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per cambiare
Il focus del progetto
è rappresentato dalla
presa in carico della tutela
e della salute di donne migranti
vittime di violenza

>

La donna porta con sé la tradizione del paese
d’origine e l’integrazione con il nuovo paese.
Le donne, madri e mogli, sono spesso vittime
di violenze economiche, sessuali, fisiche e
psicologiche.
Queste violenze si consumano in contesti di
isolamento e di intimidazione, vengono ricattate
dall’abusante e vengono travolte da una spirale di
violenza che sembra senza uscita.
Un primo passo per aiutare queste donne è aiutarle
ad uscire dal silenzio, a denunciare, a rendere
dicibile il non detto.
La creazione di sportelli e gruppi di confronto vuole
rappresentare una sperimentazione di un metodo
innovativo di affrontare tanto i temi della violenza
sulle donne immigrate, quanto dell’informazione su
HIV e malattie sessualmente trasmissibili.

nazionale@npsitalia.net
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per cambiare
Presa in carico della tutela
e della salute di donne migranti
vittime di violenza

DIFRET

SPORTELLO

SOCCORSO DONNA
E SALUTE DONNE
IMMIGRATE
La violenza contro le donne è in prima istanza un problema
culturale e sociale e come tale va affrontato mettendolo in
una posizione relazionale dove potrà essere condiviso.
Lo sportello di accoglienza è stato sviluppato
in partnership con il C.A.S.D. Centro Ascolto Soccorso Donna

Il titolo del progetto
ricalca quello di un film
coraggioso, ma a lieto fine.

SERVIZI

Il termine DIFRET,
in amarico, lingua ufficiale etiope,
ha due significati:

> ACCOGLIENZA E ASCOLTO

nell'uso più comune
significa "coraggio",

>

ma può anche essere riferito

all'uso della violenza.

Parallelamente a un aiuto diretto e concreto per
esse, verrà condotta una “ricerca - azione”, una
metodologia che ha lo scopo di individuare e
migliorare una situazione problematica attraverso il
coinvolgimento di ogni singolo attore; viene anche
definita “catalizzatore del cambiamento”.
La violenza contro le donne è in prima istanza
un problema culturale e sociale e come tale va
affrontato mettendolo in una posizione relazionale
dove potrà essere condiviso.
Il significato stesso di violenza è diverso per culture,
abitudini, Paesi.
Nostro obiettivo è portare alla luce tali differenze.
Le donne e i bambini costituiscono circa la metà
degli immigrati che arrivano in Italia e il loro vissuto
è ancora più profondo e doloroso.

> PRIMA ACCOGLIENZA E
ASSISTENZA SANITARIA IN PRONTO SOCCORSO
> SOSTEGNO PSICOLOGICO
E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SPORTELLO

HIV E MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

			
OBIETTIVO:

dare informazione rispetto al tema
delle malattie sessualmente trasmissibili per aumentare
la consapevolezza al possibile accesso ai servizi sanitari di
prevenzione, tema particolarmente importante considerato
l’alto impatto di casi di infezione e, soprattutto, di una
forte mancanza di cultura e informazione sul tema,
rilevabile soprattutto nelle donne.

SPORTELLO TELEFONICO

GRATUITO
ANONIMO

al quale poter richiedere informazioni circa:

> CONSULENZA LEGALE

DOVE

C/O ASST Santi Paolo e Carlo
Presidio San Carlo
3° piano, sezione B, Stanza 8
Via Pio II, 3 - MILANO
Con i mezzi pubblici:
Linea MM1 Inganni + bus 49
Linea MM1 Primaticcio + bus 64
Linea MM1 Lotto + bus 49
Linea MM1 Bisceglie + bus 78

QUANDO

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.30

> PREVENZIONE E TRASMISSIONE DEL VIRUS
E DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

> TUTTO SUI TEST E I SUI CENTRI
E LE MODALITÀ IN CUI POTERLI EFFETTUARE

> I CENTRI DI CURA DI RIFERIMENTO
DEL TERRITORIO.

QUANDO

negli altri orari è attiva 24h la segreteria telefonica

dal Lunedì al Venerdì
ore 9.00-12.00 /14.00- 17.00

CONTATTI

CONTATTI

soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it

sportelloHIV@npsitalia.net

02.40222366
oppure 335/6589806

349.8123419

L’operatore potrà anche richiamarvi
mandando una mail o un sms.

IL SERVIZIO È DISPONIBILE
ANCHE IL LINGUA INGLESE

