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SALUTE SICUREZZA & SOLIDARIETA’

Il Telefono Rosa Piemonte, con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale di None e del Comando di
Polizia Locale, e con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di None, effettuerà alcuni servizi sul
territorio comunale, nell’ambito delle attività di servizio esterne organizzate dall’associazione.
Il camper mobile del Telefono Rosa, appositamente attrezzato per il servizio, e con la presenza di due
operatrici appositamente formate, sarà a None giovedì 11 maggio 2017 e mercoledì 17 maggio 2017 in Via
Brignone nell’area pedonale.
L’obiettivo è quello di intercettare - attraverso un insieme di azioni flessibili - tramite un servizio di “front
office” itinerante - le donne che percepiscono condizioni personali precarie, a causa di violenze recenti e/o
remote, di tipo fisico, psicologico, sessuale o economico o vittime di stalking. Analoga fruizione può essere
garantita a chi intende avere informazioni per familiari, amiche o conoscenti o per operatrici ed operatori
delle forze dell’ordine, ma soprattutto dei servizi sociosanitari e dell’associazionismo del territorio

Oltre a consentire un accesso immediato ad informazioni utili, sarà comunque possibile utilizzare i materiali
disponibili e forniti del tutto gratuitamente per diffondere a tutta la cittadinanza le informazioni necessarie
per un concreto contrasto alla violenza contro le donne, soprattutto prevenendo e sottolineando il costo
sanitario, sociale e di sicurezza di chi è vittima di violenza.
La presenza del camper è una azione integrata che si svolge anche attraverso un intervento formativo in
fase di realizzazione presso la scuola secondaria di primo grado di None, con il coordinamento del Comando
di Polizia Locale. Gli incontri per le classi seconde e terze hanno avuto un primo step nel mese di aprile e
verranno conclusi nel mese di maggio, con la presenza e l’azione nelle classi dello staff formativo
psicologico del Telefono Rosa Piemonte.

