
 
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 

Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 

e-mail: info@cisasservizi.it  

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della partecipazione al Bando per progetti a carattere innovativo sulla sicurezza 

integrata in attuazione della L.R. 23/2007 indetto della Provincia di Novara, il Consorzio C.I.S.AS. ha 

ottenuto un finanziamento per la realizzazione di “Azioni locali integrate contro la violenza domestica”.  

La prima azione prevista nel progetto intende sensibilizzare i cittadini dei Comuni consorziati 

attraverso materiale divulgativo e informativo al fine di:   

 

 contrastare il fenomeno del maltrattamento domestico in tutta la sua complessità e 

drammaticità; 

 

 prevenire ed ostacolare episodi di violenza domestica contro donne, bambini e adolescenti, con 

particolare attenzione verso i più vulnerabili per età, condizioni di disabilità, assenza di 

supporto da parte di reti parentali o amicali, scarsa integrazione nel tessuto sociale. 

 

 fare emergere una diffusa consapevolezza del carattere sociale del problema che non può e 

non deve essere ricondotto a comportamenti rinchiusi nella sfera privata della famiglia: tutta 

la collettività, nel suo complesso, deve assumersene la responsabilità. 

 

Il Consorzio, attraverso gli operatori sociali ed educativi, il personale dello Sportello Donna ed i 

consulenti che gestiscono il progetto, persegue gli obiettivi sopra indicati nella convinzione che: 

 

 Più si parla di violenza domestica, più emerge la consapevolezza del 

problema  

 Se il problema viene affrontato, discusso verrà riconosciuto come 

problema sociale e non privato 

 Se si affronta in modo sinergico è più facile individuare soluzioni 

 La collaborazione può realizzare azioni innovative quali strumenti 

a disposizione della comunità.     

 

CONSORZIO C.I.S.AS.  

Sportello Donna  

Orari: lunedì 15.00-17.30 e mercoledì 9.30-12.30  

Per appuntamento: cell. 338/7361031 tel. 0331/973 943  

e-mail: sportellodonna@cisasservizi.it  
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Cos'è la 
VIOLENZA 
DOMESTICA 

PROVINCIA 
DI NOVARA 

REGIONE =\:|',f„=L.se^, 
PIEMONTE Socio Assistenziali 

Castelletto Ticino 
(NO) 

VIOUNZA VIOLENZA VIOLENZA VIOLENZA 
f i s i c a psicologica economica sessuale 

ogni forma di 
aggressione o 

tende ad indurre 
stati di 

ogni forma di 
privazione o imposizioni di atti 

intimidazione in 
cui venga 
esercitata 

violenza fisica su 
un'altra persona 

sottomissione, 
svaiorizzazione 

dell' identità, 
continuo senso di 

paura 

controllo che 
limiti 

l'indipendenza 
economica di una 

persona 

o pratiche 
sessuali non 
desiderate 

PARLARNE Per 

I bambini che assistono a 
violenza domestica possono 

subire gravi danni psicologici 
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