
Centri Antiviolenza Provincia Lecco 

Telefono Donna Lecco 

Telefono Donna Lecco è nato nel 2010 come ONLUS. Dal 1988 ha svolto attività come gruppo 
interno all’UDI. Svolge attività di accoglienza e sostegno delle donne che hanno problemi di 
maltrattamento, violenza e stalking attraverso l’erogazione di servizi specialistici (colloqui di 
accoglienza, consulenza legale e psicologica, orientamento al lavoro in collaborazione con il Fondo 
Carla Zanetti, percorsi di counseling, gruppi di auto-mutuo-aiuto). Organizza inoltre corsi di 
autostima, fornisce consulenze in materia e organizza corsi di formazione e aggiornamento 
periodici per le volontarie del centro. Aderisce alla rete regionale dei Centri Antiviolenza della 
Lombardia.  Appartiene alla rete antiviolenza di Lecco. Dal luglio 2016 a giugno 2017 ha 
collaborato con il Comune di Sondrio per la gestione di un centro antiviolenza sul territorio per le 
donne che subiscono maltrattamento: "Progetto Il Coraggio delle Donne". 

Apertura: Lunedì e Venerdì 10:00-12:00 - Martedì e Giovedì 17:00-19:00 - Mercoledì 14:30-16:30  
Equipe: 20 operatrici dedicate all’accoglienza - 4  psicologhe - 4  avvocate - 1 facilitatrice gruppi 
auto-mutuo-aiuto -1 formatrice - 1 operatrice amministrativa - 1 Counselor 
 
Servizi erogati:  

 Ascolto telefonico e acccoglienza e in sede e e allo sportello presso il Consultorio ASST di 
Lecco 

 Consulenza psicologica. 
 Consulenza legale 
 Counseling. 
 Gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa 

Informazioni di contatto: 

 Via Solferino n. 13A Lecco 
 Ente Gestore: Associazione Volontariato Telefono Donna Lecco Onlus  
 Telefono: 0341363484 (diurno con segreteria telefonica). 
 Indirizzo di posta elettronica: teldonnalecco@alice.it  
 Sito web: http://www.telefonodonnalecco.it  

Il servizio di reperibilità telefonica è garantito 24 h su 24 al seguente numero 800671060 

Sportello presso Consultorio familiare ASST  
 
Apertura: Mercoledì  09.00-12.00  e  Giovedì 13.00 -16.00 Indirizzo Via Tubi, 43 - 23900 Lecco (LC)   
Telefono3381403556  - 3472480849 (diurno) – 800671060 (24h/24h) 
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Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate 

L’associazione nasce nel 1997 come associazione culturale di donne sul territorio 
meratese/casatese, poi nel 2007 costituisce una nuova associazione onlus a nome L’altra meta’ 
del cielo - telefono donna di Merate con gli obiettivi descritti sul nuovo statuto: tutelare, 
promuovere, accogliere, sensibilizzare, aiutare le donne in difficoltà, che si rivolgono a noi presso il 
nostro sportello di accoglienza. L’Altra Metà del Cielo aderisce alla rete regionale dei Centri 
Antiviolenza della Lombardia. Appartiene alla rete antiviolenza di Lecco 

Gestisce Case Rifugio 
Apertura:  Lunedì 16:00-18:00 - Mercoledì 10:30-12:30 - Venerdì 15:00-17:00 e Sabato dalle 9.00 
alle 12.00 (sportello Antistalking)  
Equipe: 24 operatrici di accoglienza - 3 psicologhe - 2 avvocati/e - 2 mediatrici culturali - 1 
facilitatrice di gruppi AMA 
 
Servizi erogati:  

 Ascolto telefonico e accoglienza in sede e presso il Consultorio ASST di Casatenovo 
 Consulenza psicologica 
 Consulenza legale gratuita 
 Messa in protezione di I e II livello 
 attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in collaborazione con altre realtà territoriali 
 corsi di aggiornamento per le operatrici volontarie 
 gruppi di auto mutuo aiuto 
 Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa 
 attività di sensibilizzazione presso le scuole secondarie di I e II grado del territorio 
 raccolta derrate alimentari 

Informazioni di contatto 

 Ente Gestore: Associazione Volontariato  
 Indirizzo: Via S.Ambrogio, 17 - 23807 Merate (LC)  
 Telefono: 0399900678  
 Indirizzo di posta elettronica: presidente@altrametadelcielo.org; 

segreteria@altrametadelcielo.org; info@altrametadelcielo.org  
 Sito web: http://www.altrametadelcielo.org  

Il servizio di reperibilità telefonica è garantito 24 h su 24 al seguente numero 039 990067 

Sportello presso consultorio ASST  
Apertura: Martedì 9:00-12:00 - Giovedì 10:00-12:00  
Indirizzo Via Monteregio,15 - 23880 Casatenovo (LC) presso ATS 
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