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Oggctto:Difflda rclativa al mancatO inserimcnto del Centro Antiviolenza Demetra allintemO del

Tavolo di Lavoro Regionale per la prevenzione ed il cOntrasto alla viole―  sunc donne ―
L l19/2013 e LR 20/2007  delibcra n° 539 del 16/12/2016 - nonch6 al HcOnoscilnentO della
titolaita di Ente Fonnativo da indicare nellc Linee Guida in via di approvazione.

II Conlune di Latnezia Tc■ ..lo,quale Ente Capoflla dcl partenaiato Centro Antiviolcnza Demetra,

faccndO seguitO alristanza di intcgrazionc di delibcra prot n 314/17 dcl 17/01/2017,non avendo

HccvutO ad oggi alcun Hscontro ufflciale,Htiene di diffldare le azioni poste in atto dalla delibcra

citata in oggcttO

Si Hleva con rammarico il mancatO inse● mentO e la non HcOnosciuta titOlariぬ  del centro
Antiviolenza Demctra ad essere considerato quale rnembro ufflciale del Tav。 10 di Lavoro RcgiOnale
per la prevenzione cd il contrasto alla violcnza sullc donne, istitlito cOn  delibera di Giunta

Regionalc n°539 dcl 16/12/2016,pur essendo detto Centro attivo in mOdO continuativo dall'ottobrc

2009 e coflnarlziato dalla Regione CalabHa ai sensi della L Ro N° 20/2007
11 Centro Aniviolenza Demetra9 realizzatO dal COmune di Larnczia Te.IIlc quale Ente capoflla dcl

partcnaHato di cui ancora oggi ё Ca,Oflla. vede la partecipazione in dettO partenanato anche
dell'A S P di Catanzaro,dell'Associazione Mago Merlino,dell'Associazione COmunita Progetto

Sud,dcl'Associazione ltaliana"Dome Medico"(AIDM),delrAssociazionc ltaliana Awocati per la

famiglia e per i minOH(AIAF CalabHり , del CLES Centro Lametino di Educazione SOciale
Associazlone ONLUS,dell'AssociaziOne Rnascita del Meditcrraneo ONLUS

Ad oggi ё cspeHenza unica nel scttOre pcr quanto Hguarda un Ente Pubblico, implementato c
valoHzzato dalla partccipaziOnc di org血 snli dcl privato sociale,cOme previsto dalle leggi vigenti
L328/2000,L R 23/2003 nonch6 L R 20/2007

11 Centro e stato inserito da1 2014 nel circuito della rcte nazionale 1522 ed ё stato,insiemc agli alt●
CAV a titolarita pHvata lpresenti nella Regione CalabHり ,flnatlziato dalla legge 20/2007 sin dal
medesimo annO, nonch6 prOmotore per llattivazione di una interlocuzionc istitllzionalc cOn la
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Regione Calabria al hne di costruire progammazione e progettualitir di interventi in materia di

prevenzione e contrasto alla violenza.
L'inserimento del solo coordinamento regionale formato da Centri Antiviolenza di natura privata,

costituitosi senza alcun confronto con tutte le altre realtd della Regione e presentatosi

all'Amministrazione Regionale come unico garante dei Centri Antiviolenz4 d stato ed d fuorviante

e lesivo degli interessi di altre associazioni ed altri Centri tra cui quello di Lamezia Terme, che

vanta per riconoscimento nazionale e regionale, la particolaritd del partenariato pubblico/privato.

Il detto coordinamento regionale d monco nella sua costituzione e rappresentanza e percid

iniquamente rappresentativo delle realti presenti sul territorio Regionale, di cui invece

I'Amministrazione Regionale deve essere garante.

Tra I'altro, i soggetti del coordinamento regionale si sono costituiti successivamente al Centro

Antiviolenza Demetra che vanta anche piri lunga esperienza ed in virtt di tale specifica peculiaritd d

doveroso il riconoscimento della titolarita di Ente Formativo da indicare nelle Linee Guida in via di

approvazione.

a tal fine si ritiene necessario

che il centro Antiviolenza DEMETRA venga riconosciuto a pieno titolo quale membro di

diritto permanente insieme agli altri attori tra i soesetti facenti parte del Tavolo di

Lavoro, tenuto conto anche della sua particolare ed unica caratteristica di essere costituito

in partenariato pubblico e privato, in piena sintonia con la normativa sopra richiamata;

che conseguentemente si chiede l'integrazione della delibera n.539 del 1611212016, come gid

integrata opportunamente per l'inserimento della Presidente della Commissione Regionale

delle Pari Opportuniti;
che si proweda conteshralmente alla integrazione sulle azioni di formazione o altre azioni

riconosciute al Coordinamento C.A.D.|.C. espressione del privato sociale, riconoscendole

Demetra di Lamezia Terme. azioni previste nella oroposta Linee Guida Accreditamento:

Ce.rt i Antiuiolenza, Case Segrete/Rifugio, che il tavolo tecnico in questi giorni sta

elaborando.

Ce(i di un celere riscontro I'occasione d gradita per porre distinti saluti'
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La Dirigente L'Assessore alle Pari OpportunitA

Dott.ssa Teresa Bambara Avv' Graziella Astorino

Firme autografe ex art.3 D.Lgs'39/93

Il Sindaco
Aw. Paolo Mascaro


