
 

 

 

 

 

 

Azioni di  

CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

SULLE DONNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                         
 

Città di Tolmezzo  



CARTA DEI DIRITTI DELLE DONNE  
 
(in Rose Rosse, ed. Era Nuova, Perugia, 2008) 
 
� Hai il diritto di essere te stessa e di  metterti al primo posto 

� Hai il diritto di essere al sicuro 

� Hai il diritto di amare e di essere amata 

� Hai il diritto di essere  trattata con rispetto 

� Hai il diritto di arrabbiarti e di protestare se vieni trattata in modo 

scortese e abusivo da qualcuno 

� Hai il diritto alla privacy 

� Hai il diritto di avere opinioni tue, di esprimerle e di essere presa sul 

serio 

� Hai il diritto di guadagnare e di controllare il tuo danaro 

� Hai il diritto di fare domande su qualsiasi cosa riguardi la tua vita 

� Hai il diritto di prendere decisioni che ti riguardano 

� Hai il diritto di crescere e cambiare: anche di cambiare idea 

� Hai il diritto di dire di no 

� Hai il diritto di fare errori 

� Hai il diritto non essere responsabile dei (per i) problemi di altri adulti 

� Hai il diritto di non piacere a chiunque 

� Hai il diritto di non essere giudicata 

� Hai il diritto di darti tutto il tempo di cui hai bisogno per prendere 

qualunque decisione ti riguardi 

� Hai il diritto di controllare la tua vita e di cambiarla se non sei felice 

Hai il diritto di essere umana, 

non perfetta! 



A CHI PUOI RIVOLGERTI 
 

 

I CONSULTORI FAMILIARI 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” 

• TOLMEZZO  Via Carnia Libera 1944, n. 29 tel. 0433 488828 

• GEMONA Piazzetta Baldissera, 2 tel. 0432 989515 / 524  

 

I CENTRI ANTIVIOLENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

• TRIESTE via S. Silvestro, 5 - Centro Antiviolenza G.O.A.P.   

tel. 040 3478827 

www.goap.it  e-mail:  info@goap.it   
 

• UDINE via Martignacco, 23 - Centro antiviolenza IoTuNoiVoi donne 

insieme  tel. 0432 421011 

www.iotunoivoi.it  e-mail: iotunoivoi@iotunoivoi.it 
 

• PORDENONE viale Cosetti, 16 – Associazione Voce Donna   

tel. 0434 21779 

http://digilander.libero.it/vocedonnapordenone    

e-mail: vocedonnapordenone@libero.it 
 

• RONCHI DEI LEGIONARI (GO)  via Roma, 13 – Associazione Da donna a 

donna  

tel. 0481 474700  cell. 333 2810048  www.dadonnaadonna.org   

e-mail: info@dadonnaadonna.org 
 

• GORIZIA via Baiamonti, 22  e GRADISCA D’ISONZO (GO) p.zza Unità 14  

Associazione S.O.S. Rosa  tel. 0481 32954 / 960260 

www.sosrosa.it   e-mail: sosrosa@alice.it 

 

 
 



 

A CHI PUOI RIVOLGERTI 
 

 

Il Ministero per le Pari opportunità ha attivato un 

numero di telefono per le donne vittime di 

violenza 

 

1522 
 

 

Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed è 

accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete 

fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, 

inglese, francese, spagnolo e arabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


