
seidonna@comunecervia.it
Tel. 0544 955741
Fax 0544 913301 

Orari:
Lunedì e mercoledì 15.00-18.00

Venerdì 9.30-12.30

SeiDonna è uno spazio pubblico polifunzionale 
che o�re gratuitamente ascolto, informazione, 
supporto e orientamento alle donne.
Il Centro svolge tre funzioni: 

SERVIZIO INFORMATIVO E DI CONSULENZA: 
fornisce risposte speci�che ai bisogni che 
caratterizzano la condizione femminile, 
focalizzandosi sulle seguenti tematiche: accesso al 
lavoro, formazione professionale, conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, salute, occasioni culturali e 
di volontariato. O�re inoltre interventi di sostegno e 
tutela alle donne tramite servizi consulenziali 
specialistici.

PROMOZIONE DELLA CULTURA DI GENERE: 
promuove e organizza, in collaborazione con 
l’Amministrazione e con il coinvolgimento delle 
diverse realtà territoriali, iniziative pubbliche volte 
a di�ondere i temi delle pari opportunità e del 
contrasto alla violenza di genere. In un’ottica di 
prevenzione, il Centro opera anche con le Scuole 
attraverso l’attivazione di percorsi educativi 
riguardanti la costruzione dell’identità e dei legami 
in ambito sociale-familiare.

PUNTO DI AGGREGAZIONE: crea occasioni che 
favoriscono la socializzazione delle donne e il 
confronto su tematiche di interesse comune grazie 
alla realizzazione di laboratori, incontri e 
presentazioni di libri.

SEGUICI SU:

www.comunecervia.it/seidonna

CHI SIAMO

www.comunecervia.it/seidonna

CONTATTI

SeiDonna Cervia

Corso Mazzini 40



CONSULENZA GIURIDICA
Il colloquio giuridico rappresenta un’occasione di 
sostegno al disagio e alla vulnerabilità per le donne 
che necessitano di chiarimenti legali su situazioni 
inerenti il diritto di famiglia (separazione, divorzio, 
a�do minori, convivenza); il diritto del lavoro 
(mobbing, discriminazioni); la legislazione in 
materia di violenza e maltrattamento (stalking, 
molestie).
Il servizio è gratuito, attivo solo su appuntamento il 
mercoledì pomeriggio previa prenotazione.

SPORTELLO DI ASCOLTO 
PSICOLOGICO
Il Centro o�re un servizio di ascolto psicologico e 
sostegno nelle situazioni di disagio relazionale, 
professionale, scolastico, familiare, della coppia e 
nella gestione dei �gli.
Il colloquio non ha �ni terapeutici, ma di consulenza 
per aiutare le donne ad individuare possibili 
soluzioni e, a seconda delle problematiche espresse, 
orientarle verso i servizi territoriali speci�ci.
Sono previsti un massimo di 4 incontri gratuiti, 
previo appuntamento, il mercoledì mattina.

ORIENTAMENTO
Il servizio di orientamento alla scelta consiste in una 
consulenza personalizzata, modulabile in uno o più 
incontri a seconda del bisogno individuato. Le 
azioni che, di volta in volta, possono essere avviate 
riguardano: la preparazione del bilancio di 
competenze; la stesura del curriculum vitae; 
l’accompagnamento dell’utente nella ricerca attiva 
del lavoro e/o del percorso formativo (redazione 
lettere di autopresentazione/motivazionali, invio 
candidature, compilazione modulistica relativa a 
concorsi pubblici, ricerca di opportunità lavorative e 
formative). 
Il servizio si esplica su appuntamento per garantire 
riservatezza e un ambiente accogliente.

PUNTO DI ASCOLTO PER DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA
All’interno dei nostri spazi, l’Associazione Linea Rosa 
gestisce un punto di ascolto per donne che vivono 
di�coltà emotive, relazionali e sociali a causa di 
maltrattamenti, violenze, abusi e stalking.
Un’operatrice formata accoglie le utenti per colloqui 
individuali il lunedì pomeriggio.  Nei restanti giorni, 
il servizio è garantito grazie ad un numero 
telefonico dedicato con trasferimento di chiamata 
presso la sede di Ravenna. Tel. 0544 71004

BIBLIOTECA
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
Il Centro dispone di un’ampia raccolta di testi di 
interesse femminile, le cui tematiche più 
rappresentative sono legate ai settori pari 
opportunità, politiche del lavoro, femminismo, 
identità e violenza di genere.
L‘elenco dei volumi è consultabile sul catalogo 
ScopriRete (http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/). 
E’ possibile accedere al servizio prestiti utilizzando la 
tessera rilasciata in tutte le biblioteche della Rete di 
Romagna e San Marino.
Al Centro è stata riconosciuta anche una funzione 
documentale con l’obiettivo di valorizzare i percorsi 
femminili, acquisendo documenti e pubblicazioni per 
la trasmissione generazionale dei temi fondanti la 
soggettività femminile.

INTERNET POINT
Lo spazio è dotato di tre postazioni informatiche che 
consentono alle utenti, previa registrazione, l’utilizzo 
del computer per la stesura di documenti e la 
navigazione gratuita anche tramite Wi-Fi. L’operatrice 
è ha disposizione per o�rire supporto alle utenti 
meno esperte.


