
 

 

Cosa è lo “Stalking” 
 

Con il termine “stalking” si intende un insieme di 

comportamenti tramite i quali una persona affligge 

un’altra con intrusioni e comunicazioni ripetute  

indesiderate, al punto da provocargli ansia o paura. 

Si tratta di "molestie assillanti", concetto che 

richiama un insieme di comportamenti intrusivi e reiterati 

di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e 

comunicazione, nei confronti di una vittima, che risulta 

infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni  e 

comportamenti non graditi. Le molestie sono spesso 

accompagnate da minacce o da violenza e possono 

comportare severe conseguenze per la vittima, di varia 

natura e certamente meritevoli di molta attenzione. Lo 

stalking è un fenomeno che si sta diffondendo 

rapidamente e che solo dal 2009 è diventato un reato 

anche in Italia previsto e punito dall'art.612 bis c.p.. 

 

 

Cosa è “ Al tuo fianco” 

 

AL TUO FIANCO  è un progetto finanziato dalla Fondazione Comunitaria 

Nord Milano e promosso dall’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese, 

dall’Azienda Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale e 

dall’Associazione White Mathilda .  

 

 

 

 

 

L'obiettivo è quello di aiutare le persone che vivono una condizione di 

difficoltà  psico-fisica ed accompagnarle nel percorso di uscita dalle loro 

problematiche. Nello specifico, le principali attività del progetto si articolano in : 

 

 SPORTELLO E LINEA TELEFONICA 

E’ attiva una linea telefonica di prima accoglienza che potete contattare al numero 

3664150907 ed è operativo uno Sportello d’Ambito aperto una volta alla 

settimana.   

 CONSULENZA LEGALE 

Obiettivo della consulenza legale è fornire la presenza di un avvocato che, 

esaminato il vostro caso, potrà consigliare le azioni più opportune ed 

accompagnare nell’eventuale percorso giudiziale.  

 CONSULENZA PSICOLOGICA 

L’obiettivo di questa attività è di fornire l’assistenza di una psicologa  disponibile 

ad ascoltare in uno spazio qualificato  e protetto  che vi aiuterà e sosterrà nel 

momento difficile che state vivendo.  

 

 SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Iniziative di informazione  sul tema per accrescere la conoscenza di questo 

fenomeno e la capacità di contrastarlo;  si tratta di attività rivolte ai cittadini, 

operatori dei servizi  e alle forze dell’ordine



Lo sportello di ascolto è aperto  presso le sedi 

di Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale 

 

BOLLATE p.zza Martiri della Libertà, 1 -piano terra 

 VENERDI’ dalle ore 15.00 alle 18.00 

 

CESATE  Via Donizetti, 326/b  

MERCOLEDI’ dalle ore 14.30 alle 17.30 

 

� 366 41 50 907 

   

Mail: progettoaltuofianco@libero.it 


