
PUNTI DI ACCESSO
ALLA RETE IN CASO DI EMERGENZA

♦   Numero 118 e  Pronto Soccorso
in caso di emergenza sanitaria

♦   Numero 1522 Centri Antiviolenza 

♦   Numero Unico Emergenza 112
Forze dell’Ordine

♦   Forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri)
accesso diretto 

PER FORLÌ
Pronto Soccorso/Primo Intervento
Pronto Soccorso Ospedale “Morgagni-Pierantoni”
via Carlo Forlanini, 34 Forlì

Primo Intervento Ospedale “Nefetti”
via Valbonesi, 1 Santa Sofia

Consultorio Familiare e Pediatria di 
Comunità-U.O. Salute Donna Infanzia
via Cristoforo Colombo, 11; SCALA C, PIANO 1 Forlì

    0543 733183 o     0543 733100

Centro Donna Forlì
via Tina Gori, 58 Forlì (c/o Centro Commerciale Ravaldino);

    0543 712660;      centrodonna@comune.forli.fc.it;

www.comune.forli.fc.it

Liberiamoci dalla Violenza (LDV)
Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini; 

via Cristoforo Colombo, 11; SCALA C, PIANO 1 Forlì

per info     366 1449292 (giovedì 14.00-17.00);

     ldv@auslromagna.it

“RETE PER LE DONNE”



La violenza di genere rivolta verso le donne 

è un fenomeno molto diffuso che non rico-

nosce differenze in relazione a stato sociale, 

economico, livello culturale, etnia e religio-

ne. Dai dati epidemiologici, nei paesi indu-

strializzati, emerge che nella fascia di età fra 

i 16 e i 70 anni circa il 31% delle donne riferi-

sce di aver subito una qualche forma di vio-

lenza (fisica, sessuale, psicologica, stalking/

atti persecutori, economica). La violenza, 

frequentemente esercitata e ripetuta da 

parte di uomini legati affettivamente alla 

donna, determina gravi conseguenze sulla 

salute fisica e psicologica e si riflette su fi-

glie e figli soprattutto di minore età, spesso 

vittime di violenza diretta o assistita.

La risposta più efficace nei confronti di que-

sta realtà è rappresentata da una “rete” 

multiprofessionale e di istituzioni in grado 

di affrontare in modo coordinato gli aspetti 

sanitari, psicologici, sociali, legali e giuridici 

connessi al fenomeno.

Nell’ambito della AUSL della Romagna, sono 

operative procedure che guidano il per-

sonale sanitario, in particolare quello del 

Pronto Soccorso, alla accoglienza e presa 

in carico di donne e minori che subiscono 

violenza; sono inoltre disponibili percorsi di 

accompagnamento per uomini orientati al 

cambiamento e alla prevenzione delle recidive.

Per informazioni
  320 5352162

Per donazioni IBAN AUSL ROMAGNA
(causale progetto WELL FARE)

IT26F0601013200100000300087

Well Fare ”Rete per le donne” è un progetto, 
di raccolta fondi, dell’Azienda USL della Ro-
magna orientato a:  

♦    Sensibilizzare la cittadinanza sul feno-

meno della violenza verso le donne nelle 

sue diverse espressioni e a promuovere una 

cultura rispettosa della parità di genere.

♦    Migliorare l’accoglienza e la cura delle 

donne e dei minori che subiscono violenza 

e si rivolgono ai Pronto Soccorso dell’Azien-

da USL della Romagna, garantendo spazi 

adeguati e qualità di assistenza sanitaria e 

psicologica.

♦    Umanizzare le cure con il coinvolgimen-

to di altri componenti della rete di contrasto 

alla violenza. Partner dell’iniziativa è l’asso-

ciazione di Arte Terapia “ArtinCounselling”.

SOSTIENI IL PROGETTO ADOTTA UNA BAMBOLA

Well fare
“RETE PER LE DONNE”

“RETE PER LE DONNE”


