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AVENIDAAVENIDAAVENIDAAVENIDA    

Cerca volontari!Cerca volontari!Cerca volontari!Cerca volontari!    

L’unità di strada Avenida è un progetto di Caritas Ambrosiana e L’unità di strada Avenida è un progetto di Caritas Ambrosiana e L’unità di strada Avenida è un progetto di Caritas Ambrosiana e L’unità di strada Avenida è un progetto di Caritas Ambrosiana e 

Cooperativa Farsi Prossimo e si rivolge a donne straniere che si Cooperativa Farsi Prossimo e si rivolge a donne straniere che si Cooperativa Farsi Prossimo e si rivolge a donne straniere che si Cooperativa Farsi Prossimo e si rivolge a donne straniere che si 

prostituiscono in strada nel territorio della città di Milano, coinvolte prostituiscono in strada nel territorio della città di Milano, coinvolte prostituiscono in strada nel territorio della città di Milano, coinvolte prostituiscono in strada nel territorio della città di Milano, coinvolte 

nel traffico di esseri umannel traffico di esseri umannel traffico di esseri umannel traffico di esseri umani e in situazioni di sfruttamento e i e in situazioni di sfruttamento e i e in situazioni di sfruttamento e i e in situazioni di sfruttamento e 

coercizione.coercizione.coercizione.coercizione.    

L’intervento di strada vuole offrire un servizio a bassa soglia che si L’intervento di strada vuole offrire un servizio a bassa soglia che si L’intervento di strada vuole offrire un servizio a bassa soglia che si L’intervento di strada vuole offrire un servizio a bassa soglia che si 

fonda non solo su una logica preventiva e contenitiva del disagio, ma fonda non solo su una logica preventiva e contenitiva del disagio, ma fonda non solo su una logica preventiva e contenitiva del disagio, ma fonda non solo su una logica preventiva e contenitiva del disagio, ma 

che possa anche promuovere i diritti della persona alla salute, alche possa anche promuovere i diritti della persona alla salute, alche possa anche promuovere i diritti della persona alla salute, alche possa anche promuovere i diritti della persona alla salute, alla la la la 

socializzazione e a disporre di libertà e di opportunità alternative alla  socializzazione e a disporre di libertà e di opportunità alternative alla  socializzazione e a disporre di libertà e di opportunità alternative alla  socializzazione e a disporre di libertà e di opportunità alternative alla  

prostituzione.prostituzione.prostituzione.prostituzione.    

L’unità di strada ha due uscite serali la settimana (dalle 22.00 alle L’unità di strada ha due uscite serali la settimana (dalle 22.00 alle L’unità di strada ha due uscite serali la settimana (dalle 22.00 alle L’unità di strada ha due uscite serali la settimana (dalle 22.00 alle 

02.00 circa), durante le quali volontari ed operatori sono impegnati a 02.00 circa), durante le quali volontari ed operatori sono impegnati a 02.00 circa), durante le quali volontari ed operatori sono impegnati a 02.00 circa), durante le quali volontari ed operatori sono impegnati a 

turno. E’ inoltre prevturno. E’ inoltre prevturno. E’ inoltre prevturno. E’ inoltre previsto un incontro mensile di coordinamento.isto un incontro mensile di coordinamento.isto un incontro mensile di coordinamento.isto un incontro mensile di coordinamento.    

Il progetto richiede la partecipazione attiva di volontari (uomini e 

donne) disponibili alle uscite serali in équipe; è prevista una 

formazione specifica prima di iniziare l’attività di strada. 

Chi fosse interessato e disponibile può contattare le responsabili 

Nadia Folli e Matilde Bornati: 

• Cellulare dell’Unità di Strada  +393357300436 

• Servizio Disagio Donne (Se.D.) +390276037353 

• udsavenida@caritasambrosiana.it  

        

Iscrizioni aperte in gennaio Iscrizioni aperte in gennaio Iscrizioni aperte in gennaio Iscrizioni aperte in gennaio ----    febbraio febbraio febbraio febbraio ––––    marzo 2013marzo 2013marzo 2013marzo 2013    

E’ E’ E’ E’ previsto un colloquio previsto un colloquio previsto un colloquio previsto un colloquio conoscitivo conoscitivo conoscitivo conoscitivo motivazionale.motivazionale.motivazionale.motivazionale.    
 


