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Che lTso.icior. Ri*sio di SÒk anl s è sraia costitulra nel mes dì

Ciutlu de 2010. b,nald dn so'c d.Te pro esjionrtc cdp8LarmsÉ

formate nel settore sÒ.iale e legalc.

Che t'Asocinjone Àa38io d, Sols Ofll6 olhc ad o@pasi di

probl@tiche sociaii ad anpio E8gio, si è distinta per avere ìntrapleso

!n peroEo fomativo è di azione nei conÈonti dcUe donnc chc hanno

subito violenza, ed ha già stipulato prctGolli d'intcs @n il Comune dì

Misilmeri Godrano ove già ha attivato Sportelli antlviolsza, inoltle

.oilabÒra con il Centro Antiviolén7a "l.eNprei.ii" diSirnru\a



.tn '4r..o.u/'04. fo,Or,.,§ .rrrr!ohh.L-nt mcied Apr.d,-2r I

lormata da prÒI.ssìonisti adeguatamc'ntc lùmati nel settore $.ial. e

I se6urnh inalità. tUtcll

valorizzanone dei diritti della persona; soste8rlÒ psicologico € leSalc nei

conlronti dei soggetti che si trovino in condizioni di svantaSSio in

ragione dì .on.lizioni psichichc, e.onomiche sociali o faniliari, con

ai mrnun in situa/ione di drsagu fam'lare,

.ei.àsi.li 3fÉdo a(l.,nrnÈ èall.dome nì situazion.

di disagb lahiliarc c vitìime di violenzai nmozione

o.n?J P!i(! v8 o n. ca §e+ùale

donne e ai minorì, ìtalianì e stranieri all'interno e luoii la fmiglia,

CONSIDTRATO

Cir ò irtcrcssc d.ll. associazìoni anzì dertc di siipular. jl present€ prolocollo

.li ini.sa al iinc di awiare unà fitta rete di collaborazione nelle mate.ie di lÒro

Tutb ciò prLmcsso c .onsi dcra to

SI CONVIENI E SI STI?TIIA

L'Associazione RagAio di Sole Onlus c I Asso.iazione Eos Onlus in peBona doi

rispcrtivi presidcnti Èo tcmpore, si impcgnanÒ:

a collaborare al line di avviare un. canlagna di sensibilizzazione Per una

mJ8.1",,,i.... l/J drl n"rnrlooèl.a \',1.r/..'"', l.na.È.'i m'^r



atl6ve6o Iorganizzazìonc di conveSni e la pesentazione di progefti volti a

.ontrasta.e il Ienomeno in tutti i suoi aspetri;

Ad awiare una cÒllaborazione fattuale e operativa per rodere effi.ioti e{l

efficaci turÉ glì intervenri sul tcrritorio.

Il rilerirentoaqLdlrsu d"I. cd55oc.r?ionipohannuoi.onc-l.

Promuovere organizzare e partecipm a conyeSni, dibattiti ravole

rotonde sul tema dclla violenza,

Idearc, presdiare e attùm, anche conEimtamenre progefti Òperativi

con enti pubblici e pnvati

Sd Gj6eppe Jato- Misìlmeri, 15.06.2011
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