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LINEA ROSA ARIELLINEA ROSA ARIEL

800435325800435325

Sede - Via Scacchieri n.5Sede - Via Scacchieri n.5
Gallico, Reggio di Calabria (RC)Gallico, Reggio di Calabria (RC)

dal Lunedì al Venerdìdal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00dalle ore 10,00 alle ore 12,00

e dalle ore 16,00 alle ore 18,00e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
tel. n. 0965/371373tel. n. 0965/371373

Mail: centroascoltoarielrc@gmail.comMail: centroascoltoarielrc@gmail.com

I servizi del centroI servizi del centro
sono offertisono offerti

 gratuitamente gratuitamente

Centro AntiviolenzaCentro Antiviolenza
 per donne per donne

vittime di violenza vittime di violenza 
e loro minori a caricoe loro minori a carico

Come contattarci Come contattarci 

Sede ed orari del CentroSede ed orari del Centro

WEB: www.centroascoltoariel.itWEB: www.centroascoltoariel.it
www.ariel-tabita.itwww.ariel-tabita.it

Sede Centro Ascolto Ariel (Gallico- RC)Sede Centro Ascolto Ariel (Gallico- RC)

RICONOSCIUTO DALLA REGIONE CALABRIARICONOSCIUTO DALLA REGIONE CALABRIA



Siamo un’associazione di volontariato costituita da sole 
donne che prestano il proprio servizio in favore delle vit-
time di violenza di genere. Gestiamo infatti un centro an-
tiviolenza nella città di Reggio Calabria, riconosciuto dal-
la Regione Calabria. Vogliamo rispondere alle richieste 
di aiuto e sostegno da parte di donne in difficoltà e dei 
loro figli minori, avvalendoci anche della collaborazione 
di professioniste quali legali, psicologhe, assistenti sociali. 
Il nostro Centro offre uno spazio dove le donne possono 
confrontarsi con il problema della violenza e un luogo di 
ascolto e di sostegno concreto alle loro scelte per costruire 
un percorso di libertà.   Collaboriamo   con   altre   re-
altà   presenti   sul   territorio   calabrese:   enti pubblici,  
Forze dell’Ordine, associazioni e cooperative sociali, con 
le quali abbiamo creato una rete di servizi per contrastare 
il fenomeno della violenza.

Chi siamoChi siamo

A chi ci rivolgiamoA chi ci rivolgiamo

I nostri obiettiviI nostri obiettivi

Ci rivolgiamo alle donne, italiane e straniere, che nel-
le loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, 
in ambito lavorativo, o in altri contesti sociali, vivono o 
hanno vissuto situazioni di sopraffazione, di stalking, di 
violenza psicologica e/o fisica, sessuale e/o economica. 
I nostri servizi vengono offerti a tutte le donne indipen-
dentemente dalla loro nazionalità, etnia, lingua, cultura, 
religione  e  situazione   economica, anche con  minori  a 
carico. Abbiamo   infatti   attivato   uno sportello intercul-
turale denominato TABITATABITA in favore delle donne migranti 
vittime di discriminazioni, sfruttamento e pratiche lesive 
sulla loro persona. Il Centro offre servizi anche ai minori 
a carico delle donne vittime di violenza quali sosteg-
no psicologico, doposcuola ed attività di animazione.

Cosa offriamoCosa offriamo
Il  Centro  d’Ascolto Ariel  propone  e  garantisce  una 
pluralità  di  servizi  per  le  donne  vittime  di violenza e i 
loro figli. Un luogo di solidarietà, aperto a tutte le donne e 
minori a  loro carico. 

ContribuireContribuire ad una reale integrazione sociale delle 
donne vittime di violenza

OffrireOffrire alle donne in difficoltà e ai loro figli/e un luogo 
di accoglienza e ascolto dove poter analizzare i propri
bisogni e iniziare un percorso di fuoriuscita dalla 
difficoltà  che le veda al centro delle proprie scelte

OffrireOffrire alle donne che hanno vissuto in contesti ris-
tretti, discriminanti, oppressivi, l’opportunità 
di rompere l’isolamento

AffrontareAffrontare in modo assolutamente innovativo il disa-
gio sociale delle donne in un’ottica di costruzione-ri-
costruzione non solo degli aspetti personali e/o sociali 
che hanno determinato la situazione di difficoltà, ma 
anche di 
quelli, solo apparentemente marginali, che fanno la 
differenza nel migliorare la qualità della vita delle 
donne

AttivareAttivare misure di sostegno alle donne in difficoltà

OffrireOffrire e fornire consulenza di carattere legale e psi-
cologico volta alla ricerca di risposte concrete

AssistereAssistere la donna vittima mediante l’ascolto ed il 
sostegno psicologico e materiale

PromuoverePromuovere azioni/interventi di sollievo alle donne 
vittime, anche con minori a carico

Ascolto telefonico “Linea Rosa ArielLinea Rosa Ariel” 800435325 attiva 
h24

Colloqui individuali

Supporto ai minori vittime di violenza diretta o assistita 
con servizi di doposcuola ed attività laboratoriali 

Consulenza psicologica

Assistenza e consulenza legale

Attività di sensibilizzazione e prevenzione

Formazione rivolta a operatori/trici socio-sanitari, del 
mondo giudiziario, delle Forze dell’ordine e delle organ-
izzazioni no profit 

Accoglienza ed assistenza a donne migranti di seconda 
generazione vittime di violenza (SPORTELLO INTER-
CULTURALE TABITA) 

Orientamento ed accompagnamento al lavoro, for-
mazione professionale   (SPORTELLO   LAVORO   IN SPORTELLO   LAVORO   IN 
ROSAROSA)

Affiancamento delle donne nel disbrigo di pratiche 
burocratiche

Gruppi di sostegno e laboratori di autostima

Il nostro centro offre i seguenti servizi:Il nostro centro offre i seguenti servizi:


