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Comune di Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 14/a 
31047 Ponte di Piave (TV)
Cellulare: 3332160413 
epicentrodonna@pontedipiave.com
Giorno di apertura: Martedì - Orario: 10.30 - 12

Comune di Chiarano
Ex Scuola Elementare, via Tabacchi, 10 
31040 Fossalta Maggiore di Chiarano (TV)
Cellulare: 3332139227 
epicentrodonna.chiarano@gmail.com
Giorno di apertura: Venerdì - Orario: 9 – 10.30

Comune di Gorgo al Monticano
Sala F del Centro Archimede, via Roma, 4 
31040 Gorgo al Monticano (TV)
Cellulare: 3332160413 
epicentrodonna.gorgoalmonticano@gmail.com
Giorno di apertura: Martedì - Orario: 16 - 17.30

Comune di Salgareda
Villa Rebecca, via Roma, 103
31040 Salgareda (TV)
Cellulare: 3332139227 
epicentrodonna@comune.salgareda.tv.it
Giorno di apertura: Martedì - Orario: 9 - 10.30 
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È un punto di riferimento per le donne del territorio:
- per chi vive difficoltà individuali, di coppia o familiari.
- per chi sta affrontando una scelta importante per il proprio 

percorso di vita. 
- per chi  non conosce i propri diritti.
- per chi  subisce maltrattamenti fisici o psicologici in fami-

glia o nell'ambito lavorativo.
 
Le donne sono accolte da una operatrice esperta nelle 
tematiche della parità di genere.
 
È possibile accedere allo Sportello durante gli orari di apertu-
ra o telefonando per un appuntamento.

Il servizio è gratuito

ASCOLTO

ORIENTAMENTO

INFORMAZIONE

CONNESSIONI CON ALTRI SERVIZI

CONSULENZA LEGALE

RICERCA ATTIVA DI LAVORO

EPICENTRO DONNA

LO SPORTELLO EPICENTRO DONNA 
OFFRE

Un centre d’aide pour les femmes
Pour les femmes qui vivent dans une situation de difficulté 
personnelle, en famille ou dans le travail. Pour les femmes 
qui subissent des mauvais traitements au niveau physique, 
psychologique, en famille ou dans le travail. Situé à Ponte 
di Piave, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, “Epi-
Centro Donna” offre plusieurs services: aide psychologique, 
assistance juridique, orientation professionnelle ou scolaire, 
information, écoute. 

For women living personal familiar and business difficulties.
For women who suffer physical and physics abuse at family 
or at work.
EpiCentro Donna a Ponte di Piave, Chiarano, Gorgo al 
Monticano, Salgareda, provides listening orientation infor-
mation legal advice and active job research.


