PAROLE CHIAVE
Rivoluzione Culturale
Formazione
Sensibilizzazione
Informazione
Tra i nostri progetti più importanti, oltre alla collaborazione con
il Centro Antiviolenza “Parla con Noi”, quello di approfondire il tema
della violenza alle donne, dentro e fuori la famiglia, attraverso
la formazione, la riflessione, la ricerca, il dibattito e l’accoglienza
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Sede legale via Diaz n. 10 - 61121 Pesaro
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“Ci piace pensare che,
sul tema della violenza
e del maltrattamento alle donne,
una rivoluzione culturale
sia possibile.
Aiutaci a modificare
seriamente la percezione culturale
e a ricercare forme efficaci
di prevenzione della violenza.”
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associazione di promozione sociale

OBIETTIVI DELLA ASSOCIAZIONE

Associazione
di Promozione Sociale
Per sostenerci prestando la tua opera
come volontaria, scrivici a :
info@percorsodonna.com
Sede legale via Diaz n. 10 - 61121 Pesaro
Per destinare il tuo 5 per mille
a Percorso Donna:
C.F. 92042560414

Per sostenerci con una donazione:
BCC BANCA DI PESARO
IBAN IT 37 I 08826 13300 000010161836

Obiettivo della associazione
“Percorso Donna”e quello di far emergere,
conoscere, combattere, prevenire
e superare la violenza fisica,
psicologica e lo stupro.
Ci piace pensare che, sul tema della violenza e del maltrattamento
alle donne, una rivoluzione culturale sia possibile.
Aiutaci a modificare seriamente la percezione culturale e a ricercare forme
efficaci di prevenzione della violenza.
“Percorso Donna” è una associazione di promozione sociale che ha scelto
di nascere come associazione formata da donne. Ciascuna donna porta
con sé una diversa professionalità che, in forma volontaria e con grande
passione, mette a disposizione di donne maltrattate e vittime di violenza.
Chiediamo a tutte le associate una motivazione forte ed un impegno
concreto nella lotta alla violenza: Il problema della violenza non riguarda
soltanto “le vittime” ma riguarda noi donne, tutte.

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO
ANTIVIOLENZA “PARLA CON NOI”
L’associazione “Percorso Donna” ha scelto di offrire all’interno del Centro
Antiviolenza “Parla con Noi”, a titolo volontario di supporto, la propria
preparazione. Le associate di Percorso Donna prestano il proprio servizio
come operatrici di prima accoglienza; offrono una assistenza di carattere
legale e psicologico mettendo a disposizione la propria competenza
professionale specifica.
La competenza e la professionalità delle operatrici, delle consulenti
di accoglienza, delle avvocate e delle psicologhe, costituiscono
un tramite prezioso per produrre, coniugate con l’ottica di genere,
la libertà dalla violenza.
Se desideri prendere parte anche soltanto ad uno dei nostri progetti,
se desideri contribuire alla rivoluzione culturale rispetto al tema
del maltrattamento e della violenza sulle donne, non aspettare.

Abbiamo bisogno anche di te, della tua
energia di donna, del tuo contributo,
delle tue idee.
A presto.
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