
   

Iniziativa del progetto «Brescia in Rete contro la violenza sulle donne», realizzato nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne (l.r. 11/2012) e finanziato 
nell’ambito dei Programmi Antiviolenza promossi da Regione Lombardia. 

 
 

Gli Sportelli territoriali 
 

 

 Brescia in Rete contro la violenza sulle donne 

 
La Rete Antiviolenza di Brescia, che coinvolge attraverso un Protocollo numerosi Enti ed Associazioni 
ed è di riferimento per i territori degli Ambiti 1, 2 e 3, offre supporto e accoglienza alle donne che 
subiscono violenza.   

 

 I Centri Antiviolenza 

 
Il Centro antiviolenza Butterfly,  
contattabile 24h/24 ai numeri 030.2352018 e 392.4886330  
(anche tramite SMS o WhatsApp) oppure mediante mail butterfly2019@outlook.it 
La sede di via F. Bertoni n. 6 a Brescia è aperta dal lunedì al venerdì, 9- 12 ,14- 17.  
  

 
Il Centro antiviolenza Casa delle donne CAD, 
contattabile   ai numeri 030.2400636 e 030. 2807198 (sempre attiva la segreteria telefonica) oppure 
mediante mail casa@casadelledonne-bs.it. E’ attivo 24h/24 il numero 333.1258139. 
La sede di via S. Faustino, 38 a Brescia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 -12.30, 15 -18.  
 
 
Il Centro Antiviolenza Il Cerchio della Luna,  
è contattabile al numero 331.1256117 oppure mediante mail ilcerchiodellaluna@libero.it.  
La sede di via F. Baracca, 1 a Brescia è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. 
 
 
 

Lo Sportello territoriale sito presso la Biblioteca di Ospitaletto in Via G. Rizzi 5 è contattabile al 

numero 389.1053337 oppure mediante mail nonseisola.ambito2@gmail.com. 
Lo sportello è aperto con accesso libero il martedì dalle 14.30- 16.30 

 e il giovedì 14.30- 18.30  
 

Lo Sportello territoriale sito in P.zza Gen. Luigi Soldo, Nuvolera è contattabile al numero  

380. 6522730 oppure mediante mail   nonseisola.ambito3@gmail.com 
Lo sportello è aperto con accesso libero il venerdì 9.30- 12.30  

 

Lo Sportello territoriale sito in P.zza IV Novembre 2, Flero 

è contattabile al numero 380 6522730 oppure mediante mail nonseisola.ambito3@gmail.com  
Lo sportello è aperto con accesso libero il lunedì 14.30- 17.30  

 
 

In caso di urgenza è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1522 (gratuito, 

attivo 24 ore su 24 e multilingue), le Forze dell’Ordine mediante il NUE 112 oppure 

rivolgersi alle strutture di Pronto soccorso ubicate sul territorio. 
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