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Questura di Novara 



 

NOVARA  
 
PROVINCIA DI NOVARA: Centro Servizi Pari Opportunità     
   e Nodo Provinciale Antidiscriminazioni e contro le violenze      
Piazza Matteotti, 1 (3° cortile)  – Novara                   
tel. 0321 378180/181/228/273; e-mail: centroservizi.pariopportunita@provincia.novara.it 
lunedì - venerdì 9.00 - 13.00; lunedì pomeriggio 13.30 – 16.30.                   
Servizi erogati 
- orientamento agli utenti sui servizi presenti nel territorio  
- consulenza legale e psicologica 
- individuazione di situazioni di difficoltà e di discriminazione in generale 
- ascolto e supporto donne vittime di violenza e stalking  
- mediazione familiare 
- collaborazione per interventi di formazione nelle scuole 
 
COMUNE DI NOVARA 
Centro Antiviolenza Spazio Donna – Via della Riotta, 19/c – Novara 
lunedì 11.30 – 15.30, martedì 9.00 – 13.00, mercoledì 12.00 – 16.00, giovedì 9.00 – 13.00 e 
venerdì 9.00 – 13.00  
cell. 348 2695812 (7 giorni su 7 – 24 ore su 24); e-mail: violenzano@comune.novara.it 
 
Sportello AIED  - Punto di ascolto antiviolenza – Via Magnani Ricotti, 10 - Novara           
lunedì 9.00-12.00 e 15.00-18.00;  giovedì 9.00-12.00               
cell.  373 8224668 (segreteria attiva 24 ore su 24); e-mail: sportellodonnaAIED@gmail.com 
 
 
TRECATE   
CONSORZIO CISA OVEST TICINO di Romentino      
Sportello Donna - Via Rugiada, 20 - presso ASL NO             
tel. 0321 76658; e-mail: sporteldonna@cisaovesticino.it 
lunedì 9.30 - 11.30, martedì 14.30 -16.30,  mercoledì 9.30 - 12.00. 
Servizi erogati  
- consulenza legale e psicologica 
- mediazione familiare ed orientamento al lavoro  
- ascolto e supporto donne vittime di violenza e collocamento in protezione. 
 
 
ARONA:  COMUNE DI ARONA  
Sportello Donna - Pianterreno Municipio di Arona (NO) - Via San Carlo, 2 
tel.  0322 231122; cell. 335 8378807; e-mail: puntodonna@comune.arona.no.it        
sito:  http://www.comune.arona.no.it/index.php/sportello-donna.html                  
martedì 15.00 – 18.00, mercoledì 10.30 – 13.00, giovedì 15.00 - 18.00 
Servizi erogati  
- azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica 
- spazio di ascolto per problematiche relazionali 
- consulenza legale e psicologica 
- promozione delle pari opportunità  
- informazioni sulla rete territoriale dei servizi. 
 
N.B. E' attivo anche il servizio di mediazione familiare 

BORGOMANERO  
  
CONSORZIO CISS BORGOMANERO 
Sportello Pari Opportunità – Viale Libertà, 30 - Borgomanero   
tel. 0322 868126 - cell. 329 1218970;  e-mail: sportellopariopportunita@cissborgomanero.it  
martedì 10.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
Servizi erogati 
- ascolto 
- consulenza legale e psicologica 
- interventi di ostacolo e prevenzione della violenza domestica 
- consulenza su cultura e politiche di pari opportunità. 
 
 
MARANO TICINO: CONSORZIO  C.I.S.AS.  
Sportello Donna/Pari Opportunità  Presso il Centro per le Famiglie  
Municipio di Marano Ticino - (NO) - Via Sempione, 40.  
tel. 0321 923464  - cell. 338 7361031; e-mail: sportellodonna@cisasservizi.it 
sito: http://www.cisasservizi.it/sport_donna.html 
mercoledì 8.30 - 13.30 
Servizi erogati  
- azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica 
- ascolto per problematiche relazionali 
- consulenza legale e psicologica 
- servizio di mediazione famigliare 
- promozione delle pari opportunità e informazioni sulla rete territoriale dei servizi.  

   
  

GRIGNASCO E ROMAGNANO SESIA: CONSORZIO C.A.S.A. di Gattinara 
Sede centrale Consorzio C.A.S.A.: Viale Marconi, 102 – Gattinara (VC)  
(con competenza territoriale sui Comuni di Grignasco e Romagnano Sesia)  
tel.  0163 831100; e-mail: centrofamiglie@consorziocasa.it   
Grignasco: lunedì 9.30 – 11.30           
Romagnano Sesia: martedì 9.30 – 11.30 
Servizi erogati 
attraverso colloqui con un assistente sociale, viene garantito - nell’ambito dello 
sportello/antenna - un primo livello di ascolto e accoglienza per l’eventuale successiva 
presa in carico finalizzata alla individuazione di luoghi adeguati per l’accoglienza e alla 
tutela delle situazioni necessitanti di protezione.  

NUMERI UTILI 

Numero Unico per le emergenze (polizia, vigili del fuoco, soccorso medico e 
carabinieri): 112 
Numero Verde Antiviolenza Donne: tel. 1522 
Dea Pronto Soccorso Ospedale Novara: tel. 0321 3733247 
Dea Pronto Soccorso Ospedale Borgomanero: tel. 0322 848607 
 


