poliziadistato.it/poliziamoderna/articolo.php?cod_art=1203

ASS. DIRE CONTRO LA VIOLENZA www.centriantiviolenza.eu - www.direcontrolaviolenza.it

ISTITUTO EUROPEO PER
L’UGUAGLIANZA DI GENERE www.eige.europa.eu

CENTRI ANTIVIOLENZA EUROPEI www.wae-network.org

ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE www.un.org
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ti aiuta!

Rete aiuto donne

reteaiutodonne@comune.brugherio.mb.it

u n a  r e t e a l  s e r v i z i o  d e l l e  d o n n e m a l t r a t t a t e
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