
 

Progetto Nanà - Help Line per donne 

(Nashim le nashim) (donne per le donne)  

Il Progetto, costituito e coordinato da un Comitato fondatore indipendente, nasce 
sotto l'egida di AME (Italia) la cui Presidente, Rosanna Supino, fa parte del gruppo 
che lo sta elaborando. 

È rivolto a donne in difficoltà, per i più svariati motivi; relazione con il partner, con i 
figli, solitudine, peso famigliare, problemi di autostima,problemi di divorzio civile o 
religioso etc. 

Alla Help line risponderanno a turno alcune volontarie (psicologhe ma anche altri 
background) che hanno superato un corso di formazione e che saranno coordinate 
da due psicoterapeute, Dr.ssa Luciana Harari (che già collabora con il  Welfare CEM ) 
e Cecilia Herskovits (già molto attiva in centri di aiuto alle donne). 

È stato attivato un Numero Verde a cui possono chiamare donne a disagio  e 
ricevere un primo ascolto/aiuto e, ove il caso, un successivo indirizzamento verso 
strutture pubbliche, o eventualmente private convenzionate, con professionisti delle 
varie specialità (psicologi, medici, avvocati mediatori famigliari etc). 

E’ garantita la massima riservatezza. Il servizio è gratuito e non richiede 
alcun dato personale. 
 
  
PARTNERS /PATROCINI  (AD OGGI, FASE DI AVVIO) 
 

 AME 

 Unione Comunità Ebraiche Italiane 

 Volontariato Federica Sharon Biazzi 

 A.G.E. Associazione Giuristi e Legali Ebrei 

 Comunità Ebraica di Milano 

 Bene Berith - Milano 

 W.O.W. 

 ADEI 

 Womens division Keren Hayesod 
 

  

Comitato Fondatore /Team Operativo 
 

Shulamit Momigliano - Ideatore  



Rosanna Supino - Presidente AME (a cui legalmente farà capo il Progetto Nana)  

Luciana Harari - Psicoterapeuta e supervisione/formazione team volontarie 

Cecilia Herscovits - Psicoterapeuta e supervisione/formazione team volontarie 

Antonella Musatti - Consiglio della Comunità ebraica di Milano  

Rosanna Bauer Biazzi- Consiglio della Comunità ebraica di Milano e Presidente 

Volontariato Federica Sharon Biazzi 

Joice Anter - Vice presidente Volontariato Federica Sharon Biazzi 

Clio Zippel - Responsabile Documentazione Comunicazione Progetto Nana 

 

 


