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RETE
CONTRO la VIOLENZA

Filo Rosa Auser
sede di Castano Primo 
Via Moroni, 8,

apertura al pubblico: 
martedì
dalle ore 14.00 alle 17.00

giovedì
dalle ore 9.30 alle 12.30

reperibilità telefonica: 
attiva al di fuori degli 
orari di apertura dello 
sportello
al numero 329 58 70 862

info:
392 67 84 436
www.filorosaauser.com
auserfilorosa@libero.it
      Filo Rosa Auser  

      @filorosaauser
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La violenza domestica
è quasi sempre un insieme di 
aggressioni fisiche, psicologiche 
e sessuali a cui si  accompagnano 
spesso le deprivazioni economiche.
Non sono violenza solo le       
percosse, le ferite o le ossa 
rotte, ma anche le minacce, gli 
insulti, i ricatti, le umiliazioni, 
la derisione, spesso in presenza 
di figli,  l’impedire alla donna  
di incontrare i propri amici o 
familiari e l’imposizione violenta 
dei rapporti sessuali.
La violenza domestica contro la 
donna è una violazione dei 
diritti umani che causa profonde 
ferite nel corpo e nella mente.   

 
Centro di ascolto e di accompagnamento 
contro la violenza e i maltrattamenti in 
famiglia verso le donne e i minori

Filo Rosa Auser è un’associazione 
impegnata a costruire un luogo di ascolto e 
aiuto per donne giovani e adulte, italiane e 
straniere, sole o con figli, che si trovano in 
situazioni di grave difficoltà a causa di 
violenza domestica fisica, psicologica, 
economica e sessuale.
Dispone  di figure professionali (psicologa, 
counselor, avvocata) e di volontarie        
competenti e formate per rendere un 
adeguato e concreto servizio, disponibili 
negli orari di ascolto. 
Offre uno spazio gratuito e di facile accesso 
a cui le donne possono rivolgersi per una 
prima tempestiva domanda di aiuto ed un 
conseguente intervento di sostegno e di 
orientamento.

Che cosa ci proponiamo
Filo Rosa Auser, intende mettere la donna 
che subisce violenza al centro della sua 
storia e delle decisioni da prendere per 
allontanarsi da ogni tipo di abuso familiare 
attraverso l’ascolto, la comprensione e la 
fiducia.
Si attiva per elaborare forme di consulenza, 
sostegno e orientamento attraverso una 
rete legale, psicologica e medica a sostegno 
della donna e dei minori e, quando necessario, 
ricorre anche a interventi concreti di 
immediata messa in protezione della donna.

Che cosa facciamo
- Ascolto telefonico
- Colloqui di accoglienza
- Colloqui motivazionali 
  (sostegno e orientamento) 
- Ricorso e accompagnamento a servizi 
  specifici (psicologici, medici, legali,…)
- Sostegno e accompagnamento nelle 
  relazioni intrafamiliari.
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