
Lo Sportello Donna
Lo Sportello Donna è un servizio gratuito del Comune 
di Padova rivolto a tutte le donne e finanziato con il 
contributo della Regione Veneto. È gestito dal Centro 
Veneto Progetti Donna-AUSER che mette a disposizione 
un'équipe composta da psicologhe-psicoterapeute, 
avvocate, educatrici e volontarie, in stretto colle-
gamento con i servizi socio-sanitari e le realtà del 
privato sociale.

Cosa facciamo
Offriamo un servizio di ascolto e accoglienza alle 
donne che vivono situazioni di disagio personale, 
familiare e relazionale anche grave quali l'esser 
vittima di violenza. E' un luogo in cui è possibile trova-
re rispetto, attenzione, sostegno psicologico e, quando 
necessario, una consulenza legale gratuita. Propone 
inoltre consulenza in ambito occupazionale, sanitario e 
offre informazioni sulla conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro e sui servizi per le donne in questo settore. Inoltre 
promuove e diffonde iniziative culturali e formative 
rivolte alle donne. Lo Sportello Donna è un punto di 
riferimento non solo per le donne in condizione di 
disagio, ma per tutta la popolazione femminile.

Come funziona
Le modalità di funzionamento del servizio sono struttura-
te in modo da consentire alle donne un agevole contatto 
attraverso il telefono o tramite l’accesso diretto. Il primo 
contatto avviene con l'operatrice dello Sportello alla 
quale è affidato il compito dell’accoglienza. 

Cosa puoi chiedere 
alle operatrici:
• consulenza psicologica: colloqui di sostegno indivi-
duale, di coppia e familiare. 
• consulenza legale: forniamo alle donne le informazio-
ni necessarie per tutelare i propri diritti. 
•  invio al Centro Antiviolenza nei casi di violenza.
•  indirizzo occupazionale: inserimento lavorativo, 
aiuto nella stesura dei curricula vitae e del bilancio di 
competenze.
• consulenza sanitaria: inviamo le donne ai servizi del 
territorio dedicati alle donne.
• informazioni sulla conciliazione vita lavoro: diamo 
informazioni su asili nido e/o strutture per l'infanzia 
quali ludoteche, centri ricreativi diurni, aiutiamo le 
donne a compilare la modulistica
• informazioni di tipo culturale e formativo: indiriz-
ziamo le donne verso le proposte formative e gli eventi di 
sensibilizzazione a loro rivolti.

Orario
Lo Sportello Donna è aperto tutti i martedì 
dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00. Le consulenze legali si 
svolgono dopo il primo colloquio e su 
appuntamento.
Lo Sportello Donna si trova in Piazza 
Capitaniato 19, al secondo piano.

Contatti
Sportello Donna 
Telefono: 049 8205017
e-mail: sportellodonna@comune.padova.it
Centro Veneto Progetti Donna
Telefono: 049 8721277
e-mail: sportellodonna@centrodonnapadova.it



sportellodonna@comune.padova.it
Padova, Piazza Capitaniato 19 
II piano

Progetto sostenuto dalla Regione Veneto e dalla Camera 
di Commercio - Comitato per l'Imprenditoria Femminile

Lo Sportello Donna 
fa parte della Rete Qui Donna
promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto, 
Assessorato ai Diritti Umani e alle Politiche di Genere
www.quidonna.veneto.it 

049 8205017


