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Domani,  25 novembre,  è la  Giornata internazionale per  l'eliminazione della  violenza 
contro le donne.
Legacoop Emilia  –  Romagna e  il  Coordinamento dei  Centri  antiviolenza  dell’Emilia 
Romagna  hanno  sottoscritto  un  Accordo  di  collaborazione  per  la  promozione  di 
iniziative a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza familiare.

In un momento in cui i tagli al Welfare rischiano di mettere  in crisi anche la sostenibilità ai 
progetti  per  donne  vittime  di  violenza,  l’incontro  tra  il  mondo  del  volontariato  e  della 
cooperazione
costituisce una importante occasione per la creazione di sinergie e azioni positive.

La  collaborazione   tra  il  Coordinamento  dei  Centri  Antiviolenza  dell’Emilia  Romagna, 
costituitosi  in  associazione  tra  dieci  Centri  che  operano  nella  regione  da  vent’  anni,  e 
Legacoop Emilia Romagna, associazione costituita tra le società cooperative, i loro consorzi e 
altri  soggetti  aderenti,  prevede  la promozione e la realizzazione di iniziative  e azioni 
volte ad aiutare le donne che decidono di interrompere una relazione violenta. Le azioni 
saranno sviluppate  sia  a  livello  regionale che locale  prevedendo anche la  costruzione di 
specifici protocolli pensati per le diverse realtà territoriali.

I  maggiori  ostacoli  che  le  donne  incontrano  quando  devono  costruire  un  progetto  di 
autonomia nel momento in cui cercano di uscire da situazioni di violenza sono: l’autonomia 
economica, la ricerca del lavoro, la ricerca della casa, una riqualificazione professionale per 
le donne che hanno lasciato il  lavoro e per le donne che non sono mai state inserite nel 
mondo del lavoro, la conciliazione del lavoro con la cura dei figli.

Tra gli obiettivi dell’accordo ci sono:
1. Interventi di sostegno per l’inserimento lavorativo
2. Interventi  di  sostegno nel reperimento di alloggi  e potenziamento di azioni di 
supporto abitativo
3. Sostegno diretto a progetti promossi dal Coordinamento dei Centri Antiviolenza 



dell’Emilia Romagna e delle associazione che lo costituiscono
4. Azioni di sensibilizzazione, formazione e ricerca sulla violenza contro le donne
5. Azioni di sensibilizzazione e diffusione dei risultati

La Legacoop Emilia-Romagna si impegnerà a divulgare presso le cooperative associate, i 
progetti del Coordinamento e sensibilizzerà le Legacoop provinciali e le cooperative associate 
perché siano affrontati i problemi come la ricerca del lavoro, le soluzioni abitative e sia dato 
sostegno ai progetti del Coordinamento e dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna

Il  Coordinamento dei Centri  Antiviolenza si  impegnerà a collaborare con Legacoop Emilia 
Romagna e Legacoop provinciali per sviluppare la collaborazione attraverso le competenze 
delle cooperative associate, i progetti e la formazione.
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