
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULENZA 
 SALUTE DONNA  

 

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 alle19 

 

Autobus: 27, 19, 15 

 

Disegno di Alessia Roselli  



SALUTE DONNA 

E’ realizzata in collaborazione con una gine-

cologa e una omeopata, professioniste di 

medicina tradizionale e medicina non con-

venzionale. 

 

SCOPO 

 

Promuovere la salute intesa come  bene-

essere di corpo e mente al fine di compren-

dere meglio se stesse attraverso i segnali 

che il corpo ci dà. 

 

Indirizzare il nostro sistema  corpo-mente-

spirito verso ciò di cui ha bisogno per vivere 

con piacere e libertà. 

 

Favorire una maggiore consapevolezza  del-

le proprie potenzialità e il raggiungimento 

del benessere psicofisico. 

 

Stabilire una connessione armoniosa tra la 

propria salute personale con quella dell’am-

biente che ci circonda. 

 

Diffondere la conoscenza attraverso la rea-

lizzazione di incontri tematici collettivi e 

consulenze individuali. 

 

CONSULENZE 
 

Sono aperte a tutte le donne di diversa età, 

condizione e provenienza che abbiano la 

necessità di ottenere una consulenza gra-

tuita su: 

 

• Salute ginecologica 

• Contraccezione e procreazione 

 responsabile 

• Sessualità 

• Gravidanza 

• Menopausa 

• Interruzione volontaria di gravidanza 

• Prevenzione oncologica 

• Consultori familiari 

• Uso dei farmaci 

• Rafforzamento del sistema immunitario 

• Consigli omeopatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE 

Su appuntamento chiamando 

3756619400  

il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19 

 

Il servizio offre un incontro gratuito con la  

professionista di interesse. 

 

La consulenza può essere in presenza pres-

so la sede dell’Associazione Armonie, in Via 

Emilia Levante 138 oppure telefonica. 

  
 

INCONTRI TEMATICI 

Per il calendario aggiornato consultare il sito 

e le nostre pagine social. 

 

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. 


