La UIL intende aprire i Centri di Ascolto in tutta Italia.

CENTRO DI ASCOLTO UIL - VARESE

In Lombardia siamo a:
Varese
Responsabili : Gabriele Dellutri – Laura Alderuccio
Via Cairoli, 5/G – 21100 – Varese (VA)
Contatti su appuntamento
Tel. 3894752701
Mail: varese-mobbing@uil.it
Milano e Lombardia
Responsabile: Dott.sa Anna Maisto
V.le Marelli , 497 – Sesto S. Giovanni – (MI)
Contatti su appuntamento
Tel . 02 671103421
Mail Lombardia-mobbing@uil.it
Como
Responsabile D.ssa Serena Gargiulo
Via Torriani, 27 – 22100 Como (CO)
Tel . 031 273295
Mail: cspcomo@uil.it
CENTRI DI ASCOLTO PER MOBBING E STALKING – SEDE NAZIONALE
VIA LUCULLO, 6 – 00187 ROMA – Tel. 06 4753308-306 Fax 06 4753446
E-mail: mobbing&stalking@uil.it
Responsabile nazionale D.ssa Alessandra Menelao

Responsabili : Gabriele Dellutri – Laura Alderuccio
Contatti - previo appuntamento telefonico
Via Cairoli, 5/G – 21100 – Varese
Tel. 3894752701
Mail: varese-mobbing@uil.it
Segretario Generale: Antonio Albrizio
Via Cairoli, 5/G - 21100 Varese (VA)
Tel: 0332 284704
FAX: 0332 285476
E-mail: cspvarese@uil.it

Obiettivi: elaborare iniziative volte a sensibilizzare gli attuali e i futuri
lavoratori al fine di prevenire e/o contrastare le strategie e le
conseguenze del mobbing e definire gli interventi più idonei per
affrontare i singoli casi, ripristinando un sano ambiente lavorativo.

LO SPORTELLO D’ASCOLTO MOBBING E STALKING

BASTA SUBIRE IN SILENZIO
ABUSI E MALTRATTAMENTI!

 offre una consulenza sindacale gratuita;
 garantisce massima riservatezza e incontri in sede protetta
 è aperto a tutti i cittadini e ai lavoratori iscritti e non;

La UIL di Varese ha creato uno sportello d’ascolto per le vittime di
molestie, isolamento, discriminazioni e violenze in ambito lavorativo,
familiare o privato.

 si avvale della consulenza di validi professionisti;

Il nostro sportello è rivolto alle vittime di ……..

 sostiene le vittime tramite un supporto psicologico;

Mobbing: accade in ambito lavorativo. La vittima subisce abusi,
prepotenze, demansionamenti e isolamento che provocano sentimenti di
incapacità o inadeguatezza con conseguenti patologie e manifestazioni
psico-somatiche. Il Mobbing può essere:
Verticale: da parte di un superiore
Orizzontale: da parte di uno o più colleghi (possibile assenso dei capi)

 propone percorsi e tecniche volti al benessere relazionale

Violenza e maltrattamenti: spesso è in famiglia o nel privato. Le vittime
non denunciano il maltrattante che, tra una violenza e l’altra, promette di
cambiare. Alibi: provocazioni della vittima, gelosia, amore, difficoltà,
passato doloroso, vittimismo con i figli, abuso di alcool e/o sostanze.
Stalker: perseguita e ossessiona la vittima con pretese assurde, minacce
telefoniche, messaggi, intrusioni in famiglia e luoghi abituali.

RIFLETTI! LA VIOLENZA NON E’ MAI AMORE

 crea una rete sindacale e legale in tua difesa;

Chiedi aiuto! Noi ci siamo!
Chiama il 389-4752701 o scrivi a varese-mobbing@uil.it

Collaborazioni: grazie a Protocolli d’intesa sui progetti e reti
antiviolenza siglati dai vari Comuni presenti nel Territorio,
sostienecon numerosi Centri Antiviolenza tra cui: “Ass. Rete rosa
Onlus”, EOS, Ass. F.Morandi , i Comuni di Saronno, Varese e
Distretti, l’ASL di Varese,l’Azienda Ospedaliera di Busto A., il
Presidio Ospedaliero di Saronno, le Prefetture di Varese e MonzaBrianza, l’Uff. Scolastico Provinciale, la Caritas, la Croce Rossa,
l’Assessorato alle Pari opportunità della Prov. di Varese e le
Associazioni sindacali;

