
i diritti delle donne 

CONSULENZA  
LEGALE 

 

VOCI DI DONNE 
centro di ascolto attivo dal 2003  

3756619400 

il lunedì e il mercoledì  

dalle 16.00 alle 19.00 

 

vocididonne@armoniedonnebologna.it 

armoniedonnebologna.it 

FB: armonie.vocididonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMONIE 
Associazione di donne per le donne APS 

 

Via E. Levante, 138  - Bologna 

tel/Fax 051/548151 

 

info@armoniedonnebologna.it 

armoniedonnebologna.it 

 

Orari di apertura segreteria: 

dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 

 

 

Autobus: 27, 19, 15  

Disegno di Alessia Roselli  



I DIRITTI DELLE DONNE 

CONSULENZA LEGALE            

La consulenza legale viene fornita da pro-

fessioniste iscritte all’Albo degli avvocati di 

Bologna. 

 

 

SCOPO 

 La Consulenza si propone di diffondere una 

maggiore consapevolezza dei diritti delle 

donne, la valorizzazione dei ruoli svolti nei 

diversi contesti sociali, la conoscenza dei 

diritti e dei doveri connessi.  

 

La Consulenza offre una prima valutazione 

legale della problematica presentata e le 

informazioni necessaria sulle procedure le-

gali a tutela dei propri diritti.  

 

La Consulenza consente alle donne una va-

lutazione più consapevole sul possibile per-

corso da seguire. 

 

La  Consulenza offre due incontri gratuiti 

per un orientamento preliminare a qualsiasi 

eventuale azione legale da intraprendere. 

 

 

CONSULENZE 

Sono aperte a tutte le donne di diversa 

età, condizione e provenienza che abbiano 

la necessità di ottenere una consulenza 

gratuita su:  

• Separazione legale 

• Famiglia 

• Convivenza 

• Minori 

• Immigrazione 

• Contratti di lavoro  

• Rapporti contrattuali 

• Casa 

• Proprietà 

• Rapporti condominiali 

 

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL  

SERVIZIO  

La consulenza legale avviene  

il primo mercoledì di ogni mese 

dalle ore 16 alle ore 19  

previo appuntamento 

 

Al termine della Consulenza legale le donne 

che ritengano opportuno adire l’Autorità 

Giudiziaria attivando una procedura, sono 

libere di rivolgersi a qualunque professioni-

sta, senza alcun vincolo con la professioni-

sta che ha prestato la consulenza. 

COME ACCEDERE 

Su appuntamento chiamando 

3756619400 
 

il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19 

 

La consulenza viene fornita attraverso  

due incontri gratuiti. 

 

LA RETE 

La rete di Voci di donne è composta da nu-

merose figure professionali tra cui ginecolo-

ghe, omeopate, psicologhe, psicoterapeu-

te e avvocate, unite dall’obbiettivo comune 

di offrire possibili soluzioni ai problemi che 

le donne si trovano ad affrontare. 

Per saperne di più seguici sul nostro sito e le 

nostre pagine social. 

 

 

 
 
 

"La giustizia è una e indivisibile: non si  può  
decidere a chi garantire i diritti civili e a chi 

no. Devi comportarti come se fosse possibile  
cambiare radicalmente il mondo e farlo  

costantemente. Non voglio più accettare le 
cose che non  posso cambiare: voglio poter 

cambiare ciò  che non accetto" 
(Angela Davis) 


