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ASCOLTO E SOSTEGNOASCOLTO E SOSTEGNO
PSICOLOGICOPSICOLOGICO

CENTRO ANTIVIOLENZA

U..D.i.RE offre un servizio in cui
professionisti ed operatori volontari,
accolgono le persone vittime di
maltrattamenti e/o violenza (fisica,
domestica, psicologica, economica…)
nella loro integrità. Uno spazio di
ascolto dei vissuti e delle
esperienze traumatiche legate alla
storia delle persone, finalizzato a
promuovere anche attraverso il
sostegno psicologico, un percorso di
fuoriuscita dalla violenza, di
autonomizzazione e adattamento
alle nuove condizioni di vita.
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ASSISTENZA LEGALEASSISTENZA LEGALE ATTI PERSECUTORIATTI PERSECUTORI

NUMERONUMERO
ANTIVIOLENZAANTIVIOLENZA

Lo studio delle vicende e delle cause
avviene attraverso un gruppo di
legali di comprovata esperienza nelle
materie del diritto civile e del diritto
penale nonché specializzati nel diritto
di famiglia e minorile. Tutti gli
avvocati della nostra associazione
sono iscritti nell’elenco degli “Avvocati
per il Patrocinio a Spese dello Stato”
accessibile da parte di qualsiasi
soggetto il cui reddito non superi la
soglia prevista per legge.

Lo Stalking, il Revenge Porn, il
Bullismo, il Cyberbullismo, il Mobbing
etc..., sono di fatto l’espressione di
una società in cui sono dominanti i
valori della sopraffazione e
dell’arbitrio del più forte sul più
debole, in cui i modelli vincenti,
spesso veicolati anche attraverso i
mass media, sono quelli
dell’arroganza e del non rispetto per
l’altro. U.D.i.RE offre un servizio di
ascolto, supporto psicologico ed
assistenza legale alle vittime al fine
di aiutarle ad affrontare lo stato di
terrore e ansia che tali
comportamenti molesti generano
nella persone. 

Un servizio pubblico
promosso dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari

Opportunità.

HELP LINE VIOLENZA E
STALKING
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PROTEZIONE FASCEPROTEZIONE FASCE
DEBOLIDEBOLI

Luoghi di accudimento che si
trasformano in prigioni, educatori che
diventano aguzzini e l’assistenza che
si deforma in violenza. U.D.i.RE, per
mezzo dei suo team composto da
psicologi, psicoterapeuti, educatori,
assistenti sociali e legali, offre un
servizio di informazione, ascolto e
sostegno rivolto alle c.d. fasce deboli
(bambini, anziani, disabili) che sempre
più spesso sono costretti a vivere in
condizioni di violenza, abusi e
violazione dei diritti umani.

ANTI DEBITI FAMIGLIAANTI DEBITI FAMIGLIA
I debiti, le questioni economiche,
possono creare tensioni in una
famiglia o addirittura distruggerla.
Grazie al progetto “Anti Debiti
Famiglia”   le persone e le famiglie
potranno richiedere assistenza a
professionisti specializzati in
materia fiscale e tributaria, al fine di
farsi aiutare a riemergere da una
situazione di difficoltà economica o
crisi da sovraindebitamento.


