
Punto d’ascolto
consulenza legale e psicologica

alla donna e alla famiglia

Dov’è?
Chi è?

Cosa offre?

progetti, azioni, idee, reti,
comunicazione, solidarietà
per valorizzare e sostenere le
capacità e i saperi delle donne

Altre sedi di consulenza legale sono attive
per i Comuni di:
BAZZANO
CASALECCHIO DI RENO
CASTELLO DI SERRAVALLE
CRESPELLANO
MONTE SAN PIETRO
MONTEVEGLIO
SASSO MARCONI
SAVIGNO
ZOLA PREDOSA
tel. a Zola 051 61.61.749 o Sasso 051 84.35.36

presso lo sportello sociale dei Comune di:
SAN LAZZARO DI SAVENA
tel. 051 62.28.255
OZZANO DELL’EMILIA
tel. 051 79.13.85

inoltre presso la sede UDI di:
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
tel. 051 82.52.72
per i comuni di:
ANZOLA DELL’EMILIA
CALDERARA DI RENO
CREVALCORE
SALA BOLOGNESE
SANT’AGATA BOLOGNESE

ed anche “sportello donna” dei Comuni di:
ARGELATO
BARICELLA
BENTIVOGLIO
BUDRIO
CASTEL MAGGIORE
CASTELLO D’ARGILE
CASTENASO
GALLIERA
GRANAROLO
MALALBERGO
MINERBIO
MOLINELLA
PIEVE DI CENTO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN PIETRO IN CASALE
telefonando per appuntamento al numero
di telefono: 051 89.04.862
(Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est)

U N I O N E
D O N N E

I T A L I A

U N I O N E
D O N N E

I T A L I A

Progetto INRETE. ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI IN RETE CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE". Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati a
rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza,Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 3 agosto 2011, CUP: F39E12001950003"



a Bologna
in via Castiglione, 24
nella sede dell’UDI

telefono 051 23.23.13
oppure 051 23.68.49

Puoi accordarti
telefonicamente

o venire di persona
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12

e dalle ore 15 alle 17

una donna preparata
all’accoglienza e,

previo appuntamento,
una donna avvocato

che riceve nel pomeriggio
di ogni lunedì e mercoledì

ed una psicologa

ascolto, informazione e
consulenza legale gratuita in materia di:

* diritti della persona in famiglia e in
convivenza

* violenze, stalking e maltrattamenti dentro
e fuori la famiglia

* rapporti patrimoniali tra coniugi e
conviventi

* successioni e donazioni

* separazione e divorzio

* tutela dei minori (affidi, adozioni ecc.)

* rapporti di lavoro

* locazioni e contratti in genere

* gestione delle relazioni conflittuali

in rete con
i servizi del territorio

hai bisogno di
una consulenza legale

e psicologica
telefona con un po’ di anticipo

per l’appuntamento

Presso l’UDI
puoi consultare
documenti e foto

dell’archivio storico
dell’associazione

dal 1945
e la rivista “noi donne”

anni 1953/2000

Indirizzo e-mail:
udibo@libero.it

e sul web:
facebook/ubibologna

Cod. Fisc. 80081750376
per 5xmille

Il punto d’ascolto

Sito web:
www.udibologna.it

dopo, con reperibilità
Tel. 051 23.23.13


