
ll Punto diAscolto di Noceto
"Insieme per dare voce al silenzio"

Si propone come utile supporto ed importante

opportunità, per tutte le donne vittime di

violenza ed alle persone a loro vicine che

vogliono aiutarle, quale luogo di incontro dove

si possono reperire tutte le informazioni

necessarie e un valido aiuto, se richiesto, per

iniziare il cammino che ti condurrà fuori da

questa apparente insuperabile spirale.

Come Contattarci per appuntamento

Tel.: 333/9341433
e-mail: puntodiascolto@comune.noceto.pr.it

Punto diAscolto di Noceto

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di mettere a
punto una progettualità fattiva sul tema del contrasto
alla violenza contro le donne, ha accolto la proposta
della Polizia Municipale di attivare un punto di ascolto
rivolto a tutte le donne che si trovano ad affrontare
situazioni di violenza e a tutti quanti, familiari ed

amici, che sono loro vicini e vogliono aiutarle.

ll progetto del punto di ascolto nasce da una proposta
di alcuni operatori della Polizia Municipale, con
particolare riferirnento ad Elisa Vecchi - da anni
impegnata con costanza, dedizione e successo nel
contrastare il fenomeno della violenza di genere -
grazie anche alla collaborazione di Simone Falco, che
I'ha supportata nella messa a punto delle varie fasi
attuative.

L'operatrice Elisa Vecchi metterà a disposizione delle
donne che decideranno di contattarla mediante i

riferimenti telefonici o la e-mail indicata sul
pieghevole, la sua esperienza, la sua conoscenza, la

sua prófessionalità e soorattutto la sensibilità con la
quale sempre si è approcciata a questo tema, per

fornire un aiuto valido, efficace e concreto.

La Polizia Municipale, nel promuovere e sostenere il
progetto, si pone come garante della riservatezza,
dell'anonimato dei dati trattati, impegnandosi altresì a
dare informazione in ordine allo sportello ed

adeguata formazione agli operatori.

in collaborazione con

I'Amministrazione Comunale di Noceto
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Laviolenza sulle donne è un fenomeno di
grande ottuolità di cui i medio donno
purtroppo guotidiono testimonionzo,
carotterizzoto do gronde trosversolilà
geograf ico, economico, sociale e
culturole, che offondo le rqdici nell'
ontíchitò.

Si trotto di un temo difficile, che è
sloto fino od un possoto molto recente
tociuto, minimizzoto se non oddiritturo
negoto e che mette in evidenzo uno

reoltà universolmenle diffuso e
îastimonioto do studi che oltre o

met'le?e in risolto doti molto
significotivi, fanno emergere onche che
il fenomeno owiene nello moggior porte
dei cqsi nef contesto delle relazíoni
fomif iori ed aff ettive.

La violenza sulle donne è spesso

noscosto dietro a catene di vergogne,
sifenzi e pouro, anche e soprottutto
perché owiene oll'interno dell'ombiente
fomiliore.

Uno collettivo presq di coscienzo e di
forte riflessione dello problemotico si è
f inolmente fotto strodo q livello
istituzionole, lo violenza non è più uno

guestione'privotoo che le donne devono
affrontare do sole, mo è quolcoso di cui

necessoriomente le istituzioni devono

forsi corico in moniero concreto,
opprontondo strumenti normotivi,
operotivi e di oiuto reole, inclusi qualli
di prevenzione.

Che cosa è il Punto diAscolto?
"Insieme per dare voce ol silenzio"

Due sono innonzitutto i nemici do obbsttere :

lo poura e il silenzio.

5e ti lrovi o dover offrontore uno situozione di
violenzo, ottuoto dol tuo compogno, do tuo morito o
do chiunque ti è vicino, il primo posso do fore è
PARLARNE.

Porlorne o guolcuno disposto od oscoltorti, cr

comprendere ciò che stoi vivendo e le dinomiche
sottostonti, uno persono che non ti giudicherà né ti
forzerà moi o cornpiere szioni per le guoli non ti
senti pronto, mo che ti sosterrà nelle tue scelte
e si porrà ol tuo fionco in quel percorso di
consopevolezzo ed outodeterminozione attroverso
il quole, necessoriqmente, posso lo strodo per
uscire dollo violenzo

Questo è il Punto di Ascolto, uno spozio di
occoglienza vera in cui I'operatrice non solo
oscolterà e condividerà lo tuo storio, le tue poure, i

tuoi du.bbi, mo ti dorà un sostegno partecipe e
guofificotonell'indicortigli strumenti concreti,
le opportunità e le ozioni che, se ld vorroi, potroi
metteîe in compo per uscire dol tunnel .

fl Punto di Ascolto funziono su oppuntomento
telefonico o vio e-moil, oi riférimenti che trovi su
questo pieghevole, ciò che dirci negli incontri con
l'operotrice è gorontito da ossoluto sègretezzo ed
ononimoto. Tu sei importonte ed unico.

E soprottutto ricordo che uscíre dolla violenzo
5X PUO' e 5I DEVE, sio per chi ti vuole bene mo
soprottutto per te stesso.

E per forlo bisogno tornare o tirqra fuori due cose,
che spesso vengono meno guondo si vivono do sole
gueste continue situozioni di soîferenza,

Gosa si propone il punto di ascolto?

Gli obiettivi di questo sportello sono semplici ma
importanti e si possono riassumere così:

. Accoglierti

. Ascoltarti

o Affiancart

o Sostenerti

Darti informazioni sulla rete Oi aiuto concreto
rappresentata dalle Forze dell'Ordine, Pronto
Soccorso, Psicologi, Awocati, Assistenti Sociali e
Centro'Antiviolenza e supportarti nelle azioni che
vorrai compiere

Progettare insieme a te ed accompagnarti lungo
tutto il percorso che ti porterà ad uscire dalla
situazione di violenza, fisica o psicologica che
sia.

che indeboliscono fino od orrivore o poralizzaret
loforzo ed il coroggio.

Questo si propone il Punto di Ascolto:
prenderti per mono per oiutorti o ritrovqrli.


