
Non sei sola,
riprendi in mano la tua vita
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Noi ci 
siamo, 
ovunque 
tu sia

Centri antiviolenza 
in Sardegna
Nei Centri antiviolenza potrai essere accolta, a titolo gratuito, insieme 
ai tuoi figli e alle tue figlie minori, se hai subito violenza, sei vittima 
di stalking o sei esposta a minacce e/ o maltrattamenti, sia fisici che 
psicologici.
Gestiti da personale femminile, ti garantiscono ascolto multilingue, 
assistenza legale, supporto psicologico, percorsi di reinserimento ed 
orientamento al lavoro (Reddito di Libertà). 
I Centri tutelano il tuo anonimato e la tua riservatezza e, nel caso tu ti 
senta in pericolo, possono ospitare te, i tuoi figli e le tue figlie, in case 
rifugio protette.

Aurora
Indirizzo: via dei Mille 61, Sassari 
Telefono: 079 210311 - 800 042248
e-mail: progetto.aurora@portapertaonlus.it

Donna Ceteris
Sede Cagliari
Indirizzo: via Cimarosa 7, Cagliari
Telefono: 070 492400
e-mail: info@donnaceteris.org, stalking@donnaceteris.org,
centroceteris@libero.it
Web: www.donnaceteris.org
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Onda rosa
Indirizzo: via Sassari 49, Nuoro
Telefono: 0784 38883
e-mail: ondarosa.nuoro@tiscali.it
Web: www.ondarosanuoro.it

Prospettiva donna
ndirizzo: via delle Salicornie 5, Olbia
Telefono: 0789 27466 - 3311730915
e-mail: info@prospettivadonna.it
Web: www.prospettivadonna.it

Unione Comuni d’Ogliastra “Suor Giuseppina Demuro”
Indirizzo: via Pompei 27, Elini (Nuoro)
Telefono: 3666803601 – 3666803600 
e-mail: centroantiviolenza@unionecomunidogliastra.it (mail diversa, l’ho 
cambiata)
Web: www.comunedielini.gov.it

PLUS Carbonia
Indirizzo: via XVIII Dicembre, Carbonia
Telefono: 800 984434
e-mail: donnealtraguardopluscarbonia@gmail.com

Feminas - Centro Antiviolenza interdistrettuale
degli Ambiti PLUS di Sanluri e Guspini
Telefono: 3807879876 Sede di Sanluri
Telefono: 3206874061 Sede di San Gavino 
e-mail: cavfeminas.mediocampidano@koinoscoop.it

Donna Ceteris
Sede Quartu Sant’Elena
Indirizzo: via Irlanda 56, Quartu Sant’Elena
Telefono: 070 8675405
e-mail: info@donnaceteris.org, stalking@donnaceteris.org
Web: www.donnaceteris.org

Donna Eleonora
Indirizzo: via Tirso 8, Oristano 
Telefono: 0783 71286
e-mail: info@centroantiviolenzaoristano.it
Web: www.centroantiviolenzaoristano.it

Donne al traguardo
Indirizzo: viale Merello 87/a, Cagliari
Telefono: 070 2080137 - 3337001356
e-mail: centroantiviolenza_dat@hotmail.it
Web: www.donnealtraguardo.it

Donne al traguardo  - Ambito PLUS Carbonia 
Indirizzo: via Giovanni Porceddu,12 (traversa via Filzi), Carbonia
Telefono: 800 984434 
e-mail: donnealtraguardopluscarbonia@gmail.com

Donne al traguardo – Ambito PLUS Iglesias
Indirizzo: via Crocifisso, 90 (sede Alci), Iglesias
Telefono: 800 984434
e-mail: donnealtraguardoiglesias@gmail.com
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Centro antiviolenza dell’Unione dei Comuni del Marghine
Indirizzo: Macomer
telefono: 3450623614
e-mail: cavmarghine@portapertaonlus.it 

Spazio Donna 
Indirizzo: via Leonardo Tola n. 20, Ozieri
Telefono: 079 4124774
Cellulare: 3791241145
e-mail: coordinamentolares@hotmail.it

Mai più violate
Indirizzo: Tortolì
Telefono: 3450724180
e-mail: centroantiviolenza2012@gmail.com

Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda
e Fanaris” Sa Reina 
Telefono: 3396882978
centroantiviolenzasareina@gmail.com 

Riprendi in 
mano la tua 

vita, conosci 
i tuoi diritti
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Per maggiori informazioni contatta anche gli Ordini territoriali 
degli avvocati

• Cagliari 070 308304
• Oristano 0783 72220
• Nuoro 0784 35445
• Lanusei 0782 694544 
• Sassari 079 237713
• Olbia-Tempio 079 671370

Tra le risorse a tua disposizione c’è anche il gratuito patrocinio
legale, previsto dalla legge per le donne che hanno subito stalking,
violenza sessuale, maltrattamenti, abusi, pratiche di mutilazione degli
organi genitali.

Assistenza legale 
gratuitaHai diritto 

al gratutito 
patrocinio 
legale
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Reddito di libertà
È una misura di sostegno specifica per le donne vittime di violenza
domestica in condizioni di povertà.
Le azioni previste nel progetto condiviso con te sono diverse e possono
integrarsi tra loro:

• erogazione di un sostegno economico
• rimborso delle spese legali
• accesso alle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di 

formazione
• avvio all’autoimpiego
• aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla 

condizione di violenza
• sostegno per il raggiungimento dell’autonomia abitativa
• inserimenti lavorativi
• interventi a favore dei figli e delle figlie minori 

Le domande di accesso al Reddito di Libertà possono essere presentate
presso l’Ente gestore dell’Ambito PLUS di appartenenza.

Da novembre 2021 anche l’Inps eroga un contributo economico per
le donne vittime di violenza.
Per maggiori informazioni visita il sito www.inps.it.

Hai diritto a 
recuperare 
la tua 
indipendenza
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Congedo dal lavoro 
per violenza di 
genere
Se sei una lavoratrice dipendente del settore pubblico o privato o titolare
di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), hai diritto
alla sospensione del rapporto di lavoro per un massimo di tre mesi con
retribuzione, anche con orario part time o a tempo determinato.
Il congedo non è subordinato all’assenso del tuo datore di lavoro.

Per ottenerlo devi essere inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del 
Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle case rifugio (comma 
1 e 2, articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015)

Hai il diritto a 
un congedo 
retribuito dal 
lavoro
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Campagna informativa promossa 
dalla IX Commissione Regionale per 
la realizzazione della parità
tra uomini e donne
A cura del Servizio Comunicazione 
istituzionale della Direzione 
Generale della Presidenza

Non sei sola,
riprendi in mano la tua vita 1522
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