
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE

ENTE GESTORE COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, 

Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, 

Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, 

San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

Attività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportelloAttività dello sportello

✔Colloqui personali in sede su appuntamento

✔Ascolto telefonico (per valutazioni in itinere  

e/o in accordo con lo staff)

✔Colloqui preliminari per individuare i 

bisogni e fornire le prime informazioni utili

✔Definizione di percorsi di uscita dalla 

violenza personalizzati

✔Colloqui informativi di carattere legale

✔Sostegno e affiancamento nella fruizione 

dei servizi pubblici o privati

Modalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportelloModalità di utilizzo dello sportello

Lo sportello d'ascolto è fruibile gratuitamentegratuitamentegratuitamentegratuitamente 

su prenotazionesu prenotazionesu prenotazionesu prenotazione  presso le seguenti sedi (ad 

uffici chiusi):

● Cividale del FriuliCividale del FriuliCividale del FriuliCividale del Friuli  - p.tta Chiarottini, 5 terzo 

piano;

● ManzanoManzanoManzanoManzano  – c/o Municipio ingresso ovest 

(lato servizi sociali, piano terra);

il giovedì pomeriggio in orario 15.00 – 17.00. giovedì pomeriggio in orario 15.00 – 17.00. giovedì pomeriggio in orario 15.00 – 17.00. giovedì pomeriggio in orario 15.00 – 17.00. 

In caso di necessità sarà possibile concordare 

giornate/orari diversi.

E' possibile prenotareprenotareprenotareprenotare  e contattare il servizio 

con le seguenti modalità:

● form on-line sul sito internet del Servizio 

Sociale dei Comuni Ambito Natisone alla 

voce Sportello Antiviolenza - Sportello Antiviolenza - Sportello Antiviolenza - Sportello Antiviolenza - 

www.ambito.cividale.netwww.ambito.cividale.netwww.ambito.cividale.netwww.ambito.cividale.net

● telefonata al numero 392/5435847 (da 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00);

● e-mail all'indirizzo ascolto@irss.itascolto@irss.itascolto@irss.itascolto@irss.it.

E' opportuno comunicare tempestivamente 

l’eventuale impossibilità a presentarsi all'ap- 

puntamento concordato. 

In collaborazione con

Sportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascoltoSportello d'ascolto
                in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, in tema di violenze, atti persecutori, 

prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche prevaricazioni e problematiche 

familiari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppiafamiliari e di coppia

Iniziativa realizzata con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – L.R. 17/2000


