
GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE

STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Art. 3 Convenzione di Istanbul  
- con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una

violazione dei diritti umani e una forma di  discriminazione  contro  le
 donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che 

   provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,
sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la

 coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita  pubblica, che
nella vita privata. -

BROCHURE INFORMATIVA SUI SERVIZI 
PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

IN SARDEGNA

Assemblea Territoriale di  Cagliari

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Cittadinanzattiva ONLUS - Regione Sardegna 
Via Ariosto, 24 - 09129 Cagliari (CA) 

Cell.: 3701281722  
E-mail: cittadinanzattiva.sardegna@gmail.com 

Facebook: Cittadinanzattiva Sardegna 
 

Assemblea Territoriale di Cagliari 
Tel.: +39 070 486118 Fax: +39 070 482526 

Cell./whatsapp: +39 329 0211847 
E-mail: cittadinanzattiva.ca@gmail.com 

Pec: cittadinanzattiva.ca@pec.it 
Sito internet: www.cagliari.cittadinanzattiva.it 

Facebook: Cittadinanzattiva Cagliari 
 

DIVENTA SOCIO DI CITTADINANZATTIVA CAGLIARI. AIUTACI A MANTENERE GRATUITE 
LE NOSTRE ATTIVITÀ DI TUTELA E INFORMAZIONE: INSIEME DIFENDEREMO I NOSTRI 

DIRITTI E I BENI COMUNI. 
 

SOSTIENI CITTADINANZATTIVA CON IL 5 x 1000, INDICANDO IL CODICE FISCALE 
92163210922 O EFFETTUANDO UNA DONAZIONE VOLONTARIA SU C/C postale n° 

23363799 O CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO IT23U0101504812000070269219. 
LE DONAZIONI SONO DEDUCIBILI FISCALMENTE. 



 FORZE DELL’ORDINE 
Numeri Pronto intervento attivi tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24 
                        Carabinieri  
                        
                        Polizia di Stato  
 
 
 

Se riconosci nella tua vita o nella vita di chi ti sta vicino atteggiamenti come quelli
descritti o simili, rivolgiti ai servizi che trovi nelle prossime pagine. Esiste una rete
di servizi per accoglierti, consigliarti, orientarti, tutelarti, proteggerti e
accompagnarti durante tutti i passi necessari a uscire dalla situazione di violenza e
ritrovare la tua autonomia. 
Tutela la tua sicurezza e quella dei tuoi figli e delle tue figlie. I servizi sono
totalmente gratuiti e garantiscono il massimo anonimato.

A CHI RIVOLGERTI IN CASO DI VIOLENZA
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Ufficio territoriale 1 via Castiglione, 1  
Telefono: +39 070 6777546 Fax: +39 070 6778886  
Email: sociali.territoriale1@comune.cagliari.it  
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  
 
Ufficio territoriale 2 via Nazario Sauro, 19  
Telefono: +39 070 6773801 - 6777536 - 6778735 - 6778725 
Fax: +39 070 6773897 Email: sociali.territoriale2@comune.cagliari.it 
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  
 
Ufficio territoriale  3 via Montevecchio, 29 
Telefono: +39 070 6778811 - 6778805 - 6778807 - 6778781 - 6778785 
Fax: +39 070 6778809 - 6778787 
Email: sociali.territoriale3@comune.cagliari.it 
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  
 
Ufficio territoriale 4 via Castiglione, 1  
Telefono: +39 070 6777543 - 6777538 - 6777539 - 6777541 - 6777543 - 6778849 -
6778909 Fax: +39 070 6777549 
Email: sociali.territoriale1@comune.cagliari.it 
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  
 
Ufficio territoriale 5  Via Ostro,  
Telefono: +39 070 6778865 - 6778866 - 6778860 - 6778861 
Email: sociali.territoriale5@comune.cagliari.it 
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  

COMUNE DI CAGLIARI - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
(ASSISTENTI SOCIALI)

 
Violenza domestica: include ogni forma di violenza che lede il benessere di una
persona, privandola della propria sicurezza e avviene all'interno del proprio nucleo
familiare. Le donne sono le persone maggiormente colpite da questo fenomeno, da
parte dei loro compagni, mariti, figli, padri, fratelli, etc..  
É la forma di violenza di genere più diffusa.  
Violenza fisica: comprende tutte le azioni che hanno lo scopo di fare del male fisico
quali spinte, schiaffi, percosse, morsi, soffocamento, minacce e uso di armi da taglio
o da fuoco. É violenza fisica indiretta quella finalizzata a distruggere e colpire le
persone e le cose care a chi subisce violenza (ad es. sequestrare oggetti, picchiare e
uccidere amici, partner, animali domestici, etc.).  
Violenza psicologica: include atti verbali e fatti volti ad esercitare potere e
controllo sulla persona, degradando la sua dignità ed identità; si manifesta con atti
denigratori, offese, controllo ossessionante, minacce e induzione alla convinzione
di essere incapaci o pazzi.  
Violenza economica: comprende comportamenti e strategie perpetrati al fine di
limitare o controllare l'indipendenza economica della persona, quali impedire che
la stessa lavori o possa mantenere un lavoro, costringerla a mendicare, sottrarle i
beni, negarle l'accesso alle informazioni sul reddito familiare, rifiutarsi di pagare
l'assegno di mantenimento e costringerla ad indebitarsi. 
Violenza sessuale: secondo la definizione del codice penale italiano è la
costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali di
diverso tipo, quali stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali
con terzi, rapporti sessuali non desiderati e subiti per paura delle conseguenze,
attività sessuali degradanti e umilianti, visione forzata di materiale pornografico ed
imitazione di tali comportamenti, costrizione a scambi di coppia.  
Stalking: indica atteggiamenti e comportamenti ripetuti nel tempo da parte di un
individuo che molesta un'altra persona, la perseguita e produce in lei uno stato
d’ansia, paura, panico, ne condiziona il normale svolgimento della vita quotidiana e
ne mina l'autonomia personale. Si concretizza in azioni quali pedinare la persona,
aspettarla sotto casa, nel luogo di lavoro o in luoghi da lei abitualmente
frequentati, telefonarle o inviarle ripetuti messaggi non graditi, etc.  
 
Per trovare immediata assistenza in caso di violenza e stalking, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha attivato il numero 1522. Il servizio telefonico è gratuito,
multilingue e accessibile dall’intero territorio nazionale, sia da rete fissa che
mobile, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. L’anonimato è garantito
anche per chi è testimone di violenza e desidera segnalare il caso. 
 
(Fonte: Carta Informativa violenza sugli adulti – Comune di Cagliari) 

Riconoscere la violenza. 
Le forme della violenza



Ufficio territoriale  Municipalità Pirri - Via Alberto Riva Villasanta 35 
Telefono: +39 070 6778907 - 6778910 - 6778912 - 6778913 
Email: sociali.municipalita@comune.cagliari.it 
(mercoledì e venerdì, 09.00 - 11.00)  
 
 

  
 
Pronto Soccorso P.O. SS.ma Trinità Cagliari, Via Is Mirrionis, 92, Cagliari, tel 070
281925 U.O. Ostetricia e Ginecologia 070 6095796 
Pronto Soccorso P.O. Marino Cagliari Lungomare Poetto, 12, Cagliari tel 070
370222  
 
Pronto Soccorso Policlinico Universitario Monserrato SS 554 km 4,500,
Monserrato  
 
Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera Brotzu, Piazzale Alessandro Ricchi, 1,
Cagliari  
 
 
- Via Is Maglias, 124 (territorio di competenza: circoscrizioni 2-3-5-6)  
tel. 070/450788 (Centralino) tel. 070/4507881 (Assistente Sociale)  
tel. 070/4507883 (Ostetrica) Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; lunedì e
giovedì 15 - 17 email: consultorioviaismaglias@asl8cagliari.it 
 
- Via Sassari, 15 (territorio di competenza: circoscrizioni 1-4-9)  
Tel. 070 6094111  Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; giovedì e martedì 15.30
- 17.30 email: consultorioviasassari@asl8cagliari.it 
 
- Via Talete, 6 (territorio di competenza: circoscrizioni 7-8-10)  
Tel. 070 6095008 Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00; lunedì e mercoledì
15.30 - 17.30 email: consultorioviatalete@asl8cagliari.it  
 
 
(territorio di competenza: Monserrato, Pirri) Via Argentina, 92 Tel. 070/4519111  
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13; dal lunedì al giovedì 15.30 - 18  
email: consultoriomonserrato@asl8cagliari.it 
 
 

SERVIZI SANITARI PUBBLICI

ASSL CAGLIARI

CONSULTORI DI CAGLIARI

CODICE ROSA : percorso di accesso nei Pronto Soccorso dedicato all'accoglienza di
persone che subiscono violenza e stalking, con spazi riservati e secondo un protocollo
condiviso dai servizi coinvolti e dal 118

AOU CAGLIARI

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

CONSULTORIO DI MONSERRATO

I Centri Antiviolenza sono luoghi in cui si offrono ascolto, sostegno
psicologico,  consulenza sociale e legale e aiuti concreti, accogliendo
individui che hanno subito violenza. Presso i Centri Antiviolenza
possono essere localizzati gli sportelli antistalking. 
I Centri Antiviolenza  sono dotati di personale specializzato, operano
senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e
nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private;
garantiscono l’anonimato della donna, salvo diversa decisione della
donna stessa. 
Nel 2009 la Regione Sardegna ha costituito una Rete regionale dei
servizi antiviolenza attraverso la sottoscrizione di un Protocollo
interistituzionale tra le ASL, le forze dell’ordine, gli enti locali e le
associazioni che gestiscono i nove centri e le cinque case antiviolenza
operanti sul territorio regionale, per mettere in rete gli attori che
accolgono, assistono e sostengono le donne vittime di violenza e i loro
figli minori 

Centro antiviolenza DONNA CETERIS 
Tel.: +39 070 492400 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
E-mail: info@donnaceteris.org;
centroceteris@libero.it 
Sito web: www.donnaceteris.org 
           CentroDonnaCeteris

Centri Antiviolenza  

CENTRI ANTIVIOLENZA CAGLIARI

Centro antiviolenza DONNE AL
TRAGUARDO ONLUS 
Viale Merello, 87/A – Cagliari (CA) 
Tel.: +39 070 2080137 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
E-mail:
centroantiviolenza_dat@hotmail.it 
Sito web: www.donnealtraguardo.it 
            donnealtraguardoonlus 



SANT’ANTIOCO 
Sportello antiviolenza antistalking
DONNE AL TRAGUARDO PLUS
CARBONIA 
Tel.: 800 984434 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
Uffici in via Risorgimento, 7 c/o sede
Servizi Sociali 
Apertura: i primi 3 venerdì del mese dalle
ore 10,00 alle ore 14,00 
 
CARBONIA 
Sportello antiviolenza antistalking
DONNE AL TRAGUARDO PLUS
CARBONIA 
Tel.: 800 984434 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
Uffici in via XVII Dicembre c/o sede
Servizi Sociali 
Apertura: tutti i martedì dalle ore 15,30
alle ore 17,30 
 
PORTOSCUSO 
Sportello antiviolenza antistalking
DONNE AL TRAGUARDO PLUS
CARBONIA 
Tel.: 800 984434 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
Uffici in via Giulio Cesare, 11, piazzale Sa
Fabbrica c/o sede AUSER 
Apertura: dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

GONNESA 
Sportello antiviolenza
antistalking DONNE AL
TRAGUARDO 
Tel.: 800 168784 
Disponibilità telefonica tutti
giorni dell’anno, 24 ore su 24 
Uffici in via Sant’Andrea, 48 c/o
sede Servizi Sociali 
Apertura: 1° e 3° venerdì del
mese dalle ore 15,30 alle ore
17,30 
 
 ORISTANO 
Centro antiviolenza DONNA
ELEONORA 
Via Tirso, 8 – Oristano (OR) 
Tel.: +39 0783 71286 
Disponibilità telefonica tutti
giorni dell’anno, 24 ore su 24 
E-mail:
info@centroantiviolenzaoristano
.it 
Sito web:
www.centroantiviolenzaoristano
.it 
          DonnaEleonoraCavOristano 

CENTRI ANTIVIOLENZA IN SARDEGNA  OGLIASTRA 
Centro Antiviolenza dell’Unione
Comuni d’Ogliastra  
“Suor Giuseppina Demuro” 
Tel. cell.: +39 366 6803600;  
+39 366 6803601 
E-mail:
centroantiviolenzaog@tiscali.it 
           Centro Antiviolenza Ogliastra 
           
 
TORTOLÌ 
Centro antiviolenza MAI PIÙ
VIOLATE 
Tel. cell.: +39 345 0724180 
E-mail:
centroantiviolenza2012@gmail.com 
           centro.antiviolenza.5 
 
 
NUORO 
Centro antiviolenza ONDA ROSA 
Tel.: +39 0784 38883 
Disponibilità telefonica tutti giorni
dell’anno, 24 ore su 24 
E-mail: ondarosa.nuoro@tiscali.it 
Sito web: www.ondarosanuoro.it 
            ondarosa.nuoro 

SASSARI 
Centro antiviolenza PROGETTO
AURORA 
Tel.: +39 079 210311 – Numero Verde
800 042248 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;  
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle
ore 19,00 
E-mail:progetto.aurora@amistade.org 
Spazio web:
http://www.comune.sassari.it/servizi/
sociale/sportello_aurora.html 
 
 
OLBIA 
Centro antiviolenza PROSPETTIVA
DONNA ONLUS 
Via delle Salicornie, 5 – Olbia (SS) 
Tel.: +39 0789 27466 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00  
e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
Centro di Ascolto: lunedì e mercoledì
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
E-mail:
infoprospettivadonna@gmail.com 
Sito web: www.prospettivadonna.it 
           prospettivaD 


