
CONSULENZE 

COUNSELING

LEGALI

INCONTRI
PSICO-PEDAGOGICI

SPORTELLO
   DI AIUTO

Corso di Porta Nuova 32, Milano
 

Il servizio è gratuito  

 

Per informazioni e prenotazioni

contattare la  

Segreteria dell’Unione Femminile

 

tel. 02/6599190  

segreteria@unionefemminile.it

 

 

Come raggiungerci:
 

mezzi pubblici  

Metrò: Moscova (linea verde) 

 

Turati (linea gialla)

 Autobus: 43, 94  

Tram: 29, 30, 33, 11, 1, 2

  

www.unionefemminile.it

 

L'Unione Femminile Nazionale nasce nel 1899 
per la parità dei diritti sociali, civili e politici.  

Oggi è impegnata nella promozione di attività 
a tutela dei diritti umani, e nella formazione di 
conoscenza e di coscienza sociale e politica che 
permetta di dedicarsi con competenza alle varie 
attività a bene�cio delle persone meno abbienti 
con particolare riguardo alle donne in di�coltà 
e ai minori.  

Oltre allo sportello di consulenza legale, all'U-
nione trovate un Centro di documentazione con 
la biblioteca specializzata sui temi della storia e 
della condizione femminile. Il prezioso archivio 
conserva la memoria dell'Unione oltre a nume-
rosi fondi di enti e personalità dichiarati di no-
tevole interesse storico.  

 

Nello Spazio dell'Unione si tengono convegni, 
incontri e seminari sui temi dell'educazione e 
dell'attualità, concerti e serate di prosa per in-
curiosire e avvicinare il molteplice pubblico mi-
lanese.  



Presso l’U nione Fem m inile Nazionale è attivo 

da  m olti  anni uno sportello di supp orto  lega le 

che  o re consulen za sui temi inerenti in gene-
rale e in particolare il diritto di famiglia. 
 

 
O ltre al servizio di consulenz a lega le,  le avvo-

cate o rono ass istenza per la stesura del  ricor-

so p er la separazione consen sua le, accordi tra con-
viventi e non. 

 

In m olti  casi, si rileva l’e sistenza di tensioni che 

ne cessitano del l’interven to di altri prof ess ioni-

sti:  so eren za psicologi ca, disag io e preo cc u-

pa zione per i gli  m inori, situ az ioni di vera e 

prop ria vio lenza.  

In considerazione dei  bisogni rilevati,  l’U nione 

Fem m inile Nazionale di M ilano ha  dec iso di

lenza con una counselor.
Tutti i servizi sono gratuiti. 

Il couns eling è un processo rela zionale.  

Vien e prop osto com e supporto alle persone per 

svi luppa re le loro risorse e prom uovere il loro 

ben essere c om e i ndividui  e me m bri del la socie-

tà, ront ando speci che di coltà o m oment i 

di crisi.  

Il/la couns elor può aiut are:  

    a gestire problem i e situazioni di cili
 

    a risolvere c o itti  

    a ritrovare ducia nel le prop rie capacità

 

     

ad a rontare situ az ioni ad  alto  im patto emotivo

Tut to que sto  facendo em ergere le risorse indi-

vidu ali, facilitando la person a ve rso una sua 

personale soluzione.  

Cicli di incontri psico- pe dagogi ci a tem a che 

prevedono eserc izi pratici e r i essioni di grup-

po dei partecipant i.  

Gli incontri sono a perti a donne e uo m ini, da 

soli o i n cop pia.  

Conducono le psicologhe  Claudia Cap rin 

(spec ialista in Psicologia  del Ciclo di Vita) e 

Rossel la M orrone,  e c on le avvocate del lo 

sportello lega le del l’U nione Fe m m inile Na zio-

nale An na Bram billa, Li liana Busnel li, Carm en 

Schet tini.  
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•

•

•
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