
 DOVETE  
1 -    CHIAMARE LE FORZE DELL’ORDINE :   

• Componendo il 17 

• invia un SMS al 114 

• Inviando una e-mail :  
   Polizia  : victime-toulouse@interieur.gouv.fr 
   Gendarmeria : bspp.do.rgmp@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

•  Andando al commissariato o alla gendarmeria più vicini 

2 -  CONTATTARE UN AVVOCATO CHIAMANDO IL  08 05 01 70 15 
Ordine degli avvocati  : Degli avvocati formati a questo tipo di violenza vi rispondono 
dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì 

 POTETE ANCHE 
 Avere dei consigli e delle informazioni a proposito  
delle violenze coniugali  :

•  Chiamando il 3919 violences femmes infos, numero accessibile dalle 9 alle 19 
dal lunedì al sabato, anonimo e gratuito 

•  Consultare la piattaforma informatica arretonslesviolences.gouv.fr  
Possibilità di segnalare online delle violenze sesiste e sessuali 24 ore su 24

 SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONE 
Essere ascoltati, approfittare di un’assistenza 

Associazione APIAF : permanenza telefonica dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 15 
e il venerdì dalle 10 alle 12  al 05 62 73 72 62. Dopo l’orario, lasciate un messagio che sarà 
ascoltato durante la giornata.

AIUTIAMO LE DONNE VITTIME DI VIOLENZE 
CONIUGALI O ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA 
DURANTE IL CONFINAMENTO COVID-19
Se siete vittime di violenze o se avete visto delle violenze 
coniugali o all’interno d’una famiglia. 



Associazione Olympe de Gouges : servizio SAVIF (stop alle violenze all’interno 
delle famiglie) permanenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16  
al 05 61 25 16 13 o al 06 26 47 62 85. Permanenza al centralino telefonico 
dell’associazione al 05 62 48 56 66.

Avere un sostegno, dei consigli per la vostra protezione  
o delle informazioni giuridiche :

France Victimes 31 : dei professionisti disponibili per l’assistenza delle vittime 
di violenze coniugali o all’interno delle famiglie al 05 62 30 09 82 (se senza risposta, 
lasciate un messagio e verrà richiamato). Potete anche inviare una e-mail indicando 
un numero di telefono per richiamarvi e un orario : contact@francevictimes31.fr.

CIDFF : richiesta via e-mail indicando un numero di telefono, cidff31@cidff31.fr, per 
un rapido appuntamento telefonico per ottenere delle informazioni giuridici o delle 
informazioni sulla mediazione familliare.

Associazione Médi-Pass : sostegno e assistenza per le vittime di violenze 
coniugali : pernottamento d’emergenza, programma di protezione,... Partenariato con 
i commissariati di Bellefontaine e di Bagatelle. 7g/7g 24 ore su 24. 06 10 45 05 29.

Avere un sostegno psicologico d’urgenza /

Associazione FFPE : consulti psicologici a distanza per rispondere ai sintomi e alle 
sofferenze legate al confinamento. Al telefono o in videoconferenza. Per le situazioni di 
crisi, appuntamento via SMS al 06 65 67 94 40 o via e-mail vera.c.lourenco@gmail.com.

Avere delle risposte a proposito delle vostre proccupazioni 
legate alla contraccezione o all’ aborto :

Planning Familial 31 : permanenza telefonica per ascoltare, per delle 
informazioni. Lunedì 13:30-17:30 ; martedì 13:30-17:00 ; mercoledì 13:30-18:00 ; giovedì 
13:30-17:00 al 05 61 25 54 17.

Trovare aiuto se siete vittime di inerenti alla prostituzione  
a domicilio :

Associazione Grisélidis : associazione sanitaria comunitaria per le persone  
in situazione di prostituzione. Chiamata in caso d’emergenza al 06 71 59 27 36  
o al 06 88 13 52 66 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18)

Associazione Amicale du Nid : 05 34 41 57 60

Associazione Mouvement du Nid : 06 38 75 10 29

Trovare un pernottamento d’emergenza : Chiamare il 115


