
PROTOCOLLO DINTESA

il Comt e di San CinsèPpe /aro, nella pesona del sindaco Pro temPore 5i8

Aw. Davide Licari, con scde presso la Casa Comunalc, in san CilscpPe hto

c.so Viftoio Emauèle

L'Asso.ia.1orc Eos Ontu' lC.F.972efiBaA26) in pèsona del Presidote Pr.i

n!frporc, Aw. Maria G.azia Messeri, .on sede legale in san GnsePPe lato, via

PREMESSO

Che l'Asoociazione sopra indicata ha manlreshto l. ProPria disPonibilità

allo svolgimento di attività di sùpporto rivolta a dome e minori vittifte

di violl$za, fisica, sessuaie e psiolosi@;

Che l Asso.izione si o.eperà attrave6o uno sportello diascolto, sito i.

San Cipirello via 9an Filippo n.68, di offrire srizi, qua,ì Prima

ac.oglienà, .olloquio di ascolto, assis[enza legale c alhe attivita di

sùpportÒ alie donnc e minore vitìime di violenz4 con linalita di

C:he I'Assciazione è ihpegtuta nella sensibilizzarone alla Srave

probleaaL.a del rtromeno dé..c v:o.m2a àl'e dome e ai mhoi.



CONSIDERATO

Ch. ir inler.sse dellc Parti soPra mèglio Seneralizzatc di stiPulare il Prcs€rtc

fotocouo di intesa inmateria {li co$ul.nza c assistmza alle donne e aimino'i

i ult,, ri,r prrme\\u t.nnridcrato

SI CONVIINÉE SI STIPUL,{

l'Also.iìzionc Eos - Qnlut in sheira .oUaboranonc.on i servizi -cociali

del Corunc di san GiusèPpeJato, si ìmPegna od oltiire 'rk'vcr$ il su

d€tto sportello di ascolto servizi

di violenza possono ivolScrsi

.ti onsuLeMa ai quàll i so8S.tti vittima

p.r clùederc aiuto e intraPrenderc ùn

p.r.orso difuorius.ita dalla liolenza e intcgrazione sociale'

l'^sso.ia,jone si impegna altr.sì

f.n.nren. della vìolcnza §ulle donne q'ri minori attraveEo

1'Àssocia,ione sQlSerà f altilità

l'AnÌrinistrazione Comnnale si i sÒsten.re lc ini2iati,c L-h.

li.!'Lir? anè Lntende PoÙarr avanii ncll'ambitu del1a sensibìlizza,onc

spazj ade8uaiì Pèr la reali2zazionc

ad awiare sul rerritorio comunale lna

PÈr una nagSbre N;orcnza (1.1

l'or8anìzzaTione di convqjni c la Presentazio.e

mntrastarc illenomenoin tutti isuoi asPetti,

rpùrtullo di as(olto aule PcL .unJeitn/c;



! l 
^nDnri+razlon. 

Comùale si ihfe8na id avrL!. rsr.na.

)r'r\:s..iàri(rì. pn,Frttl lnìJh//rri i ..ftrist.tr, il lcnoùr.trù tl!lIi

r(rl.n/r {rll! aonnc esuimn.ri.

,1.:l ,\.nr i.rz.f. , ùi Orl,s


