
S.O.S. ROSA è un’Associazione di volontariato composta da 
donne che gestiscono il Centro antiviolenza di Gorizia. Il 
Centro ha la sua sede principale a Gorizia in Via Diaz, 5 (tel. 
0481 32954) e altra sede a Gradisca d’Isonzo in Piazza Unità 
nr. 14 (tel. 0481 960260). 
S.O.S. ROSA rappresenta un luogo di ascolto e di acco-
glienza per donne che hanno vissuto e vivono in situazioni 
di violenza e maltrattamenti. Qui le donne si confrontano 

sul problema della violenza trovando uno spazio di ascolto, condivisione e soste-
gno delle loro scelte durante il percorso di uscita dalla violenza. 
S.O.S. ROSA  è un servizio, indispensabile alla comunità, di donne con al centro la 
donna, che si pone come obiettivo di prevenire, svelare e contrastare la violenza 
contro le donne. E’ inoltre un luogo di riflessione e dibattito sulla condizione fem-
minile. Nel Centro è privilegiata la relazione, senza giudizi, tra donne in ogni 
campo e livello di attività, nel rispetto della segretezza e dell’anonimato.  
 
Il Centro offre alle donne: 
- ascolto telefonico; 
- accoglienza personale; 
- colloqui preliminari per comprendere 
  i bisogni e le aspettative delle donne, 
  per fornire le prime informazioni; 
- colloqui per l’orientamento lavorativo; 
- consulenza legale; 
- consulenza psicologica; 
 
 
S.O.S. ROSA  je zdruæenje prostovoljk, ki vodijo Center proti nasilju v Gorici, glavni 
sedeæ je v Gorici, podruænica pa je v Gradiøœu. 
S.O.S. ROSA  nudi pomoœ in oskrbo øtevilnim æenskam, ki so ali so bile ærtve nasilij. 
V tem æenskem okolju ima æenska moænost, da spregovori o stiskah, da si izmenja 
izkuønje, da najde poti iz nasilja in stiske.  
S.O.S. ROSA  je æenska svetovalna sluæba, ki se osredotoœa na æensko. Je nepogre -
ø ljiv akter v skupnosti, ki skuøa odkrivati in prepreœevati nasilje ter se zoperstaviti 
mu. Tu se odpira prostor za razmiøljanje in razpravljanje o æenskem poloæaju. 
 
Center nudi: 
- vetovalni telefon; 
- individualno sprejemanje; 
- uvodni pogovori za razumevanje 

potreb in priœakovanj  
æensk ter za informacije; 

- pogovori za poslovno usmeritev; 
- pravno svetovanje; 
 

 - gruppo di sostegno psicologico; 
- accompagnamento ai servizi  

pubblici e privati della rete 
e alle Forze dell’Ordine; 

- servizio di accoglienza e 
residenzialità temporanea  
(PROGETTO ROMINA); 

- corso di italiano gratuito per donne 
straniere.

- psiholoøko svetovanje; 
- podporna skupina za samopomoœ; 
- spremstvo pri javnih in privatnih 

sluæbah omreæja ter pri organu 
za javno varnost; 

- storitev sprejemanja in zaœasnega 
bivaliøœa (PROJEKT ROMINA); 

- brezplaœni teœaj italijanskega jezika 
za æenske iz tujine.

Kinemax Gorizia    11 marzo ore 16.30

Mustang  

 

DATA USCITA: 29 ottobre 2015 
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2015 
REGIA: Deniz Gamze Ergüven 
ATTORI: Gunes Sensoy,  
Doga Zeynep Doguslu, Erol Afsin, 
Ilayda Akdogan 
PAESE: Francia, Germania,  
Turchia 
DURATA: 97 Min 
DISTRIBUZIONE: Lucky Red 
  
 
 
Siamo all'inizio dell'estate. In un re-
moto villaggio turco Lale e le sue 
quattro sorelle scatenano uno scan-
dalo dalle conseguenze inattese per 
essersi messe a giocare con dei ragaz-
zini tornando da scuola.

Kinemax Gorizia    18 marzo ore 16.30

Eterno femminile 

  

DATA USCITA: 08 marzo 2018 
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2016 
REGIA: Natalia Beristain 
ATTORI: Karina Gidi,  
Daniel Gimenez Cacho,  
Tessa Ia, Pedro de Tavira,  
Ari Albarrán, Raúl Briones 
PAESE: Messico 
DURATA: 85 Min 
DISTRIBUZIONE: Ahora! Film 
 

 
Rosario Castellanos non sembra una 
donna del suo tempo. Da studen-
tessa universitaria introversa diventa 
presto una delle principali protago-
niste della letteratura messicana che, 
con la sua scrittura, combatte una 
società molto maschilista. Tuttavia la 
sua tumultuosa storia d'amore con 
Ricardo Guerra mostra un lato fra-
gile e contraddittorio della sua per-
sonalità. Sarà all'apice della sua 
carriera e nel momento migliore 
della sua relazione che Rosario darà 
il via a un dibattito che segnerà una 
svolta decisiva nella sua vita.  

Kinemax Gorizia    25 marzo ore 16.30

Loveless 

  

DATA USCITA: 06 dicembre 2017 
GENERE: Drammatico 
ANNO: 2017 
REGIA: Andrey Zvyagintsev 
ATTORI: Maryana Spivak,  
Alexei Rozi Matvey Novirok 
PAESE: Russia, Francia, Belgio, 
Germania 
DURATA: 128 Min 

 

 
 
Zhenya e Boris hanno deciso di divor-
ziare. Non si tratta però di una sepa-
razione pacifica, carica com'è di 
rancori, risentimenti e recriminazioni. 
Entrambi hanno già un nuovo partner 
con cui iniziare una nuova fase della 
loro vita. C'è però un ostacolo difficile 
da superare: il futuro di Alyosha, il 
loro figlio dodicenne, che nessuno dei 
due ha mai veramente amato. 

0481 32954 
Gorizia - Via Diaz, 5

0481 960260 
Gradisca dÊIsonzo - P.zza Unità, 14 

S.O.S. 
ROSA

USCIRE DALLA VIOLENZA SI PUÒ

PER LE DONNE CHE VIVONO 
SITUAZIONI DI VIOLENZA 
E MALTRATTAMENTI

338 8142503 
•   AQUILEIA - Comunità il Granaio e il Mulino 
    Via della Stazione, 8 
•   GONARS (UD) - P.zza Municipio

sosrosagorizia@gmail.com     
www.sosrosa.it

GORIZIA 
lunedì       10 - 13 /     16.30 - 18.30 
martedì     10 - 13        
mercoledì  10 - 13 /    16.30 - 18.30 
giovedì      10 - 13 /     16.30 - 18.30 
venerdì     10 - 13AQUILEIA 

lunedì  10 - 12 

GONARS 
giovedì 15 - 17

GRADISCA D’IS. 
martedì    16 - 18 
venerdì     10 - 12
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