
 

 

FAI UNA DONAZIONE  

A FAVORE DEL PROGETTO “AL TUO FIANCO” 

entro il 15 settembre 2011 

 
Su uno dei conti correnti della  

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO 

 

BANCA PROSSIMA Filiale di Milano 

Codice IBAN  IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668 

BCC SESTO SAN GIOVANNI  Filiale sede Via Cesare da Sesto,  41  

Codice IBAN  IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565 

POSTE ITALIANE 

Codice IBAN  IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896 

 

Specificare SEMPRE nella causale di versamento : 

AL TUO FIANCO/Comuni Insieme/bando 2011.1 Solidarietà 
familiare e inclusione sociale/ Progetto n. 10 

 

Per altre informazioni visita il sito:  
www.fondazionenordmilano.org  

oppure chiama 
Ufficio di Piano 
Elisabetta 02/990.73.754   
pdz@comune.garbagnate-milanese.mi.it 

Ass. White Mathilda  
Luisa  tel. 335/439394   
a.mathilda@alice.it  

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL TUO FIANCO  

Contrastiamo violenza domestica e stalking 

Vogliamo agire per contrastare la violenza sulle do nne e sui più 
deboli che resta spesso nascosta tra le mura domest iche; vogliamo 
dare voce e speranza a chi nella paura e nell’isola mento non vede 
vie d’uscita. Vogliamo stare al fianco di chi ha bi sogno di ascolto, 
accoglienza, aiuto.  
 

 

 

 



 

CHI SIAMO         

L’Azienda Consortile Comuni Insieme per lo sviluppo sociale è 
il capofila del progetto che si realizzerà in tutto l’Ambito 
Territoriale del Garbagnatese sostenuto dal Piano Sociale di 
Zona e che vede in qualità di partner operativo l’Associazione 
di promozione sociale White Mathilda. 

Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate 
M., Paderno D., Senago, Solaro. 

 

COSA VOGLIAMO FARE  

Informare e sensibilizzare i singoli cittadini creando una 
comunità più consapevole ed informata; gli operatori dei servizi 
pubblici a tutti i livelli per aumentare la conoscenza e la 
capacità di leggere i segnali che celano le situazioni di violenza; 
le forze dell’ordine che sono spesso i primi interlocutori delle 
donne per creare anche con loro una rete informativa che 
indirizzi da subito verso un percorso di uscita dal pericolo e 
dalla solitudine. In concreto verranno organizzate serate di 
incontro e dibattito aperte alla cittadinanza e incontri di 
formazione per gli operatori del territorio. 

 
Accogliere e ascoltare le persone che spesso richiedono un 
aiuto immediato, hanno la necessità di essere ascoltate, 
liberamente, anonimamente e ricevere - se lo desiderano - le 
indicazioni per accedere allo sportello di consulenza. In 
concreto verrà attivato un numero telefonico sempre attivo e 
a disposizione per il primo contatto. 

 
Sostenere, indirizzare, affiancare le persone che vivono queste 
difficili situazioni per trovare le risorse e iniziare un percorso di 
consapevolezza e di cambiamento, accompagnandole – se lo 
desiderano – alla denuncia, all’accesso al gratuito patrocinio, a 
percorsi di autonomia. In concreto sarà attivato uno Sportello 
facilmente accessibile dove si potranno trovare persone 
disponibili all’ascolto ed alla comprensione. Qui sarà possibile 
ottenere gratuitamente consulenza psicologica e legale. 

 

 
 
COME VOGLIAMO LAVORARE 

Vogliamo creare un luogo dedicato espressamente ad accogliere 
liberamente ed anonimamente le persone che difficilmente 
accedono per queste problematiche ai servizi pubblici 
tradizionali; con questi intendiamo invece creare una rete di 
collaborazione per mettere in campo insieme tutte le risorse 
necessarie per affrontare ogni situazione in modo 
personalizzato; vogliamo lavorare con la comunità locale, con i 
volontari, con le associazioni, con le donne. 

 
I TEMPI 

Il progetto è finanziato per un periodo di 14 mesi; stiamo già 
organizzando il programma degli incontri pubblici e se entro il 
15 settembre raccoglieremo le donazioni necessarie saremo in 
grado di attivare da subito il numero telefonico ed in ottobre lo 
sportello di ascolto.   

 

 

ABBIAMO I FINANZIAMENTI , LE PERSONE, LA VOLONTA’ ED UNA FORTE 

MOTIVAZIONE AD AVVIARE AL PIU’ PRESTO QUESTO PROGETTO:  

ADESSO SERVE SOLO UN TUO PICCOLO AIUTO 

FAI UNA DONAZIONE ALLA  

FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO  

A FAVORE DEL PROGETTO “AL TUO FIANCO” 

 

Istruzioni sul retro 

 


