Città di

COLOGNO MONZESE
Comunicato stampa
Aperto il Centro Anti Violenza
Attivato la sportello decentrato del Centro antiviolenza Ve.Nu.S (VErso NUove
Strade), di via Arosio 2, centro sovrambito dei comuni di Cinisello
Balsamo, Bresso, Sesto San Giovanni, Cormano, Cusano Milanino e Cologno
Monzese, dedicato a donne sole con o senza figli minori, vittime di violenza e
maltrattamenti. Da lunedì 21 gennaio hanno infatti preso il via le attività di
ascolto, assistenza psicologica e legale per le donne vittime di violenza che
potranno essere accompagnate nel loro ritorno alla normalità. Lo sportello
decentrato sul nostro territorio si affianca alle attività della sede centrale, situata
presso l’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, ed è un progetto realizzato
nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione
Lombardia dai Comuni degli Ambiti Distrettuali di Cinisello Balsamo e Sesto
San Giovanni/Cologno Monzese, per l’attivazione di servizi e iniziative
finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla
protezione delle vittime di violenza (L.R. 11/2012). Lo sportello è aperto il
lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
(telefono 02 22199730 - Email sportellodonna.info@gmail.com - Numero
Antiviolenza e Stalking 1522 attivo 24h su 24). Lo sportello sarà inaugurato
ufficialmente in occasione della Giornata Internazionale delle Donna dell'8
marzo, alle ore 11 del mattino. L’Assessore alle Pari Opportunità Dania Perego
parla di “una conquista molto importante per Cologno Monzese. Il nuovo
sportello, dove è possibile trovare assistenza psicologica e legale per le donne
vittime di violenza, affiancato al progetto Artemisia attivo sul territorio di
Cologno Monzese da parecchi anni grazie al supporto incondizionato di
Janssen Italia, garantisce alle nostre donne in difficoltà di avere l’opportunità
di chiedere aiuto praticamente per tutti i giorni della settimana, ricevendo
risposte competenti e qualificate in ogni momento. Faccio un invito caloroso a
chi sta vivendo momenti molto difficili di approfittare di questa occasione per
tornare ad essere padrone e protagoniste della vostra vita il più presto
possibile”.
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