
Servizio
gratuito

AIUTO
DONNA

Sportello di
accompagnamento

al lavoro
Per donne vittime

di violenza economica

€



Cos’è la violenza
economica?

Le donne vittime di
maltrattamenti subiscono

tanti tipi di violenza:
la violenza fisica,

psicologica, sessuale,
economica, stalking e

mobbing.

La Violenza Economica
interessa tante donne che
vivono in una condizione di

dipendenza, non ricevono alcun
mantenimento o in misura inadeguata, vengono

costrette all’assunzione di impegni finanziari e debiti,
viene vietato o impedito loro di lavorare o studiare.

SEI VITTIMA DI VIOLENZA ECONOMICA SE:

• il tuo partner ti sottrae lo stipendio o non ti permette di
accedere al conto corrente dove viene versato

• non ti dice se spende il vostro denaro o come lo spende

• ti costringe a fare debiti o a firmare a garanzia nel caso lui
richieda prestiti

• se siete separati, non paga il tuo assegno di mantenimento
né l’assegno per i tuoi figli.

• ti obbliga a licenziarti o a cambiare tipo di lavoro

• controlla tutte le spese chiedendoti di giustificare ogni
uscita.

Se ti riconosci in questa descrizione puoi rivolgerti a Linea Rosa, il
centro antiviolenza che dal 1991 aiuta le donne vittime di abusi e le
sostiene nel loro percorso di autonomia.



• Ascoltandoti, con colloqui di conoscenza e
orientamento

• Percorrendo insieme la tua storia lavorativa

• Comprendendo quale lavoro vorresti svolgere

• Scrivendo con te il curriculum

• Offrendoti aiuto nella ricerca del lavoro attraverso;
consultazione dei siti per il lavoro, invio curriculum
tramite computer, simulazioni di colloqui o
telefonate lavorative

• Attivando il lavoro di rete con i servizi territoriali
(comune, aziende, centro per l’impiego, agenzie
interinali…)

• Attivando corsi formativi, corsi trasversali, tirocini
formativi

€

LO SPORTELLO LAVORODI
LINEA ROSA PUÒ AIUTARTI:



CENTRO ANTIVIOLENZA LINEA ROSA ODV
Attiva dal 1991 a sostegno di donne che subiscono

violenza fisica, psicologica, economica,
sessuale, stalking.

Linea Rosa ODV
Sede Legale Via Mazzini, 57/A 48121 Ravenna

codice fiscale/P.IVA 92022400391

Centro di Prima Accoglienza Ravenna
Via Mazzini, 57/A – mail: linearosa@racine.ra.it

Centro di Prima Accoglienza Cervia
Corso Mazzini, 39 – tel. 0544 71004
mail: linearosa@comunedicervia.it
Centro di Prima Accoglienza Russi

Via G. Bruno, 21 – tel. 0544 583901
mail: linearosa-russi@racine.ra.it

www.linearosa.it

@linearosa91 @linearosa_ra


