
Imperia
Viale Matteotti 28

Lunedi, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

Martedì dalle 14.00 alle 17.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00

800 186 060
(numero gratuito con segreteria sempre attiva)

Sanremo
Via Peirogallo 16

Lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
0184 1919623 (solo orari di apertura)

800 186 060
(numero gratuito con segreteria sempre attiva)

Ventimiglia
Piazza XX Settembre (sede servizi sociali)

Giovedi dalle ore 14.00 alle ore 17.00
0184 6183202

(solo orari di apertura)
800 186 060

(numero gratuito con segreteria sempre attiva)

info@centroisv.it
www.cetroisv.it

SE SEI VITTIMA 
O TESTIMONE DI EPISODI 

DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI,

CONTATTACI

OGNI SERVIZIO E’
COMPLETAMENTE GRATUITO

E GARANTISCE 
L’ANONIMATO E LA MASSIMA

RISERVATEZZA

Comune di Imperia                               Comune di Sanremo                              Comune di Ventimiglia



I NOSTRI OBIETTIVI

Accogliere le persone vittime di ogni
forma di abuso e maltrattamento

Progettare un percorso personalizzato 
per uscire dalla spirale della violenza

Prevenire ogni tipo di violenza attraverso
progetti educativi nelle scuole e

 nelle iniziative di sensibilizzazione rivolte 
alla cittadinanza

Aiutare le donne vittime di violenza a
ricostruire autostima e fiducia in se e nell’altro

Operare in collaborazione con la rete 
territoriale per contrastare a tutti i livelli

il fenomeno della violenza di genere

Accoglienza di donne e minori in difficoltà

Colloqui informativi e analisi della
situazione di violenza

Consulenze legali

v

Colloqui di supporto pricologico

Gruppi di auto mutuo aiuto

Affiancamento nella fruizione dei servizi
pubblici e privati

Inserimento in strutture protette quando 
necessario

Incontri di prevenzione e sensibilizzazione 
nelle scuole e sul territorio

Il Centro Antiviolenza ISV fornisce aiuto a 
tutte le donne che subiscono violenze e mal-
trattamenti e, grazie agli sportelli presenti sul 
territorio, si pone come punto di riferimento 
per il contrasto alla violenza di genere.

Ogni sportello di ascolto si avvale di perso-
nale femminile qualificato che accoglie e 
accompagna la donna in un percorso perso-
nalizzato e consapevole di fuoriuscita dalla 
situazione di violenza nel rispetto della sua 
cultura, etnia e religione con l’obbiettivo di 
aiutarla a riacquistare autostima e dignità.


