Venerdì 15 marzo 2019

Accordo per la Bassa:
alloggi alle donne che subiscono violenze
Lo prevede un protocollo d'intesa firmato dal Comune.
Inaugurato il Punto d'ascolto nella sede della Cisl
"Non siamo sole, ascoltiamoci". Questo sarà l'obiettivo dello sportello del Punto ascolto
della Bassa Friulana inaugurato ieri nella sede Cisl di san Giorgio di Nogaro, contro ogni
violenza: da quella perpetrata all'interno dei luoghi di lavoro a quella esercitata in famiglia,
da quella che deriva dal sessismo a quella psicologica alimentata, ma anche quella sui
minori.
Nell'occasione il Comune di San Giorgio di Nogaro ha sottoscritto un protocollo d'intesa,
che tra le altre cose prevede la messa a disposizione di alloggi comunali a donne che
subiscono violenza. In particolare il Comune si rende disponibile ad accogliere le persone
segnalate dallo sportello e a promuovere la realizzazione di interventi di prevenzione,
formazione e sensibilizzazione anche all'interno di tutta l'Uti Riviera della Bassa Friulana".
Lo sportello sarà operativo ogni martedì dalle 17.30 alle 19 o su appuntamento. Il Centro
di San Giorgio nasce per iniziativa della Cisl che si avvarrà della collaborazione dei
volontari dell'associazione Zero/Tre.
Dopo i saluti del referente Fnp Cisl Enzo Paravano che si è detto orgoglioso di ospitare
questo servizio e ha ricordato che una donna su tre subisce una situazione di violenza.
«Per dare una mano a chi è in difficoltà», ha continuato Paolo Mason (Ast Cisl di Udine).
La referente del Tavolo della pari opportunità dell'Uti Riviera friulana e assessore di San
Giorgio, Rachele di Luca ha rimarcato che il protocollo sarà attivo in rete, auspicando che
altri lo siglino. A firmarlo il sindaco di San Giorgio Roberto Mattiussi.
La Regione, con la consigliera Maddalena Spagnolo, ha rimarcato il suo sostegno a
queste iniziative contro la violenza di genere.
«Il nostro obiettivo - ha spiegato Renata Della Ricca, a nome della Cisl Fvg, della Cisl di
Udine e dei pensionati, promotori dell'iniziativa - è quello di creare sul territorio
un'alleanza forte tra istituzioni, società civile, mondo associazionistico e scuola, contro
l'omertà di genere». Sono intervenute al successivo convegno anche Claudia Sacilotto,
della segretaria Cisl Fvg, e Iris Morassi, segreteria Fnp Cisl Udine.
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