Comune
di Vicenza

CeAV

Centro anti violenza
di Vicenza

La tua impresa
contro
la violenza

Chi siamo
L’Associazione Donna chiama Donna Onlus
da più di 25 anni aiuta e sostiene donne in
difficoltà di tutto il territorio vicentino, e dal
2012 gestisce anche il Centro Antiviolenza
in convenzione con il Comune di Vicenza.
Donna chiama Donna affianca quotidianamente con personale volontario le operatrici del Centro.
Donna chiama Donna fa parte del coordinamento dei Centri Antiviolenza del Veneto.

Attività
e servizi
Colloqui telefonici
Colloqui personali - progettualità individuali
Consulenze legali
Mediazione linguistico-culturale
Sportello di sostegno psicologico
Percorsi di counselling
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Gruppi Psico-Educativi
Sensibilizzazione, formazione
e prevenzione nelle scuole
Mappatura delle risorse e creazione di una
rete di servizi
Ricerca fondi

Il tuo sostegno per
• Finanziare uno dei nostri progetti
• Sostenere una nostra Campagna/Iniziativa
di sensibilizzazione
Le donazioni all’Associazione Donna chiama
Donna consentiranno di aumentare le prestazioni del Centro Antiviolenza e dare risposte più adeguate alle crescenti richieste
di progetti e assistenza che sono emerse nel
nostro territorio.

Ecco come:
Il contributo consente di
• finanziare progetti individuali di uscita dalla
violenza (percorso medio di 7 mesi)
• promuovere iniziative di sensibilizzazione,
informazione e prevenzione volte agli studenti e alla cittadinanza
• condividere un progetto

Noi possiamo fare molto per la
tua impresa
Il tuo sostegno a favore della nostra associazione è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.

Collaborare con noi vuol dire fare un investimento sociale, dando un valore aggiunto alla
tua attività economica.

Versa il tuo contributo a:
Associazione Donna chiama Donna Onlus
IBAN: IT33 O 0/85 90/11 80/20/ 0/ 0/ 0/8 10/ 0/7 320/

Siamo un partner qualificato e affidabile per
le imprese che decidono di sostenerci e garantiamo professionalità, collaborazione e visibilità. Attraverso noi puoi dare risalto al tuo
impegno di responsabilità sociale.
Noi ti supportiamo nel sensibilizzare le risorse
umane della tua impresa, con la distribuzione
di materiale informativo o attraverso incontri
di formazione.

Dona il tuo 5x1000 alla nostra associazione.
Codice Fiscale 950 314 102 44
da indicare nella tua dichiarazione dei redditi.

Contattaci

Via Torino, 11 – Vicenza

tel. 0444.542377
donnachiamadonna@gmail.com
www.donnachiamadonna.org
www.facebook.com/donnachiamadonna

