Istituito un numero verde contro la violenza
sulle donne
Il

Rotary

club

di

Trebisacce

Alto

Ionio

Cosentino,

nella

programmazione e ricerca di interventi utili al territorio e alla
comunità e ispirato agli ideali di club service, ha voluto promuove
l’attivazione di un numero verde contro la violenza sulle donne, che
possa dare aiuto, sostegno e coraggio a tutte quelle donne che
subiscono violenza e possa contrastare quei fenomeni di solitudine
e disagio che favoriscono dinamiche di isolamento e senso di
imbarazzo.
L’iniziativa, finanziata dal Rotary - Distretto 2100 e fortemente
voluta dal Governatore Giorgio Botta, interessa un territorio
abbastanza esteso che va da Cariati fino a Rocca imperiale e
comprende tutta la Piana di Sibari.
L’iniziativa è stata condivisa dal Rotary club Sibari Magna GreciaCassano all’Ionio, dal Rotary club Corigliano Rossano “Sybaris”, dal
Rotary club Rossano “Bisantium”, dal Rotary club Cariati “Terra
Brettia”,dal club Rotaract – Trebisacce A.I.C., dal Club Inner Wheel
Corigliano Rossano “Sybaris”, dall’Azienda Sanitaria Locale –
Consultorio Familiare di Trebisacce, dal Comune di Amendolara, dal

Comune di Trebisacce, dal Comune di Villapiana, dall’Istituto di
Istruzione superiore
Consultorio

familiare

“Aletti”

di Trebisacce,

“AGAPE”

di

dalla FIDAPA,

Trebisacce,

dal

dall’Associazione

“PETALI DI ROSA” di Trebisacce, dall’Associazione “L’albero della
memoria” di Trebisacce, dal Centro di ascolto parrocchiale “Casa
Karmel” di Amendolara, dalla Fondazione “Roberta Lanzino” di
Cosenza.
Con tutti i partner è stato firmato un protocollo d’intesa di adesione
e condivisione dell’iniziativa.
Il progetto avrà a disposizione il numero verde gratuito

800 200

844, attivo da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20.
Alla chiamata, che rimarrà anonima,

risponderanno volontarie,

opportunamente formate, dei club Rotary e di alcune Associazioni
firmatarie del protocollo, che hanno frequentato un corso di
formazione, tenuto da una psicologa , su temi/laboratorio quali
l’ascolto, l’empatia, la relazione interpersonale, l’accoglienza, la
gestione del disagio e l’autostima.
Il compito di chi risponderà alle chiamate consisterà nell’ascoltare,
per poi indirizzare a personale specializzato nel campo della salute,
della psicologia, della sicurezza, ad avvocati, medici, assistenti
sociali e consultori familiari.
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