
	

TI OFFRIAMO
ASCOLTO
E SOSTEGNO
PER PORTARE AVANTI
LE TUE SCELTE
E CAMBIARE

CENTRO ANTIVIOLENZA - CAV

DOVE TROVARCI
Via Dei Mille n. 61, Sassari

GIORNI E ORARI
MATTINA: dal lunedì al giovedì dalle 9
alle 13 e il venerdì  dalle 9 alle 12
POMERIGGIO: martedì dalle 15 alle 18

PER INFO E APPUNTAMENTI
Tel. 079 21 03 11

Mail: proge o.aurora@portapertaonlus.it

proge o an violenza

PROGETTO AURORA nasce nel 2000 su inizia va
dei Comuni del Distre o Sanitario della ASL n. 1
di Sassari, col contributo della Legge 285/97.

Rappresenta una delle prime inizia ve pubbliche
sul territorio nazionale per contrastare il feno-
meno della violenza sulle donne.

Dal 2008 la con nuità del proge o originario
viene garan ta a raverso i fondi stanzia  dalla
L.R. 8/2007 che ha is tuito i centri an violenza e
le case di accoglienza per le donne vi me di vio-
lenza.

Dal  marzo del  2013 il  Proge o Aurora è  ges to
in forma associata dai Comuni del Plus di Sassari.

Fin dalla sua is tuzione, il servizio fa capo al
Se ore Poli che Sociali e Pari Opportunità del
Comune di Sassari che  lo affida con gara ad evi-
denza pubblica a sogge  del mondo del Privato
sociale.

A ualmente Proge o Aurora è ges to dalla
Coopera va sociale Onlus “Porta Aperta”.

NUMERO VERDE

800 042 248

LASCIACI
UN MESSAGGIO
TI RICHIAMEREMO



IL PROGETTO AURORA
Il Proge o Aurora è finalizzato ad aiutare  le don-
ne e i  nuclei familiari che si trovano a vivere si-
tuazioni di maltra amento, violenza, confli ua-
lità di coppia.

Servizi e A vità d Proge o Aurora
· Centro An violenza - CAV
· Casa di accoglienza
· A vità di informazione e sensibilizzazione

IL CENTRO ANTIVIOLENZA - CAV

CHE COS’È?
È un servizio dove un’équipe di professioniste,
psicologhe e assisten  sociali, me e a disposizio-
ne le proprie competenze specialis che per so-
stenere le donne nei percorsi di uscita dalla vio-
lenza.

COSA OFFRE?
L’équipe offre uno spazio di ascolto privilegiato
garantendo un sostegno psicologico e relaziona-
le e a vando, quando necessario, un percorso di
preparazione all’accoglienza in stru ura.

COME VI SI ACCEDE?
Il centro è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
13, il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì anche
dalle 15 alle 18.

Si trova a Sassari, in via Dei Mille n. 61.

PER INFO E APPUNTAMENTI
Tel. 079 21 03 11
Numero Verde 800 042 248
Mail proge o.aurora@portapertaonlus.it

LA CASA DI ACCOGLIENZA
CHE COS’È?

È una stru ura residenziale che ospita donne
anche con figli minori per periodi di tempo
concorda  con i Servizi Sociali territoriali.

COSA OFFRE?
Accoglienza in uno spazio di vita prote o
con il supporto costante di uno staff di edu-
catrici che lavorano con le donne e con i Ser-
vizi Sociali territoriali per costruire percorsi di
inclusione sociale e di autonomia.

COME VI SI ACCEDE?
Su invio del Centro An violenza- CAV.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SEN-
SIBILIZZAZIONE

Rappresenta una parte rilevante ed essenzia-
le del lavoro dell’équipe che è costantemente
impegnata a diffondere la cultura della non
violenza a raverso a vità di formazione, in-
contri, diba  e seminari rivol  a scuole, as-
sociazioni, en  e servizi del territorio.

COME VI SI ACCEDE?
A raverso richiesta al Se ore Coesione So-
ciale e Pari Opportunità del Comune di Sas-
sari. Assistente sociale referente: do .ssa
Ba s na Oliva

PER INFO E APPUNTAMENTI
Tel. ba s na.oliva@comune.sassari.it
Mail protocollo@pec.comune.sassari.it

LE ATTIVITÀ CON E PER LE DONNE

Ascolto  – attraverso colloqui  presso la sede o
telefonici, per individuare i bisogni e fornire le
informazioni utili;

Accoglienza – garantisce protezione e acco-
glienza ed elabora un  percorso  individuale  di
accompagnamento mediante un progetto per-
sonalizzato di uscita dalla violenza;

Assistenza psicologica – supporto psicologico
individuale o anche tramite gruppi di auto;

Assistenza legale – colloqui di informazione e
di orientamento, supporto di carattere legale
sia in ambito civile che penale, informazione e
aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in
tutte le fasi del processo penale e civile;

Mediazione culturale e linguistica in supporto
alle donne straniere e ai loro figli e figlie;

Supporto ai/alle figli/figlie minori,  vittime  di
violenza assistita;

Orientamento al lavoro per  individuare  un
percorso  di  inclusione  lavorativa o di tirocinio
verso  l’autonomia economica;

Orientamento all’autonomia abitativa—
supporta le donne nella ricerca di un’abitazio-
ne autonoma.


