Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

In caso di aiuto,
puoi contare su di noi.
HerA c/o

Albanisch
Strehim i grave në rast krize dhe mbështetje
për gratë
Arabisch:
تامزألا يف ءاسنلل معدلاو ةماقإلا ضورع
Bulgarisch
Кризисен център: подслон и подкрепа за жен
Englisch
Crisis shelter and support possibilities for women

AWO Kreisverband Göppingen e.V.
Rosenstr. 20 | 73033 Göppingen

0176 17303340

info@hera-gp.de

Französisch
Services d‘intervention de crise, d‘hébergement et
de soutien pour les femmes
Italienisch
Allogio intervento crisi & sostegno per donne
Portugiesisch
Acomodação em crises e ajuda para mulheres
Rumänisch
Adapost de criza & oferta de sprijin pentru femei
Russisch
Жильё и предложение поддержки для
женщин в кризисных ситуациях
Spanisch
Refugio de intervención en crisis y servicios de
apoyo para mujeres

www.hera-gp.de

Dal lunedi al venerdì
08:00 – 20:00

Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE21 6105 0000 0000 6649 41

Türkisch
Kriz durumunda barinma evi & Kadinlar icin destek
önerileri
Ungarisch
Válságmenhely & támogatási ajánlatok a nők
számára

0176 17303340

0176 17303340

HerA sind zwei durch EU-REACT-Mitteln geförderte Projekte im Rahmen
der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Mit HerA wird Unterstützung
„Unter einem Dach“ für Frauen in schwierigen Lebenslagen angeboten.
Dabei liegt das Ziel der jeweiligen Projekte darin, zum einen Frauen im
Kontext von Zwangshandlungen und Ausbeutung Alternativen zur Prostitution zu bieten und zum anderen, Frauen im Kontext von Gewalt und
Misshandlung Wege aus der häuslichen Gewalt zu ermöglichen.

Interventi di sostegno in crisi,
per donne (anche con
bambini), con possibilità di
alloggio, nel contesto di
sfruttamento, violenza
e atti coattivi
(anche prostituzione)

Cosa è
Sostegno, cura e accoglienza per le
donne in situazioni di vita difficili e
che si trovano in un contesto di
sfruttamento, violenza e atti coattivi.

Ogni donna, anche con bambini,
può trovare aiuto da noi:
; in caso di violenza fisica, sociale o economica
; in situazioni difficili caratterizzate
da diversi tipi die dipendenze
; in caso di abuso o minacce emotive e/o psicologiche
; vittime di sfruttamento sessuale,
atti coattivi e di tratta di esseri umani
; chi, a seguito di violenza, sfruttamento o atti coattivi,
desidera essere reintegrato nella vita sociale.

0176 17303340

; Sostegno socio-educativo e accompagnamento
durante le crisi

Come avviene la registrazione?
Previo accordo telefonico al numero:
0176 17303340

; Consulenza e supporto interculturale
; Sostegno e consulenza per le prestazioni sociali

I nostri operatori sociali, nel pieno rispetto della
riservatezza dei clienti, sono disponibili per dare le prime
informazioni e consulenza.

; Cooperazione con autorità di polizia, locali e
comunali, medici, avvocati, centri di accoglienza
per donne e altro ancora…

Siamo qui per aiutare:

; Offerte aperte a tutti: caffè-incontro per donne,
laboratorio creativo e altre attività

lunedi al venerdì
08:00 – 20:00

; Corsi di formazione in diversi settori come
diritti e obblighi sociali, corsi di lingua, di economia
domestica e per la vita professionale.

I ricoveri al centro di intervento crisi
possono avvenire anche al di fuori di questi orari
previo accordo.
ATTENZIONE: Se sei in una situazione di grave
minaccia, non possiamo ospitarti nel nostro alloggio
(non siamo una Casa Rifugio!).
In caso di emergenza acuta:
Contattare la polizia

Sosteniamo Persone di tutte
le religioni e nazionalità!

Le nostre
offerte

110

; Partecipazione a corsi di alfabetizzazione,
per i diritti delle donne e/o integrazione
; In caso di crisi possibilità di sistemazione
nei nostri alloggi
; A richiesta: aiuto e sostegno
per rientrare in patria.

