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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PLUS Piano Locale Unitario Servizi alla Persona

CHIAMACI
NON SARAI
PIÙ SOLA

Il Centro Antiviolenza Donna Eleonora è gestito dal Plus di Oristano e finanziato dalla
Regione Sardegna (L.R n.8/2007).
È un servizio di aiuto a tutte le donne che subiscono violenza e maltrattamento e si pone
come punto di riferimento sul territorio provinciale per il contrasto della violenza di genere.
Propone percorsi di uscita dalla violenza ponendo al centro i desideri, la libertà e l’autonomia
di scelta delle donne.
OBIETTIVI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA
Aprire spazi di relazione in cui accogliere le donne che subiscono violenza e accompagnarle
nella ridefinizione della propria esperienza, per ricostruire stima e fiducia in sé e tracciare nuovi percorsi possibili.
Prevenire la violenza alle donne promuovendo azioni di sensibilizzazione e formazione sul
territorio.

IL CENTRO ANTIVIOLENZA OFFRE ALLE DONNE

• Ascolto telefonico.
• Accoglienza in sede su appuntamento.
• Colloqui informativi con il personale del Centro per ricevere le prime informazioni utili.
• Percorsi di sostegno con colloqui continuativi per l’accompagnamento nel percorso di
fuoriuscita dalla situazione di violenza.

• Consulenza legale.
• Ospitalità temporanea in Casa rifugio ad indirizzo segreto per donne con o senza figli.
• Incontri di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere.
Se subisci o assisti a episodi di violenza sulle donne chiamaci

Operare in collaborazione con la rete territoriale per contrastare il fenomeno della violenza
di genere, elaborando linguaggi condivisi e costruendo strumenti di lavoro sinergici.

Sede di Oristano 0783 71286
Servizio nazionale di accoglienza telefonica

Le donne che si rivolgono al Centro potranno contare sulla presenza
di operatrici qualificate che lavorano in équipe per offrire un adeguato sostegno per uscire dalla spirale della violenza.

Ad ogni donna che ci contatta sono garantiti
anonimato, riservatezza e gratuità di tutti i servizi.
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