A chi rivolgersi per essere aiutate
Antiviolenza Donna (Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari
Opportunità):
1522 - Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni
dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente,
sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue
italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo. Fornisce il recapito
delle organizzazioni che possono dare aiuto scegliendo dal territorio
nazionale quelle più vicine alla località di chi telefona
Centro Anti violenza Casa delle Donne Brescia. Dal lunedì al venerdì
(9.30-12.30 - 15-18) : 030 2400636 – 030 2807198. I colloqui vengono
svolti previo appuntamento telefonico - è sempre attiva la segreteria
telefonica. Fornisce ascolto e consulenza

Telefono Azzurro Rosa. Numero verde: 800 00 11 22. Inoltre:
• fisso: 030 353 03 01;
• fax 030 353 11 65;
• mobile 337 42 73 63 anche per SMS;
• email info@azzurrorosa.it (email);
• su FaceBook: https://www.facebook.com/telefono.azzurrorosa;
• sito Web: http://www.azzurrorosa.it
Fornisce ascolto, consulenza legale e psicologica, mediazione
familiare, affrontando i problemi della violenza fisica e psicologica
anche nei casi di trascuratezza e di abbandono, nei confronti tanto
delle donne che dei minori. Dispone di locali per incontri protetti e per
le audizioni protette di minori vittime di violenze e abusi.
Polizia: 113
Carabinieri: 112
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Aiutare il Telefono Azzurro Rosa
L’attività del Telefono Azzurro Rosa, pur sostenuta dai volontari, è
molto costosa, in quanto comporta il mantenimento attivo di una
struttura efficiente per l’accoglienza e per le consulenze.
Si sostiene il Telefono Azzurro Rosa mediante
• ABBONAMENTO AL NOSTRO PERIODICO AZZURRO ROSA:
telefona allo 0303530301
• CON BONIFICO BANCARIO
Puoi raggiungerci tramite la tua banca versando il tuo
contributo all’Associazione Telefono Azzurro Rosa Onlus
Banco di Brescia Ag.2
Codice IBAN: IT81L 03500 11202 000000010105
• TRAMITE VAGLIA POSTALE
E’ possibile effettuare un vaglia postale intestato a:
Telefono Azzurrorosa
Via S. Zeno 174
25123 - Brescia
• 5 PER MILLE
Per destinare il 5 per mille della Dichiarazione dei redditi (730,
CUD, Unico):
- firmi nel riquadro “Sostegno del volontariato, delle
associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del
1997”
- indichi il nostro numero di codice fiscale: 98037450172.
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