
 

SPORTELLO PARI OPPORTUNITA’ 
 
 

SPAZIO DI ASCOLTO 
Rivolto a tutti coloro (donne e uomini) che 
vivono una difficoltà relazionale. 
Si offre la possibilità di parlare con 
un’operatrice adeguatamente formata ad 
accogliere le espressioni di disagio, per 
promuovere un cambiamento positivo che 
faciliti l’uscita dalla situazione di difficoltà. 

 
CONSULENZA LEGALE 
Informazioni e chiarimenti gratuiti con un 
avvocato in tema di:  

 diritto di famiglia  
separazione, divorzio, affido condiviso e 
tutela dei minori; 

 maltrattamenti 
violenza domestica in tutte le sue forme, 
stalking; 

 problematiche abitative  
sfratti e irregolarità nei contratti di affitto. 

 
PROMOZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITA’ 
Si offrono informazioni sulle leggi di parità e 
in tema di conciliazione lavoro - famiglia 
 
 

 
 
SOSTEGNO  PSICOLOGICO 
E’ possibile accedere ad alcuni colloqui 
gratuiti, finalizzati ad approfondire ed 
elaborare le emozioni legate a vissuti 
dolorosi, quali situazioni separative, 
maltrattamenti o relazioni conflittuali. 
 
 

 
 
INFORMAZIONI SULLA RETE 
TERRITORIALE DEI SERVIZI 
Si forniscono informazioni sulle opportunità 
offerte dai vari servizi del territorio: Socio-
Sanitari, Centri per l’Impiego, Tribunale, 
Forze dell’Ordine, Associazioni di 
volontariato. 

 

ORARI: Lunedì 15.00 – 17.30 e Mercoledì 9.30 – 12.30 
SEDE: Presso il Centro per le Famiglie  

Comune di Marano Ticino - Via Sempione 40 – 1° piano 
RECAPITI: Tel. 0321/923464; Cel. 338/7361031   

E-mail: sportellodonna@cisasservizi.it 

 



 
 

LO SPORTELLO PARI OPPORTUNITA’  
PER PREVENIRE E CONTRASTARE  

LE VIOLENZE DI GENERE 
 

Lo Sportello Pari Opportunità offre un’attenzione particolare al fenomeno della 
violenza sulle donne, ancora ampiamente diffuso nella nostra società e che spesso 

nasce tra le mura domestiche. 
 

SOSTEGNO A DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
 

Qui ogni donna ha la possibilità di parlare della propria esperienza, in uno spazio 
protetto e riservato. 
Con un percorso individualizzato: 

 può essere sostenuta in un cammino di consapevolezza dell’accaduto e delle 
proprie risorse 

 può ricevere assistenza legale attraverso una consulenza informativa e  
l’eventuale 

 può essere informata sull’ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato 

 può iniziare un percorso di sostegno psicologico. 
 

TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI  
GESTITI DA PERSONALE APPOSITAMENTE FORMATO 

VIENE GARANTITA LA MASSIMA RISERVATEZZA  
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