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                                                              Egre. Sig. Sindaco di 
                                                                                                            San Lorenzo Nuovo 
 
OGGETTO: Attività dello “Sportello Donna”. 
 
 Per opportuna conoscenza La informiamo in merito allo “Sportello Donna” già operativo da tempo 
presso la nostra sede di Viterbo in Via Monti Cimini 4. 
 
 Operatori ed Avvocati intervengono per la TUTELA GIURIDICA della Donna in tutti i casi di 
maltrattamenti, violenze e soprusi che possono verificarsi tra coniugi, conviventi, fidanzati e di Ex e i cui effetti 
devastanti ricadono soprattutto sulle Donne con conseguenze non solo nel contesto famigliare, ma anche in 
quello sociale e lavorativo. 
 
 Attraverso lo “Sportello Donna” la Lega Consumatori garantisce attività di tutela Legale sia in ambito 
civile che in quello Penale con Avvocati iscritti all’Albo del Gratuito Patrocinio. 
 
 Gli Operatori e gli Avvocati effettuano inoltre opportuni approfondimenti per la rilevazione dei bisogni 
della Donna nel momento in cui si rivolge allo sportello evidenziando tutte le criticità interne alle famiglie, 
soprattutto in quelle dove sono presenti figli minori. 
 
 La Lega Consumatori offre servizi convenzionati di Psicologia e Psicoterapia e di orientamento al lavoro 
ove necessita un percorso di inclusione lavorativa. 
 
 Particolarmente importante è anche il servizio di orientamento all’ autonomia abitativa attraverso 
l’ufficio di mediazione per la Casa. 
 
 Lo “Sportello Donna” è operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9 – 13/ 15,30 – 18,30 mentre i 
numeri telefonici dedicati sono sempre attivi 0761/970900 – 3889787750. 
 
Certi di aver fatto cosa gradita informandoLa sull’iniziativa restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti 
nell’intento anche di instaurare rapporti di collaborazione con l’amministrazione da lei rappresentata. 
 
 Ci è gradita l’occasione per inviarle Distinti saluti 
 
Viterbo 03/06/2017                                                                                 Maria Mirea 
          Vice Presidente Provinciale  
          Responsabile “Sportello Donna”               
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