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Prov Associazione n. cellulare

AR Pronto Donna 0575355053

FI Artemisia 055601375

FI Centro Aiuto Donna Lilith

GR Centro Donne Maltrattate

GR Centro Antiviolenza Orbetello

LI Ippogrifo

LI Randi

LU L’una per l’Altra (Viareggio)

LU Luna

LU Non Ti Scordar di Te 0583766094

MS Centro Donna Lunigiana

MS Sabine

MS Donna Chiama Donna (CIF Carrara)

MS ARPA – DUNE 3776994263

PI Casa della Donna  050561628
PI Frida 3467578833

PT Aiutodonna (SdS Pistoiese) 057321175 
PT Liberetutte 3406850751

PO La Nara

3351019810
0571725156
3480992098
3495802098
3491088937
3489376554
3462521932

3384417780
3201875171
0586966100
3392785450
0586401330
3343485842
800 800811

0583997928
3461889233
3442380209
3429706586

3457413683
 0187/406142
800592744
3457975099
800592744
3457975099

3487300836
 057434472
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SI Donna chiama Donna
SI Donna Amiata Valdorcia 3924147596

SI Amica Donna

SI Donne Insieme Valdelsa

3472220188
0577288967

3279999228
3293050686 
3662067788
0577602273
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Note

Incrementati i numeri di cellulari; centro chiuso

per il momento si appoggiano al Cif Carrara

whatsapp attivo – centro chiuso

con whatsapp H24 

Proseguono attività con colloqui telefonici. Il centro è chiuso

Niente cellulare per il momento. Continuano a garantire risposte telefoniche. 
RISPONDONO A MESSAGGERIA FACEBOOK

Al momento e fino a nuova comunicazione è garantita la consueta apertura del Centro e la 
risposta telefonica 10-17 dal lunedì al venerdì – RISPONDONO A MESSAGGERIA 

FACEBOOK

Centro aperto con osservanza norme sicurezza, fisso reperibilità H24
Contatti anche whatsapp e skype

Orbetello
Capalbio

con whatsapp
H24
Per fissare appuntamenti allo sportello di Collesalvetti

Sì emergenza H24 – privilegiate modalità di contatto via mail o via cellulare/w.app. e 
prevedere, in caso di colloquio, di effettuare triage telefonico 

H24 per emergenze con whatsapp – rispondono appena possibile
Per i colloqui non urgenti

rispondono dal lun al ven orario 9-13 e 15-19 poi segreteria telefonica
dal lun al ven 9,30-12,30 e 15,30-18,30 
Per il sabato
Per la domenica

Sito SdS aggiornato; trasmesso loro numero ovunque potevano, affisso numero e indirizzo 
email fuori da ogni sportello e dove poteva avere maggiore diffusione.

Stanno gestendo il Centro Donna garantendo la loro presenza, per via telematica e 
telefonica, il numero è sempre attivo.

Procederemo a creare con lo stesso numero un profilo whatsapp.

centro chiuso – operatrici in smart working – su cell: chiamata telefonica Sms, WhatsApp 
per messaggistica e videochiamata 

rimane attivo H24 tramite accoglienza telefonica e colloqui programmati al numero di 
servizio e tramite pagina Facebook

rimane attivo il numero del Centro Antiviolenza Telefono Donna con orari consueti ( lunedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica 10-13 e 16-18 e martedì

 10-18). Sono sospesi i colloqui e le consulenze vis a vis

al fisso è collegato già un numero di cellulare operativo negli stessi orari
09-12  lun-merc-giov-ven e 15-17.30 il mart
Non attiva la segreteria telefonica
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Attivo 8/20 con whatsapp – pagina fb

Fisso deviato su cellulare- in caso di emergenza colloqui con misure di sicurezza – 
consulenze non urgenti via telefono 

 con whatsapp
                             Anche messaggeria fb
dal lunedì al sabato ore 9-21
Segreteria telefonica
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