San Nicola Arcella, convenzione per lo sportello antiviolenza
Lunedì 04 Febbraio 2019 12:19

SAN NICOLA ARCELLA – 4 feb. - La Giunta comunale di San Nicola Arcella, con il sindaco
Barbara Mele, ha approvato lo schema di convenzione tra il comune di San Nicola Arcella e
l'associazione di promozione sociale “Mistral”, per la gestione dello sportello di ascolto e
antiviolenza dedicato a Roberta Lanzino.

Il comune di San Nicola Arcella, per la realizzazione dello sportello di ascolto e antiviolenza
“Roberta Lanzino” ha già firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione Lanzino. La
convenzione con l'associazione “Mistral” è finalizzata “alla realizzazione di uno sportello di
ascolto e antiviolenza a sostegno delle donne di tutte le età e nazionalità che vivono situazioni
di disagio, sofferenza, solitudine in ambito lavorativo, familiare o sociale, con l’intento di
promuovere il benessere della donna, con l’ausilio di colloqui informativi e di orientamento.

Lo scopo del progetto – si legge - è di prevenire e contrastare ogni forma di disagio delle donne
sia in ambito familiare che sociale, offrendo una prospettiva nuova che permetta loro di
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conoscere gli strumenti utili per trasformare le difficoltà presenti nella propria quotidianità in
nuove opportunità”. La convenzione avrà la durata di un anno, dalla data della stipula, con
possibilità di proroga. L’associazione affidataria si impegna a conseguire vari obiettivi: dare
ascolto, sostegno e orientamento e tutela dei bisogni delle donne al fine di creare un sistema di
protezione contro la violenza; prevenire fenomeni di emarginazione sociale anche mediante la
promozione della non violenza, convivenza democratica, partecipazione e qualità della vita
delle persone; promuovere collaborazioni e iniziative tra Associazioni ed enti specializzati del
terzo settore o istituzionali su temi di interesse comune riguardanti le donne e creare una rete di
supporto, orientamento e sostegno psicologico sul territorio che tuteli le fragilità di genere nella
popolazione.

info@miocomune.it
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