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CHE COS’È LA VIOLENZA  
CONTRO LE DONNE?
Umiliare ripetutamente una donna con le parole o con i fatti. 

Sminuirne il valore paragonandola ad altre donne o deni-
grandola ripetutamente per il suo aspetto, il suo carattere, 
il suo modo di fare.

Isolarla e controllarla in nome della gelosia.

Sottrarle i documenti, impedirle di lavorare o obbligarla a 
svolgere attività che non desidera.

Minacciare di allontanare i figli o di far del male a lei o ai suoi cari. 

Perseguitarla con telefonate, messaggi, pedinamenti, regali 
indesiderati. 

Darle un pugno, un calcio, uno spintone. 

Imporle mutilazioni agli organi sessuali. 

Costringerla ad avere rapporti sessuali non desiderati, fuori 
o dentro la coppia.

…NON fa parte delle normali relazioni tra le persone,  
NÉ dei rapporti famigliari, amicali o di lavoro, 
ma si chiama VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

La violenza sul corpo, la mente, l’emotività, gli affetti di una  
donna è una forma di potere e controllo che si esprime  
attraverso atti o minacce di sopruso fisico, psicologico, ses-
suale, economico o persecutorio (stalking) contro le donne 
in quanto donne per mantenerle in una condizione di infe-
riorità nei rapporti privati (la coppia, la famiglia) e pubblici 
(il lavoro, la scuola, la collettività). Ognuno di questi abusi, 
qualora provochi un danno o anche solo una sofferenza a 
chi la subisce, costituisce VIOLenza COntrO Le DOnne a 
prescindere dal fatto che sia punito dalla legge come reato 
e/o che sia accettato e considerato “normale” nella società  
di appartenenza.

La Violenza fisica è ogni forma di aggressione  
contro il corpo di una donna.

La Violenza sessuale è ogni forma di coinvolgimento  
in attività sessuali senza il consenso di una donna.

La Violenza economica è ogni forma di controllo  
sull’autonomia economica di una donna.

La Violenza psicologica è ogni mancanza di rispetto che  
offende e mortifica la dignità di una donna, che ne mina la 
fiducia personale, che ne limita le potenzialità, che la isola 
e la esclude. 

È violenza contro le donne anche quella commessa contro  
adolescenti e bambine senza limiti di età. 

È violenza contro le donne anche quella contro le donne  
transgender e transessuali.
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È violenza contro le donne anche quella commessa da una 
donna contro un’altra donna  (mutilazioni genitali femminili da 
parte di una parente, soprusi perpetrati all’interno di una rela-
zione di coppia omosessuale, abusi da parte di madri, suocere, 
figlie, colleghe sulla donna in quanto donna).

La violenza contro le donne provoca gravi danni fisici e psi-
cologici anche ai bambini che vi assistono in famiglia (ansia, 
mal di testa, dolori alla pancia, asma, balbettio, problemi di 
adattamento, scarso rendimento scolastico, crudeltà verso 
gli animali, bullismo).

In europa e in Italia, la violenza è la prima causa di morte o in-
validità permanente delle donne tra i 14 e i 50 anni.1  nel nostro 
paese più di 6 milioni e mezzo di donne hanno subito, una volta 
nella vita, una forma di aggressione fisica o sessuale. Più di 7 
milioni hanno subito violenza psicologica. nella maggioranza 
dei casi, ben il 96%, le violenze non sono denunciate.2

La violenza contro le donne avviene prevalentemente in  
famiglia.  Il 69,7% degli stupri è opera del partner, il 17,4% 
di un conoscente, il 6,2% di estranei, ma può capitare anche 
per la strada, nei luoghi di lavoro, a scuola o in altri luoghi 
pubblici.2

COSA FARE SE...  
...HAI SUBITO O STAI SUBENDO  
VIOLENZA
• Prendi coscienza della situazione di abuso e maltrattamento 

in cui ti trovi.
• non isolarti, coinvolgi le persone a te più vicine.
• Mettiti in contatto con persone competenti: su tutto il territorio 

piemontese esistono servizi specifici per le donne a cui chie-
dere aiuto.

• Sappi che puoi rivolgerti anche ai servizi sociali del tuo  
Comune, ai Consultori delle asl, al tuo Medico di famiglia, 
ai Carabinieri, alla Polizia, alla Polizia municipale, alle  
associazioni e ai Centri di ascolto e accoglienza.

• Se ti rechi al Pronto Soccorso o ad altro servizio ospedaliero, 
ricordati che il personale sanitario non ha l’obbligo di infor-
mare l’autorità giudiziaria salvo in alcuni casi specifici, tra cui 
lesioni con prognosi superiore ai 20 giorni, lesioni con arma da 
fuoco e da taglio e in presenza di reati procedibili d’ufficio.

• ricordati che è un tuo diritto chiedere all’infermiere di accetta-
zione di poter avere un colloquio in forma privata.

• nel caso di visita ospedaliera fatti rilasciare un referto medi-
co che potrà essere una prova preziosa nel caso decidessi di 
sporgere denuncia e che, pertanto, va conservato con cura.

• In caso di violenza sessuale sappi che hai 6 mesi di tempo dal 
momento in cui è avvenuto il fatto per presentare querela a 

Carabinieri, Polizia o agli Uffici Giudiziari del tribunale, 3 mesi 
per tutti gli altri reati.

• Sappi che è possibile allontanare da casa il coniuge o altro 
convivente maltrattante.

• Sappi che è possibile concordare un allontanamento da casa 
per te e per i tuoi figli tramite i servizi sociali.

COSA FARE SE... 
...HAI ASSISTITO, SEI A CONOSCENZA  
O HAI IL SOSPETTO DI UNA  
SITUAZIONE DI VIOLENZA 
...contro una donna adulta
• non fare finta di niente.
• non minimizzare o sottovalutare la situazione.
• ascolta e dai sostegno.
• Informati sui servizi che si occupano di violenza contro le  

donne e parlane con la persona coinvolta: potrebbero risultare 
utili nel momento in cui decidesse di chiedere aiuto.

...contro una/un minore
Sia nel caso di abusi sessuali (stupro, sfruttamento sessuale, 
pornografia, atti apparentemente non intrusivi come tocca-
menti, carezze, pratiche genitali inconsuete, abuso sessuale 
assistito) sia nel caso di maltrattamento fisico o psicologico 
(lesioni, botte, svalutazione, denigrazione e umiliazione): 
• non abbandonare il bambino al suo destino. 
• rivolgiti ai servizi socio-sanitari e alle Forze dell’ordine e 

sporgi denuncia.

Per bambini abusati e maltrattati esiste l’ambulatorio di pedia-
tria specialistica Bambi.

BAMBI - AMBULATORIO PEDIATRICO PER ABUSI 
E MALTRATTAMENTI SUI MINORI
Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino  
Tel. 011.3135833 - 011.3135832
E-mail: abuso@oirmsantanna.piemonte.it
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16

Servizi offerti:
• Visita pediatrica.
• Prima tutela del minore attraverso l’attivazione dei servizi sociali.
• Consulenza telefonica al tel. 011.3135833 - 011.3135832  

negli orari di apertura.

reperibilità 24 ore su 24 attivabile  
presso il Dea - Dipartimento emergenza ed accettazione  
al tel. 011.3135054 - 011.3135059. 

Il gruppo è disponibile per chiunque sia a conoscenza o abbia il sospetto 
di avvenuto abuso sessuale/maltrattamento su minore e abbia necessità di 
confronto o consigli sulle modalità di comportamento da attuare.

Il Gruppo Bambi si rivolge a bambini, bambine, ragazzi e ragazze fino ai 14 anni. 
1 - Dati tratti da un’indagine del Consiglio d’Europa del 2005
2  - Dati Istat 2006



I SERVIZI IN PIEMONTE  
PROVINCIA PER PROVINCIA
Su tutto il territorio piemontese sono presenti servizi specifici 
che si occupano di donne vittime di violenza ai quali rivolgersi  
in caso di necessità. In questo opuscolo potrai trovare alcuni  
indirizzi utili a cui rivolgerti nella tua Provincia per chiedere aiuto  
e per ricevere informazioni, sostegno psicologico, assistenza  
sanitaria e consulenza legale a seconda delle tue necessità.  
Tutti i servizi sono gratuiti. Mettiti in contatto con quello più 
vicino a te.

Per l’accessibilità/fruibilità delle strutture per le persone con 
disabilità motoria contattare direttamente il singolo servizio per 
verificarne le possibili modalità di accesso. 

provincia di alessandria
CENTRO ANTIVIOLENZA ME.DEA 
Via Santa Maria di Castello, 14 - 15100 Alessandria
Tel. e Fax 0131.226289  
E-mail: me.deacontroviolenza@gmail.com
Apertura: lunedì dalle 10 alle 14, mercoledì dalle 13 alle 16  
e giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Servizi offerti:
• Prima accoglienza, ascolto ed informazione.
• Servizio di ascolto telefonico negli orari di apertura del centro.
• Centro di ascolto - colloqui individuali finalizzati alla realizzazione di 

percorsi di sostegno per uscire dalla situazione di crisi, percorsi di 
sostegno per una rivalutazione positiva del sé e percorsi di sostegno 
alla genitorialità.

• Orientamento verso servizi territoriali più specifici già esistenti.
• Consulenza legale.

provincia di asti
CENTRO DI ASCOLTO L’ORECCHIO DI VENERE  
CROCE ROSSA ITALIANA   
Via Ugo Foscolo, 7 - 14100 Asti  
Tel.  0141.1855172  
E-mail: centroascolto.cri@gmail.com
Apertura: martedì dalle 8.30 alle 11, giovedì dalle 17 alle 20,  
sabato dalle 10.30 alle 12.30

Servizi offerti:
• Prima accoglienza e ascolto.
• Servizio di ascolto telefonico al tel. 0141.1855172 per accesso diretto 

(ascolto 24 ore su 24 tramite segreteria telefonica), 334.6650627  
per l’emergenza.

• Sostegno psicologico.
• Consulenza legale (su appuntamento da fissare chiamando  

al tel. 338.7034753 telefono rosa).
• Visite ginecologiche (su appuntamento).
• Orientamento  e accompagnamento verso i servizi più specifici già 

esistenti sul territorio a cura di un counsellor sistemico.

I SERVIZI A CUI RIVOLGERSI 
IN CASO DI EMERGENZA

1522 - Numero antiviolenza donna
Il 1522 è un numero di pubblica utilità completamente dedi-
cato alle donne vittime di violenza. È gratuito per chi chiama 
da telefono fisso e da cellulare ed è attivo 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno. Il 1522 offre un servizio multilingue di suppor-
to psicologico, giuridico e di orientamento verso le strutture 
di assistenza pubbliche e private più vicine alla segnalazione 
di violenza, gestito da donne esperte con la garanzia del più 
assoluto anonimato. 

Pronto soccorso e 118
Se la violenza ti ha procurato ferite rivolgiti al Pronto Soccorso  
o, in caso di lesioni gravi o urgenza, chiama il 118. 
Se hai subito violenza sessuale, anche se non ti ha procurato 
lesioni, è importante farsi visitare il prima possibile per poter 
raccogliere prove su materiale biologico (soprattutto liquido 
seminale) ed eventuali sostanze usate per la violenza ses-
suale (droghe da stupro).
anche la violenza psicologica è refertabile in Pronto Soccorso.

112 e 113
Se hai appena subito violenza, se ti senti minacciata o sei  
in pericolo chiama il numero gratuito di Polizia (113) e  
Carabinieri (112) e informali della situazione di pericolo che 
stai vivendo: sapranno consigliarti ed indicarti la procedura 
che verrà attuata dagli uffici territorialmente competenti o  
specializzati; in caso di emergenza verrà inviato personale 
sul posto. 



C.I.S.A. ASTI SUD
Via Gozzellini, 56 - 14049 Nizza Monferrato (AT)  
Tel. 0141.7204213
E-mail: segreteria@cisaastisud.it  
Sito: www.cisaastisud.it
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18
Servizi offerti:
• Prima accoglienza.
• accompagnamento e sostegno alla denuncia.
• Orientamento e accompagnamento ai servizi territoriali 

ed alle istituzioni specifici già esistenti.
• accoglienza residenziale.
Centralino attivo 24 ore su 24 tramite l’utilizzo di una segreteria telefonica 
negli orari di chiusura degli uffici.

COMUNE DI ASTI - SETTORE POLITICHE SOCIALI,  
ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI - UNITÀ OPERATIVA  
MINORI - SERVIZIO HANDICAP E DISAGIO ADULTI
C.so Alfieri,  350 - 14100 Asti  
Tel. 0141.399559 (Unità Operativa Minori)  
Tel. 0141.399500 (Servizio Handicap e Disagio Adulti)
Sito: www.comune.asti.it
Apertura: dal lunedì al venerdì  dalle 8 alle 14,  
martedì e giovedì dalle 15 alle 18
Servizi offerti: 
• Presa in carico socio-educativa.
• Sostegno psico-sociale.
• Sostegno alla denuncia in collaborazione con la Questura di asti.
• assistenza economica.
• erogazione di borse lavoro.
• avvio alla locazione.
• accoglienza residenziale per donne sole e con figli.

CONSORZIO CO.GE.SA  
C.so Einaudi, 4 - 14100 Asti  
Tel. 0141.591801 
E-mail: co.ge.sa@libero.it  
Sito: www.consorziocogesa.net
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

Servizi offerti:
• Prima accoglienza. 
• Consulenze psico-sociali.
• Orientamento e invio ai servizi dell’aSL per le competenze specifiche.
• accoglienza residenziale per donne sole e con figli. 
• assistenza economica.
• erogazione di borse lavoro.
• avvio alla locazione.

provincia di biella
CENTRO ANTIVIOLENZA
Via Caraccio, 24 - 13900 Biella  
Numero verde  800 266233
Apertura: martedì dalle 9.30 alle 11.30 e giovedì dalle 15 alle 17

Servizi offerti:
•Prima accoglienza, ascolto e dialogo.
•Servizio di ascolto telefonico al numero verde 800266233.
•appoggio psicologico.
•Orientamento e consulenza legale.
•Orientamento e accompagnamento ai servizi specifici  

già esistenti sul territorio.
•accoglienza abitativa nell’emergenza.

provincia di cuneo
ASSOCIAZIONE FUTURO DONNA - CONSULTA DELLE ELETTE 
DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLI MONGIA,  
CEVETTA E LANGA CEBANA
Via Case Rosse, 1 - Loc. San Bernardino - 12073 Ceva (CN)
Tel. 0174.705614  
E-mail: futuro.donna@tiscali.it  
Apertura: venerdì dalle 15 alle 17.30  
(possibilità di incontro anche su appuntamento)

Servizi offerti: 
• Spazio di ascolto - colloqui individuali e prima accoglienza.
• Sportello informativo.
• Consulenza legale.
• Consulenza psicologica.
• Consulenza sociale.
• Orientamento ai servizi competenti per la presa in carico.

ASSOCIAZIONE MAI + SOLE 
Via Beggiami, 7 - 12038 Savigliano (CN)  
Tel. 335.1701008 
E-mail: info@maipiusole.it  
Sito: www.maipiusole.it 
Apertura: 24 ore su 24 previa telefonata

Servizi offerti:
• assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7,  

ai numeri 335.1701008 - 331.6893698 - 331.6893684.  
Servizio telefonico di primo contatto.

• Punto di ascolto - colloqui personali con successivo eventuale  
orientamento verso professionisti specializzati.

• accoglienza abitativa - gestione di una casa di accoglienza per l’emergenza. 
• Mediazione culturale gestita da volontarie non professioniste.
• Consulenza legale.
• Consulenza psicologica. 

COORDINAMENTO DONNE DI MONTAGNA DI ACCEGLIO 
Circolo ACLI LOU BINDEN, Borgata Preit, 1 - 12020 Canosio (CN) 
Tel. 0171.998301 - 347.6685542. 
E-mail: donne@alpioccitane.it  
Sito: www.donnedimontagna.it 

Servizi offerti (su appuntamento): 
• accoglienza abitativa - gestione di una casa di accoglienza segreta 

rivolta a donne vittime di violenza, anche con figli.
• Consulenza legale.
• assistenza psicologica.
• assistenza al parto.
• Formazione artigianale.
• Inserimento lavorativo.

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE  
PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
Centro Famiglie, Corso Mazzini, 3/A - 12037 Saluzzo (CN) 
(Presso la saletta al primo piano) - Tel. 0175.44864  
Per informazioni: Servizi alla persona, Comune di Saluzzo, Tel. 0175.211333
Apertura: mercoledì dalle 17 alle 18

Servizi offerti:
• Consulenza legale.



TELEFONO DONNA 
Via C. Emanuele III, 34 - 12100 Cuneo  
Tel. e Fax 0171.631515
E-mail: telefono.donna@libero.it 
Apertura: lunedì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì  
dalle 15 alle 18.30

Servizi offerti:
• Servizio di ascolto telefonico al numero 0171.631515  

negli orari di apertura.
• Prima accoglienza - punto di incontro in sede per colloqui individuali 

per una prima assistenza informativa.
• Consulenza legale con professionisti del settore che prevede  

un primo incontro gratuito in sede o nello studio del legale.
• Consulenza psicologica con professionisti del settore che prevede  

un primo incontro gratuito presso lo studio dell’esperto.
• Orientamento verso i servizi territoriali già esistenti sul territorio.

provincia di novara
CENTRO SERVIZI DONNA 
Via Dominioni, 4 - 28100 Novara  
Tel. 0321.666483-476 
E-mail: csdonna@provincia.novara.it
Apertura:  dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13, lunedì dalle 15 alle 18
Per informazioni in orari diversi, contattare:  
Ufficio Pari Opportunità al Tel. 0321.378452-451

Servizi offerti:
• Centro di ascolto - ascolto e orientamento per individuare un percorso 

di uscita dalle situazioni di difficoltà.
• Consulenza legale. 
• Consulenza psicologica. 
• Mediazione familiare. 
• Percorsi di gestione positiva dei conflitti - servizio offerto alla coppia 

per l’individuazione e gestione delle dinamiche relazionali conflittuali.
• erogazione di micro-crediti sull’onore concessi a donne vittime  

di maltrattamenti domestici  che decidono di interrompere  
la relazione  violenta.

• Orientamento lavorativo. 
• Orientamento alla creazione d’impresa.

SPORTELLO DONNA DI ARONA 
Via S. Carlo, 2 - 28041 Arona (NO) 
Tel. 0322.231122 
E-mail: puntodonna@comune.arona.no.it 
Apertura: lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30  
e giovedì dalle 15.30 alle 18.30

Servizi offerti: 
• Colloquio di accoglienza - servizio di ascolto e accoglienza  

per individuare insieme il problema e un percorso di uscita  
dalle situazioni di difficoltà.

• erogazione di micro-crediti sull’onore concessi a donne vittime  
di maltrattamenti domestici  che decidono di interrompere  
la relazione  violenta.

• Sostegno psicologico. 
• Consulenza legale anonima in sede.
• Orientamento lavorativo gestito in rete con lo Sportello lavoro.
• Orientamento verso servizi specifici già esistenti sul territorio.
• Informazioni sulle pari opportunità e i diritti delle donne.

SPORTELLO DONNA DI BORGOMANERO 
Viale Don Minzoni, 38 (Villa Marazza) - 38021 Borgomanero (NO)  
Tel. 340.8976217 - 0322.843388
E-mail: sportellodonna@cissborgomanero.it
Apertura: lunedì dalle 14.30 alle 16.30

Servizi offerti:
• accoglienza e colloqui di sostegno. 
• attivazione della rete territoriale dei servizi sociali e sanitari. 
• Consulenza psicologica. 
• Consulenza legale.
• Orientamento al lavoro.
È possibile accedere al servizio su appuntamento chiamando i numeri 
340.8976217 - 0322.843388 il lunedì/martedì/mercoledì o lasciando un 
messaggio in segreteria.

SPORTELLO DONNA DI OLEGGIO
Corso Matteotti, 90 -28047 Oleggio (NO)  
Tel. 0321.994288 
E-mail: sportellodonna@cisasservizi.it      
Apertura: lunedì dalle 15 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Servizi offerti:
• Colloquio di accoglienza - servizio di ascolto e accoglienza 

per individuare insieme il problema e un percorso di uscita  
dalle situazioni di difficoltà.

• erogazione di micro-crediti sull’onore concessi a donne vittime 
di maltrattamenti domestici  che decidono di interrompere  
la relazione  violenta.

• Sostegno psicologico in sede.
• Consulenza legale anonima in sede.
• Orientamento lavorativo gestito in rete con lo Sportello lavoro.
• Orientamento verso servizi specifici già esistenti sul territorio.
• Informazioni sulle pari opportunità e i diritti delle donne.

SPORTELLO DONNA DI TRECATE
C/o Centro Famiglia - Via Rugiada, 20 - 28069 Trecate (NO) 
Tel. 0321.76658 
E-mail: sporteldonna@cisaovesticino.it
Apertura: lunedì dalle 9.30 alle 11.30, martedì dalle 14 alle 16  
e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Servizi offerti:
• Centro di ascolto - servizio di ascolto e prima accoglienza  

per individuare un percorso di uscita dalle situazioni di difficoltà. 
• Consulenza legale. 
• Consulenza e sostegno psicologici. 
• Percorsi di mediazione familiare e culturale.  
• Percorsi di risoluzione  alternativa dei conflitti familiari. 
• Orientamento verso servizi specifici già esistenti sul territorio. 
• Sostegno economico per progetti sulla genitorialità. 
• recupero autonomia per donne vittime di violenza. 
• Informazione e orientamento al lavoro.



provincia di torino
ASSOCIAZIONE  DONNE & FUTURO
Via Barbaroux, 31 - 10122 Torino  
Tel e Fax 011.5187438 
Tel. 348.8960650 - 348.8960654
E-mail: donne@tin.it  
Sito: www.donnefuturo.com 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Servizi offerti:
• Servizio di ascolto telefonico al numero 011.5187438.
• Centro di ascolto: prima accoglienza - colloqui individuali di ascolto e 

attivazione delle risorse presenti nell’associazione.
• accompagnamento presso i servizi territoriali già esistenti.
• Consulenza legale (civile, penale, minorile) con gratuito patrocinio.
• Consulenza alla denuncia e accompagnamento nell’iter giudiziario al 

gratuito patrocinio.
• assistenza psicologica: sostegno individuale e di gruppo.
• attività di counselling.
• aiuto al reinserimento lavorativo.
• accompagnamento alla ricerca di un’abitazione.
• Banco alimentare.

Per le emergenze reperibilità 24 ore su 24  tramite segreteria telefonica 
ai numeri 348.8960650 - 348.8960654.

ASSOCIAZIONE SCAMBIAIDEE 
L’Associazione è dotata di 4 sportelli:
TORINO: Via Mazzini, 44 - Torino - Tel. 011.8390905 
Apertura: mercoledì dalle 17.30 alle 19.30
CHIERI: Ex-area tabasso, Via Vittorio Emanuele II, 1 - Chieri (TO)  
Tel. 011.9428288
Apertura: lunedì dalle 15.30 alle 16.30  
e venerdì dalle 11 alle 12.30
PINO TORINESE: Villa Grazia, Via S. Felice,  2 - Pino Torinese (TO) 
Tel. 011.8119191
Apertura: lunedì dalle 17 alle 18.30 
e venerdì dalle 9 alle 10.30
RIVALTA: Palazzo Comunale, Via Balma, 5 - Rivalta (TO)  
Tel. 011.9045561
Apertura: martedì dalle 16.30 alle 18.30
E-mail: carlanapoli@hotmail.com

Servizi offerti (nei 4 sportelli):
• Prima accoglienza - spazio di ascolto gratuito contro la violenza  

morale e fisica ed il mobbing lavorativo. 
• accompagnamento.
• Consulenza legale - lunedì pomeriggio presso lo sportello di Chieri.
• Consulenza psicologica.
• Gruppi di auto-mutuo aiuto sui temi del lavoro. 
• Bilanci di competenze.

Le operatrici dei Centri di ascolto sono tutte donne con specifica profes-
sionalità in ambito psicologico.

ASSOCIAZIONE SVOLTA DONNA - ASL TO3 E COMUNE DI PORTE
Tel. 334.3664768  
E-mail: info@svoltadonna.it  
Sito: www.svoltadonna.it 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

Servizi offerti:
• Centro di ascolto telefonico - servizio di ascolto, assistenza  

e informazione al numero 334.3664768 attivo negli orari di apertura.
• Punto rete - orientamento verso servizi specifici già esistenti sul  

territorio, quali:
 - consulenza legale con professionisti del settore;
 - consulenza psicologica con professionisti del settore;
 - accoglienza abitativa presso strutture convenzionate;
 - servizi sociali;
 - centro per l’impiego;
 - consulenza finanziaria.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA
Via Assietta, 13/A - 10128 Torino  
Tel. 011.530666 - 5628314 
E-mail: telefonorosa@mandragola.com  
telefonorosatorino@yahoo.it  
Sito: www.telefonorosatorino.it  
Apertura: lunedì dalle 9.30 alle 16, martedì dalle 15 alle 17.30,   
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, giovedì dalle 15 alle 18.30,  
venerdì dalle 9.30 alle 18.30

Servizi offerti:  
• accoglienza telefonica ai numeri 011.530666 - 011.5628314.
• Prima accoglienza in sede: ascolto, colloqui personali e di sostegno.
• Consulenza informativa legale (su appuntamento).
• Sostegno e orientamento personale con una psicologa  

(su appuntamento).
• Orientamento e accompagnamento al lavoro (su appuntamento).
• accoglienza abitativa.

PUNTO “PRESENZA AMICA” 
Sede all’interno della stazione di Porta Nuova,  
fronte binari presso apposito box.
Tel. 327.3275692 (negli orari di servizio).
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 
Gruppi itineranti  di volontari percorrono gli spazi della stazione  
di Porta nuova e le zone limitrofe fino alle fermate degli autobus  
e ai posteggi dei taxi, offrendo:
• assistenza e accompagnamento alle donne che transitano nella stazione  
 di torino Porta nuova e nelle aree adiacenti. 
• assistenza e sostegno a donne in difficoltà, anche su chiamata.
• azioni di sensibilizzazione.

SERVIZIO VICINO A TE
Tel. 011.530666 - 011.5628314 - Cellulare di servizio: 327.3275692
Servizio di primo contatto che propone:
• Prima accoglienza e ascolto. 
• Orientamento e accompagnamento. 
• Informazioni sui diritti delle donne e dei minori.

“Vicino a te” è un’attività esercitata in forma itinerante tramite un camper, 
che raggiunge le diverse zone del territorio cittadino e della provincia di  
torino, secondo percorsi predisposti mensilmente.



CASA DELLE DONNE DI IVREA  
Via Dora Baltea, 1 - 10015 Ivrea (TO)  
Tel. 0125.49514 
E-mail: casadonne@assdonneivrea.191.it   
Sito: www.casadonneivrea.it 
Apertura della segreteria: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16,  
mercoledì dalle 17.30 alle 19, venerdì dalle 9.30 alle 11

Servizi offerti:
• Spazio antiviolenza “aLzatIeVa” - aperto ogni venerdì dalle 9.30 alle 11 

e il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 17.30 alle 19. Vengono 
offerti i seguenti servizi:

 - prima accoglienza telefonica e personale;
 - consulenza legale penale;
 - centro di ascolto  e confronto; 
 - informazione; 
 - percorsi di aiuto; 
 - orientamento verso servizi specifici già esistenti sul territorio.
• Consultorio giuridico - aperto il primo e il terzo martedì di ogni mese 

dalle 17.30 alle 19 previo appuntamento telefonico per:
 - consulenza legale civile. 

CASA DELLE DONNE DI TORINO 
Via Vanchiglia, 3 - 10124 Torino  
Tel. 011.8122519 
E-mail: casadelledonne@tin.it  
Sito: www.casadelledonnetorino.it
Apertura: giovedì dalle 16 alle 19.

Servizi offerti:
• Centro di ascolto e accoglienza - colloqui individuali.
• Consulenza legale penale e civile.
• Sostegno psicologico.
• Gruppi di auto-mutuo aiuto.

CENTRO DI ASCOLTO “DEMETRA” CONTRO LA VIOLENZA  
DOMESTICA - A.O.U. SAN GIOVANNI BATTISTA (MOLINETTE)   
A.O.U. San Giovanni Battista (Molinette)  
Corso Bramante, 88 - 10126 Torino 
Tel. 011.6335302  
E-mail: marcari@molinette.piemonte.it 
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

Servizi offerti:
• assistenza sanitaria. 
• Prima accoglienza - centro di ascolto in cui riflettere sull’esperienza 

vissuta e riattivare le risorse personali.  
• Counselling. 
• Consulenza legale e accompagnamento alla denuncia. 
• Consulenza psicologica.
• Ospitalità residenziale.
• attivazione delle risorse presenti sul territorio per intraprendere un 

percorso di affrancamento dalla violenza. 

negli orari di chiusura del Centro di ascolto, un servizio di emergenza è 
garantito 24 ore su 24 tramite il Pronto Soccorso dell’Ospedale telefonando 
al numero 011.6335248.

CENTRO DONNA DI COLLEGNO 
Villa 5, Certosa Reale, Via Torino, 9/6 - 10093 Collegno (TO) 
Tel. 011.4032271  
E-mail: centrodonna.collegno@arci.it oppure centrodonna@arci.it  
Sito:  www.villa5.it 
Apertura: martedì dalle 16 alle 18, mercoledì dalle 18 alle 20, giovedì 
dalle 13 alle 15, venerdì dalle 10 alle 12

Servizi offerti:
• Prima accoglienza - colloqui individuali con operatrici (libero accesso 

durante gli orari di apertura).
• Consulenza psicologica.
• Consulenza legale.
• Consulenza del lavoro - sostegno alla ricerca attiva del lavoro e alla 

ricerca formativa.
• Mediazione culturale - il giovedì dalle15 alle 17 mediazione rumena  

e il venerdì dalle 9.30 alle11.30 mediazione araba.

CENTRO SOCCORSO VIOLENZA SESSUALE (SVS)  
AZIENDA OSPEDALIERA OIRM SANT’ANNA
Corso Spezia,  60 - 10126 Torino  
(Ingresso attraverso il Pronto Soccorso, Via Ventimiglia 1)  
Tel. 011.3134180 
E-mail: svs@oirmsantanna.piemonte.it  
Sito: www.oirmsantanna.piemonte.it/web/news/eventi/svs.asp
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.30

Servizi offerti:
• Prima accoglienza telefonica al numero 011. 3134180 negli orari di 

apertura del Centro.
• assistenza sanitaria (visite ginecologiche e di controllo malattie infetti-

ve sessualmente trasmissibili).
• Consulenza psicologica.
• Consulenza sociale.

Questi servizi offrono un’assistenza di breve-medio termine e sono usu-
fruibili durante gli orari di apertura, preferibilmente su appuntamento.

Fuori dagli orari di apertura del Centro SVS, la reperibilità è garantita 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 al numero 011.3134196.

COMUNE DI TORINO - PROGETTO “ACCOGLIERE LE DONNE”  
Servizio Accogliere le Donne - Via Corte d’Appello, 16  - Torino  
Presso il Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere 
Per consulenza: Tel. 011.4432556-558 - 345.2880212 
Per inserimento nelle case rifugio (accoglienza in emergenza):  
Tel. 348.6276389
Apertura:  
- per consulenza, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17
- per accoglienza in emergenza (donne senza minori al seguito) 24 ore su 24

Servizi offerti:
• ascolto e consulenza telefonica attraverso il numero 1522. 
• Consulenza tecnica agli operatori del territorio rispetto al fenomeno 

della violenza alle donne ed ai percorsi d’uscita.
• autorizzazione e coordinamento degli ingressi nelle strutture residen-

ziali (analisi del bisogno delle donne; predisposizione di un progetto 
individuale condiviso con l’utenza ed i servizi competenti sul territorio se 
necessario; monitoraggio, su base mensile, dei percorsi individuali).

Servizio esteso a tutto il territorio provinciale, a cura della Provincia di torino, 
nell’ambito del Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le 
donne e per il sostegno alle vittime.



SPORTELLO “PARI & DISPARI” - COMUNE DI NICHELINO
Piazza Aldo Moro, 50 - 10042 Nichelino (TO) 
Tel. 011.6207676 (in orario di apertura dello sportello)  
Tel. 011.6819256-271 (Ufficio Pari Opportunità)  
E-mail: sportelloparidispari@libero.it
Apertura: martedì dalle 14.30 alle 17.30  
e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30

Servizi offerti: 
• Prima accoglienza e ascolto.
• Orientamento verso i servizi specifici già esistenti sul territorio.
• Consulenza legale gratuita (per 3 volte) -  il martedì negli orari  

di apertura dello Sportello.
• Consulenza psicologica gratuita  (per 3 volte) - il giovedì negli orari  

di apertura dello Sportello.

UDI-CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA  
Via Vanchiglia, 6 - 10124 Torino  
Tel. 011.882436  
E-mail: uditorino@tiscali.it
Apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 19

Servizi offerti:
• Prima accoglienza e ascolto. 
• Consulenza giuridica. 
• Consulenza psicologica in collaborazione con il Centro psicoanalitico 

dei malesseri contemporanei.
• Gruppi di auto-mutuo aiuto tematici.
• Sostegno e accompagnamento all’occupazione.

provincia del verbano cusio ossola
SPORTELLO DONNA DELLA PROVINCIA  
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

SPORTELLO DI GRAVELLONA TOCE 
C.so Sempione, 54 - 28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323.840184 - 335.6978767 - 335.6468277 
E-mail: sportellodonna@rosazzurro.info
Apertura: lunedì dalle 14 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 13

SPORTELLO DI DOMODOSSOLA 
Via Ceretti, 26 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. 0324.44765 - 335.6978767 - 335.6468277 
E-mail: sportellodonna@rosazzurro.info
Apertura: martedì dalle 14 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13

Servizi offerti (da entrambi gli sportelli):
• Consulenza legale (su appuntamento).
• Sostegno psicologico (su appuntamento).
• Mediazione familiare (su appuntamento).
• Servizio di ascolto. 
• Orientamento educativo.
• assistenza telefonica o presso gli uffici.
• Intercultura - gestione di spazi e momenti dedicati ad incontri interculturali.

I numeri di telefono sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (anche al 
di fuori degli orari di apertura) e i servizi su appuntamento sono usufruibili 
dal lunedì al sabato in base alla disponibilità dell’utente previa consultazio-
ne con il professionista.

provincia di vercelli
SPORTELLO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  
E DI ACCOGLIENZA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Comune di Vercelli - Settore Politiche Sociali
Piazza Municipio, 9 (piano terra) - 13100 Vercelli
Tel. 0161.596521 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30  
e dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 16.30)
E-mail: accoglienza@comune.vercelli.it
Sito: www.comune.vercelli.it
Apertura: martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 16. 
Negli altri orari possibilità di ricevimento su appuntamento

Servizi offerti: 
• Primo ascolto, accoglienza e informazione: colloqui individuali  
 con l’assistente sociale, servizio di ascolto telefonico e segreteria  
 telefonica in assenza dell’operatore.
• Presa in carico mirata.
• Orientamento lavorativo.
• Gruppi di auto-mutuo aiuto e mediazione familiare (presenti al  
 Centro Famiglie Comunale).
• Consulenza legale a richiesta fornita dalla Provincia di Vercelli.



ALTRI RIFERIMENTI
servizi specifici per donne straniere:
ASSOCIAZIONE ALMATERRA
Via Norberto Rosa, 13/A - 10154 Torino  
Tel. 011.2467002 - 011.2464330  
E-mail: almainfo@almaterratorino.org  
Sito: www.almaterratorino.org
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Servizi offerti: 
• Prima accoglienza e ascolto - colloqui individuali per individuare  

le necessità della donna.
• accompagnamento: informazioni e accompagnamento ai servizi  

territoriali esistenti e sostegno nei percorsi di integrazione e autonomia.
• Mediazione culturale.
• Consulenza legale sul diritto di famiglia e sostegno per  

il riconoscimento e il mantenimento dei diritti.
• Sostegno all’ inserimento lavorativo.
• accompagnamento, informazioni e percorsi di formazione.  

per favorire l’inserimento delle donne migranti nel mondo del lavoro.
• assistenza psicologica individuale.
• Promozione Salute e Benessere: attività di confronto  

e approfondimento sul tema salute donna.

tutti i servizi sono interamente gestiti da donne.

servizi specifici per donne lesbiche  
e transessuali:
CONTATTO - LINEA D’ASCOLTO
c/o Circolo di cultura gay, lesbica, bisessuale e transgender Maurice
Via della Basilica, 3 (in trasferimento in via Stampatori 10,  
stesso numero telefonico) - 10122 Torino
Tel. 011.5211132  
Sito: www.contattoglbt.it
Apertura: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21, il sabato dalle 15 alle 17.

CONTATTO è un servizio di ascolto, supporto, accoglienza  
ed informazione rivolto in particolare a persone gay, lesbiche, 
bisessuali e transessuali (glbt)

Servizi offerti allo 011.5211132, via email: contatto@contattoglbt.it,  
o via chat one-to-one sul sito www.contattoglbt.it:
• Servizio di ascolto telefonico. 
• Punto di confronto su tematiche di identità di genere e orientamento sessuale.
• aiuto e sostegno a chi attraversa difficoltà nel seguire percorsi  
 di accettazione identitaria.

IL GRATUITO PATROCINIO  
REGIONALE PER DONNE VITTIME  
DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
Oltre al gratuito patrocinio previsto dalla legge statale (che 
recentemente è stato esteso a tutte le donne, senza limite di 
reddito, che siano state vittime dei reati penali di violenza ses-
suale, atti sessuali su minore e violenza sessuale di gruppo), la  
regione Piemonte, con Legge regionale n. 11 del 17 marzo 
2008, ha istituito un “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale 
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.

1. Chi può accedere al Fondo
al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza  
e maltrattamenti che:
• abbiano età superiore ai 18 anni;
• siano residenti in Piemonte;
• intendano sporgere denuncia per un reato che sia  
 stato consumato o tentato sul territorio piemontese a  
 partire dal 4 aprile 2008;
• abbiano un reddito non superiore al triplo di quanto previsto  
 dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese  
 dello Stato. 
nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o com-
promessa la domanda può essere presentata da chi esercita la 
tutela legale o svolge le funzioni amministrative di sostegno.

2. Per quali reati si può chiedere l’accesso al Fondo
al Fondo possono accedere tutte le donne che hanno subito:
• violenza sessuale;
• maltrattamenti fisici e psicologici;
• fenomeni di persecuzione;
• abusi e minacce;
• molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali,  
 a partire da quello familiare.
In tutti i casi in cui i comportamenti di cui sopra trovino origine 
nel disvalore attribuito alla donna in quanto tale.

3. A chi rivolgersi per maggiori informazioni
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di accesso al 
Fondo e per la scelta dell’avvocato ci si può rivolgere agli Uffici 
degli Ordini degli avvocati piemontesi.

CONSIGLI DEGLI ORDINI AVVOCATI:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ACQUI TERME
Palazzo di Giustizia - P.zza S. Guido, 2 - 15011 acqui terme (aL)
tel. 0144.356222 - Fax 0144.356223
Lunedì dalle ore 11 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALBA
Palazzo di Giustizia - P.zza Medford, 1 - 12051 alba (Cn)
tel. e fax 0173.441664
Lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA
Palazzo di Giustizia - C.so Crimea, 81 - 15100 alessandria
tel. 0131.254141 - Fax 0131.56238



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI
Palazzo di Giustizia - Via Govone, 9 - 14100 asti
Si prega di prenotare telefonicamente al numero 0141.593204
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA
Palazzo di Giustizia - Via Marconi, 28 - 13900 Biella
tel e fax 015.34678
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASALE MONFERRATO
Palazzo di Giustizia - P.zza Bernotti, 2 - 15033 Casale Monferrato (aL)
tel e fax 0142.454012
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
Palazzo di Giustizia - P.zza Galimberti, 7 - 12100 Cuneo
tel. 0171.634955 - Fax 0171.694486
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA
Palazzo di Giustizia - Via dei Patrioti, 12 - 10015 Ivrea (tO)
tel. 0125.641330 -  Fax 0125.649037
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONDOVÌ
Palazzo di Giustizia - Via Vasco, 2 - 12084 Mondovì (Cn)
tel e fax 0174.558158
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle 13 e venerdì dalle ore 9 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
Via azario, 15 - 28100 novara
tel. 0321.32200 - Fax 0321.399820
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PINEROLO
Palazzo di Giustizia - Via Convento di San Francesco, 1 - 10064 Pinerolo (tO)
tel. 0121.795084 - Fax 0121.397805
Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALUZZO
Palazzo di Giustizia - C.so roma, 1 - 12037 Saluzzo (Cn)
tel. e fax 0175.42485
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
Palazzo di Giustizia - C.so Vittorio emanuele II, 130 - 10138 torino
tel. 011.4330446 - Fax 011.4330725
Martedì dalle ore 10 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORTONA
Palazzo di Giustizia - Piazza delle erbe - 15057 tortona (aL)
tel. e fax 0131.861481
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA
Palazzo di Giustizia - C.so europa, 3 - 28922 Verbania
tel. 0323.503872 - Fax 0323.557548
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
Palazzo di Giustizia - P.za amedeo IX - 13100 Vercelli
tel. 0161.253062 - Fax 0161.220885
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30

Per ogni altra informazione si prega di fare riferimento al Centro di 
coordinamento regionale contro la violenza alle donne. 

COSA FARE SE SEI RESPONSABILE  
DI ATTI DI VIOLENZA
Se sei responsabile di atti di violenza o ti riconosci come uomo 
maltrattante, è importante riuscire a chiedere aiuto ed assu-
mersi la responsabilità di quanto fatto. esistono diverse possibi-
lità per ricevere aiuto e iniziare un percorso di cambiamento:
• puoi prendere un appuntamento con un/una professionista  
 formata sulla violenza per parlare individualmente con lui/lei;
• puoi cercare un programma per uomini che stanno cercando  
 di cambiare il loro comportamento violento;
• puoi chiamare lo sportello telefonico per il disagio maschile  
 al numero 011.2478185.

riferimenti specifici  regionali:
CERCHIO DEGLI UOMINI
C.so Vercelli, 8 - Torino  
Tel. 347.4465403 - 348.7332522 
E-mail: domenicomatarozzo@libero.it - roby.po@libero.it   
Sito: www.cerchiodegliuomini.org 

Servizi offerti: 
• Sportello d’ascolto telefonico per il disagio maschile e prevenzione  
 della violenza al numero 011.2478185. Servizio telefonico attivo  
 il martedì dalle 19 alle 20 e il giovedì dalle 12 alle 13.
• Gruppi di condivisione: gruppi di 7/10 persone (di soli uomini e misti)  
 di condivisione e confronto, finalizzati alla realizzazione di un percorso  
 di consapevolezza e cambiamento per coloro che si trovano in situazioni  
 di disagio familiare e relazionale ed alla prevenzione della violenza.  
 Possono partecipare anche persone che intendono approfondire  
 le questioni legate alle tematiche di genere.

GRUPPO “UOMINI IN CAMMINO”
C/o FAT, Vicolo delle Carceri, 1 - Pinerolo 
Tel. 0121.393053 - 339.1455800 
E-mail: carlaebeppe@libero.it  
Sito: www.uominincammino.it 
Apertura: giovedì, ogni 15 giorni, dalle 19 alle 20.30 

Servizi offerti: 
• Gruppi di autocoscienza e di auto-mutuo aiuto tra uomini.

riferimenti nazionali:
CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI 
Tel. 339.8926550  
Sito: www.centrouominimaltrattanti.org
Il centralino telefonico è aperto lunedì dalle 11 alle 14,  
martedì dalle 9 alle 17 e dalle 19 alle 22,  
mercoledì dalle 9 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 12

Il Centro è un luogo ed un riferimento per quegli uomini che  
vogliono intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi  
la responsabilità del loro comportamento di maltrattamento fisico  
e/o psicologico, economico, sessuale, di stalking.



CENTRO DI COORDINAMENTO  
REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
nel 2008 la regione Piemonte ha istituito, nel quadro delle  
azioni previste dal Piano regionale per la prevenzione della  
violenza contro le donne e per  il sostegno alle vittime, il  
Centro di coordinamento regionale contro la violenza alle donne. 
Il Centro ha il compito di:
• coordinare e mettere in rete le attività delle associazioni e  
 delle istituzioni che si occupano di violenza sul territorio  
 piemontese;
• monitorare l’estensione e la natura del fenomeno violenza  
 attraverso indagini e raccolte dati.
Il Centro, istituito presso l’Ires Piemonte, non si rivolge diretta-
mente alle donne che subiscono violenza ma alle operatrici e 
agli operatori del settore, con l’obiettivo di facilitarne e ottimiz-
zarne il lavoro.

CONTATTI:
c/o IRES Piemonte - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
Via Nizza, 18 - 10125 Torino  
Tel. 011.6666457 - Fax 011.6666433  
www.ires.piemonte.it/centrocoordinamentoviolenza
Referente: Ileana Petrini  
E-mail: petrini@ires.piemonte.it

I testi del presente opuscolo
sono aggiornati al 16 novembre 2009.

Sul sito www.meltinglab.it
(nella sezione “contro le violenze”)

saranno consultabili i futuri aggiornamenti.




