Aiuto in caso di violenza sessuale o domestica
Servizi di consulenza e assistenza sono disponibili anche nel distretto di
Viersen durante la pandemia di Corona Distretto di Viersen.
Nell'attuale situazione di crisi con gravi restrizioni nella vita pubblica, il rischio per donne e bambini
di subire violenza domestica e sessualizzata è in aumento. Allo stesso tempo, gli infortuni o le
esigenze di supporto delle persone colpite sono meno evidenti, ad esempio quando le persone
colpite non vanno più al lavoro. Per i bambini, gli adolescenti e gli adulti che sono colpiti dalla
violenza nel loro ambiente sociale immediato, la situazione attuale può significare che sono
costantemente alla mercé dei colpevoli.
Pertanto:
I centri di consulenza specializzati e altre strutture di assistenza sono ancora raggiungibili
telefonicamente e online nel distretto di Viersen e forniscono supporto nei singoli casi.
Inoltre, è importante non distogliere lo sguardo, ma offrire sostegno in caso di violenza domestica
e/o sessualizzata alle persone colpite, contattare centri di consulenza specializzati o, nei casi più
gravi, informare la polizia.
Di seguito è riportato un elenco di centri di consulenza (nel distretto di Viersen e a livello
nazionale) con i relativi recapiti, che si possono trovare anche su www.kreis-viersen.de.

Distretto di Viersen
Per la consulenza in altre lingue è disponibile il pool di mediatori linguistici laici del Centro
comunale di integrazione del distretto di Viersen.
Frauenzentrum Viersen e.V. - Centro per le donne
telefono: 02162/18716
Frauenzentrum-viersen@t-online.de
Centro per la protezione delle donne e dei bambini del distretto di Viersen
telefono: 02162/814342
frauenhaus@skf-viersen.de
Servizio sociale delle donne cattoliche e.V.
telefono: 02162/2498399
Info@skf-viersen.de
donum vitae Circle Viersen e.V.
telefono: 02162/503330
viersen@donumvitae.org

A livello nazionale:
Aiuto telefonico - Violenza contro le donne - a livello nazionale
24 ore su 24, in diverse lingue: Albanese, arabo, bulgaro, cinese, francese, inglese, italiano,
curdo (Kurmanji), persiano, polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, spagnolo, turco e
vietnamita.
telefono: 08000 116016
Aiuto telefonico - Donne incinte in difficoltà - a livello nazionale
24 ore su 24, in diverse lingue: Albanese, arabo, bulgaro, inglese, francese, curdo, serbo,
spagnolo, polacco, russo, turco
telefono: 0800 4040020
linea di assistenza - abuso sessuale - a livello nazionale
gratuito e anonimo
Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9 alle 14 ore
martedì e giovedì: dalle 15 alle 20 ore
telefono: 0800 2255530
Hotline di crisi per genitori single in NRW
Associazione di madri e padri single - VAMV e.V.
telefono: 0201 82774799
“Nummer gegen Kummer” - "Numero contro il dolore"
anonimo e gratuito, da telefoni cellulari e fissi
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11
Martedì e giovedì dalle 17 alle 19
telefono: 116 111
agisra Colonia e.V.
Centro di informazione e consulenza per donne migranti e rifugiate
Consulenza nelle seguenti lingue: Albanese, amarico, arabo, bulgaro, tedesco, inglese, francese,
persiano, polacco, serbo-croato, spagnolo, saho, urdu e tigrino.
Da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 16:00.
telefono: 0221 1390392

