
Insieme si può
Associazione S.O.S. ROSA -

Onlus
Presso Palazzo Alvarez - Via

Diaz, 534170, Gorizia
Tel. 0481 32954

www.sosrosagorizia.it
sosrosagorizia@gmail.com

Associazione Voce donna -
Onlus

Pordenone
Viale Dante, 19, 33170, 

Tel. 0434 21779 / 334 3295364
www.vocedonnapn.it

vocedonnapn@gmail.com
Tolmezzo

Via R. Del Din 9/A, 33028, 
Tel. 0433 949021 

349 1362784

Servizio Zero Tolerance - Contro
la violenza sulle donne

Via San Valentino, 20, 33100, Udine
Tel. 800 531135/ 380 4699483

www.comune.udine.it
zerotolerance@comune.udine.it

G.O.A.P. - Onlus
Via San Silvestro, 3/5,

34121, Trieste
Tel. 040 3478827

www.goap.it
info@goap.it

Associazione Da Donna a
Donna - Onlus

Piazza G. Furlan, 2, 34077,
Ronchi dei Legionari

Tel. 0481 474700/ 333 2810048
www.new.dadonnaadonna.org

info@dadonnaadonna.org

Associazione di volontariato
IOTUNOIVOI Donne Insieme

Via Martignacco, 23, 33100
Udine

Tel. 0432 421011
www.iotunoivoi.it

centroantiviolenza@iotunoivoi.it

 
SAN DANIELE DEL FRIULI 

Via Mazzini, 5
0434 21779

vocedonnapn@gmail.com
 

SACILE
Presso la Casa del Volontariato  Via

Ettoreo, 4
329 5383335

vocedonnapn@gmail.com
 

SPILIMBERGO
Presso Villa Businello (piano terra) Via

Mazzini, 17 
327 8879781

vocedonnapn@gmail.com
 

SAN GIORGIO DI NOGARO
Piazza della Chiesa,16

392 0228525
zerosutre@gmail.com

 
AVIANO 

392 0228525
zerosutre@gmail.com

 
MONTERALE VALCELLINA

392 0228525
zerosutre@gmail.com

 
 
 

POLCENIGO
392 0228525

zerosutre@gmail.com
 

ROVEREDO IN PIANO
392 0228525

zerosutre@gmail.com
 

SAN QUIRINO
392 0228525

zerosutre@gmail.com
 

MORTEGLIANO 
392 0228525

zerosutre@gmail.com
 

UDINE
via Cividale,192 

392 0228525
zerosutre@gmail.com
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Sessuale

Economica

Persecutoria

Assistita

Psicologica

FisicaConsiste in aggressioni fisiche
(calci, pugni, spinte, ustioni),
verso l’altro e/o le cose con cui la
persona ha un legame affettivo o
di necessità (animali, mobili di
casa, automobile, documenti).

Si manifesta attraverso atti
persecutori (telefonate diurne e
notturne, messaggi, lettere
anonime, appostamenti) in
contesti diversi (relazione di
coppia, condominio, famiglia,
posto di lavoro, scuola…) messi in
atto con continue e pesanti
intrusioni nella vita pubblica e
privata, provocando nella vittima
stati di ansia e di paura fino a
comprometterne la quotidianità.

Viene espressa attraverso la
mancanza di rispetto che
offende la dignità, ad esempio
attraverso critiche continue,
umiliazioni, insulti, intimidazioni
(divieto di vedere i familiari e gli
amici, controlli continui e
pressanti, minacce di far del
male ai membri della famigliia)
suscitando stati di ansia, paura,
depressione, perdita di
autostima e senso di vergogna.

Riguarda ogni atto attivo e
passivo imposto alla vittima
senza consenso, con la forza e il
ricatto.

E' tesa a controllare e limitare
l’autonomia finanziaria,
impedendo alla vittima di
lavorare, limitando o privandola
del denaro per le spese
domestiche, non rendendola
partecipe al reddito familiare o
non corrispondendole gli
alimenti  dopo la separazione.

Non viene subita in prima
persona, ma viene messa in atto
di fronte agli altri membri della
famiglia.

Tipi di violenzaPresentazione

A cura della Commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna

 
 Friuli Venezia Giulia

 
Gruppo di lavoro della Commissione "Salute e Politiche sociali

Contrasto alla violenza contro le donne"

Quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne, il Gruppo “Salute e
politiche sociali, contrasto alla violenza contro le donne” della
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna
propone questo dépliant con lo scopo di aiutare le donne che si
trovano in situazioni di disagio e le persone che vengono a
conoscenza di situazioni di violenza o di rischio.
Il comportamento violento è grave, inaccettabile e non può essere
in alcun modo giustificato, né da parte di chi lo esercita, né da chi
lo subisce. La crudeltà degli episodi che vengono quasi
quotidianamente raccontati dai media non può lasciare
indifferenti. Questo angosciante fenomeno, che non conosce età
e classe sociale, va affrontato con determinazione, aiutando le
donne a denunciare e ad uscire dal silenzio.
La CRPO, infatti, ritiene che l'informazione e la formazione siano
due aspetti fondamentali della battaglia nei confronti di questo
tragico fenomeno che non accenna a diminuire, ma anzi si sta
amplificando. Pertanto, fin dal suo esordio ha perseguito la
diffusione della cultura del rispetto per la persona. Con questo
piccolo strumento, si prefigge l’obiettivo di promuovere la
conoscenza delle tantissime strutture che si occupano delle
donne in difficoltà, per aiutarle concretamente ad uscire da
situazioni di paura, insicurezza e solitudine.
Vengono riportati sinteticamente i vari tipi di violenza, fisica,
persecutoria, psicologica, sessuale, economica ed assistita,
indicando i riferimenti dei Centri Antiviolenza e degli Sportelli attivi
in Friuli Venezia Giulia. 
La Commissione vuole incoraggiare le donne vittime di qualsiasi
forma di violenza a denunciare l’abuso subìto con convinzione e
fiducia, rompendo il silenzio.

Presidente della
commissione regionale per

le pari opportunità tra
uomo e donna

DUSY MARCOLIN

CIVIDALE DEL FRIULI
Piazzetta Chiarottini piano terra

irss@irss.it
 

TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza,1 Feletto Umberto 

0432 575538
centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it

 
REMANZACCO

Ambulatorio in via Marconi, 19 a
0432 668395

 
PALMANOVA

Presso Centro iniziative sociali -Contrada Garzoni,23
3351 753496

sportellodonna@comune.palmanova.ud.it
 

GONARS
Presso l’ambulatorio dell’infermiere di comunità di Casa Gandin - Piazza

Gandin 
338 8142503

sosrosagorizia@gmail.com
 

TRIVIGNANO UDINESE
 Presso la biblioteca Comunale via Roma,18

338 8142503
sosrosagorizia@gmail.com

 
 AQUILEIA

Piazza Garibaldi, 7
338 8142503

sosrosagorizia@gmail.com
 

GRADISCA D'ISONZO
Piazza Unità, 14

0481 960260
sosrosagorizia@gmail.com

 
PASIAN DI PRATO

Via Roma, 46
0432 645927

sosdonna@pasian.it
 

GEMONA DEL FRIULI
Piazza Municipio, 1

0434 21779
vocedonnapn@gmail.com

 
MANIAGO

Viale della Vittoria, 11
334 7152382

vocedonnapn@gmail.com
 

CODROIPO
Piazza Dante (ex scuole elementari)

331 3953726
vocedonnapn@gmail.com

 
 

Coordinatrice Gruppo
"Salute e Politiche sociali
Contrasto alla violenza

contro le donne"
RENATA DELLA RICCA
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