INIZIATIVA : “Un Avvocato per le Donne di Rosate”
Rosate
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il medesimo progetto è finalizzato alla realizzazione

e all’implementazione
all’implementazione del servizio di

Consulenza Legale Gratuita offerto dallo Sportello Donna del Comune di Rosate, secondo le
modalità e i tempi esposti qui di seguito:
•

Pre-colloquio
colloquio con la psicologa dello Sportello Donna per comprendere e indirizzare le
richieste dell’utenza;

•

Un colloquio di consulenza legale gratuita, previa appuntamento, fornito grazie alla
creazione di una “rete di consulenti legali” ad opera del Comune di Rosate.
Rosate

La collaborazione attiva, la fiducia nell’importanza dell’evento e il desiderio di migliorare la
consapevolezza nella cittadinanza sulla gestione del conflitto legale sono gli elementi che
ch guidano
l’equipe organizzativa nella messa a punto del programma.
Agli avvocati aderenti è dunque richiesto non solo di proporre la propria disponibilità per offrire i
colloqui informativi destinati agli utenti, ma anche di strutturare
strutturare e diffondere il programma presso
gli organi di informazione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Avvocati sono le principali figure professioniste formate all’ascolto in ambito legale e
possiedono gli strumenti per aiutare le persone a trasformare un momento
to di difficoltà in risorsa.
Le donne del Comune di Rosate potranno avere l’occasione di approfondire alcune tematiche
inerenti una questione inseribile nell’ambito della Legge, usufruendo del sostegno fornito da una
persona competente che possa accompagnarle durante un momento critico della vita, senza
trasformare il problema in qualche cosa di irrisolvibile.
irrisolvibile

I PROFESSIONISTI CHE DESIDERANO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SONO INVITATI
A PRESENTARE DOMANDA CORREDATA DI CURRICULUM ED ISCRIZIONE ALL’ALBO
DEGLI AVVOCATI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2014.
LA DOMANDA PUO’ ESSERE CONSEGNATA
•

PERSONALMENTE (Sportello Donna, Via Vittorio Veneto nr. 2 – Rosate)

•

TRAMITE COMUNICAZIONE VIA MAIL:

•

VIA FAX:

sportellodonna@comune.rosate.mi.it

02/90848046

TEMPI E LUOGHI
E’ previsto un pre-colloquio con la psicologa dello Sportello Donna, in seguito al quale verrà fissato
un appuntamento sulla base della disponibilità dell’utenza e dei professionisti.
Ogni persona avrà a disposizione un colloquio gratuito che non superi un’ora di durata, durante il
quale potrà esporre il suo problema e comprendere come affrontarlo. In questa fase sarà dovere del
professionista coinvolto evidenziare all’utenza anche eventuali possibilità di risoluzione del
problema senza dover obbligatoriamente intraprendere un percorso legale vero e proprio.
Gli incontri avverranno all’interno del Comune di Rosate, presso la sede dello Sportello Donna in
Via Vittorio Veneto nr. 2.
Non è stata prevista la possibilità, per i professionisti aderenti, di ricevere il pubblico nei propri
studi o sedi private.
La supervisione dello Sportello Donna in collaborazione con il Comune stesso viene considerata
necessaria per evitare un’eventuale adesione all’iniziativa per soli fini auto-promozionali, senza una
vera motivazione verso la diffusione di informazioni all’utenza. Rimane chiaro e fondato il totale
disinteresse da parte del Comune di Rosate da qualunque intento promulgativo o di promozione di
alcuni singoli professionisti del territorio cittadino. La suddetta iniziativa viene realizzata con il solo
e unico scopo di poter fornire alle persone che si rivolgono allo Sportello Donna la possibilità di
ottenere un primo consulto legale a fronte di problematiche di vario genere, difficilmente risolvibili
in autonomia.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

