
SPORTELLO DONNA 
 COMUNE DI ROSATE  

DAL 

 Puoi contattare lo sportello 
sede municipale di Via Vittorio Veneto 2 a Rosate 

ACCESSO DIRETTO DA

LATO  MONUMENTO CADUTI

tutti  martedì  dalle ore 

Oppure  telefonando al n. 02
l’orario di apertura del Comune
Oppure  
sportellodonna@comune.rosate.mi.it

 

SPORTELLO DONNA

ASCOLTO,  INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Lo sportello donna  è 
modo semplice e diretto le risposte alle  tue esigenze
supporto nelle situazioni , familiari e sociali  che coinvolgono le 
donne. 

ALLO SPORTELLO DONNA   puoi  incontrare personale  
competente  pronto ad :

- ASCOLTARTI  senza pregiudizi  e disponibile  per identificare i 
tuoi bisogni 

- INFORMARTI  e trovare  indicazioni  utili  per scoprire le 
possibilità concrete  presenti sul territorio  

- ORIENTARTI   tra servizi comunali e non

- CONSULENZA PSICOLOGICA  E LEGALE

I SERVIZI OFFERTI SONO GRATUITI

SPORTELLO DONNA 
COMUNE DI ROSATE   

DAL 09 GENNAIO 2018 

Puoi contattare lo sportello di persona, nella
sede municipale di Via Vittorio Veneto 2 a Rosate 

ACCESSO DIRETTO DAI GIARDINI  

LATO  MONUMENTO CADUTI

tutti  martedì  dalle ore 14,30 alle ore 

(tel. 02-9083052) 

Oppure  telefonando al n. 02-9083024 solo durante 
l’orario di apertura del Comune
ppure  via e- mail  all’indirizzo:

sportellodonna@comune.rosate.mi.it

SPORTELLO DONNA 

ASCOLTO,  INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO

Lo sportello donna  è un punto  di riferimento  dove trovare in 
modo semplice e diretto le risposte alle  tue esigenze
supporto nelle situazioni , familiari e sociali  che coinvolgono le 

ALLO SPORTELLO DONNA   puoi  incontrare personale  
competente  pronto ad : 

senza pregiudizi  e disponibile  per identificare i 

e trovare  indicazioni  utili  per scoprire le 
possibilità concrete  presenti sul territorio   

tra servizi comunali e non,  dedicati alle donne 

CONSULENZA PSICOLOGICA  E LEGALE 

I SERVIZI OFFERTI SONO GRATUITI

SPORTELLO DONNA  

, nella 
sede municipale di Via Vittorio Veneto 2 a Rosate  

I GIARDINI  

LATO  MONUMENTO CADUTI 

alle ore 16,30 

solo durante 
l’orario di apertura del Comune 

mail  all’indirizzo: 
sportellodonna@comune.rosate.mi.it 

ASCOLTO,  INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO 

un punto  di riferimento  dove trovare in 
modo semplice e diretto le risposte alle  tue esigenze, un 
supporto nelle situazioni , familiari e sociali  che coinvolgono le 

ALLO SPORTELLO DONNA   puoi  incontrare personale  

senza pregiudizi  e disponibile  per identificare i 

e trovare  indicazioni  utili  per scoprire le 

dedicati alle donne  

I SERVIZI OFFERTI SONO GRATUITI 

Piano di Zona 


