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NEMMENO
CON UN

FIORE

il conto corrente che dona speranza

TENDI UNA MANO, PROTEGGI UNA DONNA

CHI SIAMO
Comuni Insieme è l’azienda consortile

che associa i Comuni di Baranzate,
Bollate, Cesate, Garbagnate M., Novate
M., Senago e Solaro che progetta,
realizza e gestisce servizi alla persona e
iniziative sociali nell’ambito territoriale
sovracomunale. Dall’inizio del 2012
ha avviato il progetto “Al Tuo Fianco”
per prevenire e contrastare la violenza
domestica e lo stalking, attraverso la
apertura di 2 spazi di ascolto (a Bollate e
a Cesate) che offrono accoglienza ed aiuto
alle vittime, in particolare consulenza
psicologica e legale.

L’Orablù è un’associazione culturale

no profit che da un decennio opera allo
scopo di promuovere la cultura e l’arte sul
territorio di Bollate. Concerti, incontri con
romanzieri e saggisti, mostre fotografiche,
corsi di teatro e soprattutto Senza Palco,
festival di artisti di strada arrivato alla
terza edizione, sono solo alcune delle
tante attività realizzate dall’associazione
nel corso degli anni.
L’Orablù ha aderito con entusiasmo
all’iniziativa promossa da Comuni
Insieme, organizzando per la stagione
2013-14 una serie di eventi che saranno
tutti dedicati alla donna e i cui proventi
verranno devoluti interamente per
finanziare il Fondo di Emergenza
Nemmeno Con Un Fiore.

COSA VOGLIAMO FARE

Coinvolgere i cittadini attraverso varie
iniziative culturali per informare e sensibilizzare sul tema della violenza - in
particolare contro le donne - contribuendo
a creare una comunità più consapevole ed
informata; attivare la comunità e integrare
l’azione dei servizi pubblici promuovendo
una raccolta fondi che ha lo scopo di costituire a livello locale un Fondo di Emergenza
da utilizzare nei casi in cui sia necessario
provvedere a proteggere le vittime collocandole in luoghi sicuri e aiutandole nei loro
percorsi di autonomia.

COME VOGLIAMO
LAVORARE

Vogliamo organizzare – con il coinvolgimento dei Comuni e di altre associazioni – un
calendario di iniziative come piccoli spettacoli, presentazioni di libri, serate musicali,
che hanno come tema unificante
“Nemmeno con un fiore” , occasioni
di incontro e dialogo tra le persone per
condividere la volontà di mettere in
campo insieme tutte le risorse necessarie
per affrontare ogni situazione in modo
personalizzato; vogliamo lavorare con la
comunità locale, con i volontari, con le
associazioni, con le donne.

Comuni Insieme ha attivato
un conto corrente dedicato a

“Nemmeno con un fiore”

ove verranno versati i contributi volontari
raccolti durante le serate e le iniziative
realizzate insieme e dove sarà possibile per
chiunque versare il proprio contributo.
Periodicamente verrà dato conto di quanto
realizzato e delle spese sostenute.

