Consulta per le Pari Opportunità
pp
Comune di Bra

Consulta Comunale per le Pari Oppor tunità

Città di Bra

La Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Bra è un organo permanente di
consultazione dell’Amministrazione Comunale in campo culturale, politico e sociale;
opera in attuazione dei principi di parità contenuti nella Costituzione Italiana (art. 3 e
37) e sulla base delle indicazioni impartite con la disposizione n. 635/84 del Consiglio
della Comunità Europea e dalla Legislazione Nazionale e Regionale in materia
(L.164/90, L. 125/91, L.R.46/86, L.R 43/92).

Ke qënë ndonjëherë preh e dhunës?

La Consulta ha il compito di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituisco-

Ai fost victimă de violenă?

no discriminazione di genere attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione
e progettazione per favorisce la conoscenza della normativa e delle politiche, l’accesso
delle donne nel mondo del lavoro , l’aumento delle opportunità di formazione e il superamento dei comportamenti lesivi della dignità personale nella vita sociale.
Contat ti:
Comune di Bra - Uf ficio Pari Oppor tunità
Tel. 0172.438234/438236
e-mail: uf ficioparioppor tunita@comune.bra.cn.it

Sei stata vittima di violenza?



  

Have you been a victim of violent crime?

¿Has padecido violencia alguna vez?

Il presente materiale informativo è stato finanziato con il contributo della Regione Piemonte nell’ambito degli interventi a favore
delle donne vittime di violenza di cui alla L. 119/2013 e alla L.R. 17/2009.

Indirizzi utili e sportelli di accoglienza
Ser vizio di informazione e consulenza socio-familiare
Sei stata vittima di violenza? Conosci qualcuno che è stato vittima di abusi?
Conosci i tuoi diritti se hai subito fenomeni di persecuzione o molestie?
Sai a chi puoi rivolgerti in caso di maltrattamenti fisici e/o psicologici?

Ke qënë ndonjëherë preh e dhunës? Njeh ndonjë që ka qënë preh e/i dhunës?
I njeh të drejtat e tua nëse të kanë dhunuar o të kanë bërë presion?
Di kuj ti drejtohesh në rast keq trajtimi fizik apo psikologjik?

SERVIZI SOCIALI ASL CN2
Centro per le famiglie - Via Gianolio, 22 - Bra
E-mail: servizisociali.bra@aslcn2.it; ccapello@aslcn2.it - Tel.: 0172.430474 (segr. tel.) - 366.6208148 (orario ufficio)
Orario: lunedì ore 16.00 - 18,30; mercoledì e venerdì ore 9,00 - 11,30.
È possibile, previo contatto telefonico, concordare un appuntamento in altri orari.
Consultorio familiare - Via Goito 1, Bra - Orario: giovedì ore 8,30 - 10,30

SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO
Ser vizi Sanitari ASL Cn2 - CONSULTORIO FAMILIARE - Via Goito, 1 - Bra - Si riceve su appuntamento,
previo contatto telefonico Tel. 0172.420423 - Orario: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30/13,30-16,00

ACCOGLIENZA ABITATIVA, SOSTEGNO LEGALE E PSICOLOGICO
Ai fost victimă de violenă? Cunoti pe cineva care a fost victimă de abuzuri?
tii care sunt drepturile tale dacă ai suferit fenomene de persecuie sau
hăruire? tii unde te poi adresa în cazul de abuz fizic i/ sau psihologic?

Associazione Mai+Sole - Centro Antiviolenza Donna
L'Associazione è costituita da donne che si occupano di violenza intra ed extra famigliare alle donne; accoglie donne sole o con
figli/e nel rispetto delle differenze culturali e delle esperienze di ciascuna: diverse etnie, culture, religioni, classi sociali.
Sito: www.maipiusole.it - E-mail: info@maipiusole.it Tel. 335-1701008 - Orario: operativa tutti i giorni 24h/24

NUMERI DI PRONTO INTERVENTO
Se hai appena subito violenza, ti hanno minacciata o ti senti in pericolo, per chiedere aiuto o per la denuncia, telefona
ai Carabinieri (112 oppure 0172.472700) o alla Polizia di Stato (113).
Se sei ferita, se hai contusioni o lividi, vai al Pronto Soccorso di un Ospedale oppure telefona direttamente al 118.
1522 Numero di pubblica utilità nazionale. Servizio promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno; è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa
che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA
Have you been a victim of violent crime? Do you know anyone who has been a
victim of violence? Are you aware of your rights as someone who has been a
victim of persecution and abuse? Would you know who to turn to if you were
ever to be physically or psychologically abused?

Art. 24 – D.lgs. 80/2015 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere
1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un
periodo massimo di tre mesi.
2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del
percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’idennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

TUTELA LEGALE

¿Has padecido violencia alguna vez?
¿Conoces a alquien que haya sido víctima de acosos?
¿Conoces tus derechos en caso de que padezcas persecuciones o molestias?
¿Sabes a quién dirigirte en caso de maltratos físicos y/o psicológicos?

La Regione Piemonte con L. Reg. n.11 del 17/03/2008 ha istituito un “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti” al quale possono accedere le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:
- siano domiciliate in Piemonte - abbiano qualsiasi età - intendano avviare azione legale per un
reato che sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese a par tire dal 4/04/2008
In relazione al reato sono previste diverse modalità di accesso al Patrocinio legale (si veda il sito www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms alla voce “Contro le Violenze”).
Nel caso di persona di minore età o la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.
Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono recarsi presso l’ufficio dell’Ordine degli Avvocati di Asti
e scegliere un avvocato dall’elenco specifico. Una volta scelto l’avvocato occorrerà prendere subito un appuntamento con il legale il quale direttamente si occuperà di compilare e presentare l’idonea istanza richiedendo i documenti
necessari.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Asti:
tel. 0141.593204 – email: segreteria@ordineavvocatiasti.it

