
DOVE SIAMO
CENTRO DEMETRA:

Metropolitana Linea 1  Stazione SPEZIA
Autobus:  1, 17, 17/, 18, 34, 35, 42

OSPEDALE MOLINETTE - PRONTO SOCCORSO:
Metropolitana Linea 1  Stazione CARDUCCI

Autobus:  1, 17, 17/, 18, 34, 35, 47, 66

PER CONTATTA RE IL  CENTRO DEMETRA

Telefono: 011 6335899         Cellulare: 335 7169000

Lasciate un messaggio nella Segreteria telefonica 
sarete contattate al più presto 

                                                                                                            

CENTRO SUPPORTO ED ASCOLTO VITTIME DI 
VIOLENZA  DEMETRA 

OSPEDALE DERMATOLOGICO SAN LAZZARO

VIA CHERASCO  23 - 2° PIANO

tel 0116335899

 Si ringrazia per il logo: Franco De Nicola

 A chi ci rivolgiamo

Il Centro Demetra offre supporto e ascolto  alle persone che hanno 
subito atti di violenza. 



 Cos’è la Violenza domestica

Spesso  gli  autori  delle  aggressioni  sono  persone  che  la  vittima 
conosce:  si  può  essere  oggetto  di  violenza  anche  nella  propria 
casa.  La  violenza  consiste  in  insulti,  minacce,  percosse,  ricatto 
economico, emotivo e psicologico, atti persecutori.
La violenza  non si  esaurisce  da  sola,  spesso  mette  a  rischio  la 
salute e talvolta la vita, non deve essere accettata nè sottovalutata.

 Cosa possiamo  fare

.
Al Centro DEMETRA si può trovare un aiuto immediato ed essere 
indirizzati a chi  può offrire sostegno per iniziare un percorso di 
recupero delle proprie capacità e risorse, non ultima la dignità.

USCIRE DA UNA RELAZIONE VIOLENTA 
E’ POSSIBILE

 

IL CENTRO DEMETRA OFFRE

Assistenza  sanitaria  specializzata:  si  può  accedere 
direttamente  al  Centro  DEMETRA  in  via  Cherasco  23  su 
prenotazione  telefonica  oppure   tramite  il  Pronto  Soccorso 
dell'Ospedale Molinette in corso Bramante 88..

Colloqui di orientamento: gli Operatori del Centro offrono 
uno momento di ascolto, in cui la persona può raccontare quanto è 
accaduto,  il  suo  stato  d’animo,  le  sue  paure  e  angosce,  i  suoi 
bisogni e necessità. Dopo il colloquio, gli Operatori sostengono la 
persona nel  percorso che deciderà di  intraprendere attraverso la 
rete di enti e associazioni che offrono adeguati servizi di aiuto e di 
ospitalità.

***

Chi subisce violenza, minacce, persecuzione, può 
rivolgersi in urgenza al

PRONTO SOCCORSO  MOLINETTE     24 ore su 24  
Tel. 0116335185


