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Il progetto per vincere la violenza

"Svolte", si punta
su tirocini e lavoro
MERCOGLIANO - Superare
la violenza con orientamen-
to, lavoro, tirocini, ed espe-
rienze formative. E' l'idea da
cui nasce il progetto "Svol-
te". Questa mattina, alle 11,
la presentazione dell'iniziati-
va presso il centro sociale
"Pasquale Campanello?' di
Via Nazionale Torrette a
Mercogliano.
Si tratta di un importante

percorso rivolto alle donne
vittime di violenza che si ri-
volgono al centro Antivio-
lenza dell'Ambito A02. Cin-
que tirocini formativi con
una borsa mensile di 400 eu-
ro, con l'obiettivo della acco-
glienza e dell'inserimento
nel mondo del lavoro. Le tiro-
cinanti saranno costante-
mente accompagnate in que-
sto percorso che si svolgerà
presso una serie di aziende
locali.

Alla presentazione del pro-
getto, realizzato in collabora-
zione con l'ambito territoria-
le sociale A 02, la cooperativa
sociale "La Goccia" e il CSF

centro servizi formazione,
parteciperanno il sindaco di
Mercogliano Vittorio d'A-
lessio, il presidente assem-
blea dei sindaci del consorzio
ambito A02, Carmine De Fa-
zio, i sindaci dell'ambito e la
presidente del consorzio am-
bito A02, Carmela Argen-
ziano.
Le conclusioni saranno af-

fidate all'assessore delle pari
opportunità del comune di
Mercogliano Elena Pagano,
alla consigliera regionale
delle pari opportunità Mim-
ma Lomazzo e a Chiara Mar-
ciani, assessore pari oppor-
tunità della Regione Campa-
nia. Intanto, prosegue il ci-
clo di seminari formativi
"Strumenti e metodologie
per il lavoro integrato degli
operatori territoriali degli
ambiti sociali A02 e A04 per
la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere", pre-
vista dal progetto Be Help-is,
promosso dalla cooperativa
sociale La Goccia di Avellino
e Fondazione con il Sud.
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