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LE NOSTRE STORIE 
Abbiamo condiviso esperienze e progetti, 

insieme abbiamo scelto di aprire un 

nuovo spazio dedicato alle donne e alle 

loro figlie e figli. Il nostro agire si fonda 

sulla conoscenza dei bisogni delle 

persone, la costruzione di relazioni 

positive, l’innovazione e la solidarietà. 

Mignanego Cooperativa sociale Onlus 

abbiamo fondato nel 2007 il Centro 

antiviolenza Pandora dal 2007, per dare 

forma al nostro impegno verso le donne. 

Promuoviamo attività legate al 

cambiamento culturale, alla 

sensibilizzazione e prevenzione del 

fenomeno della violenza di genere.  

La Cooperativa, fin dalla sua nascita, 

realizza progetti con l’obiettivo di 

diffondere cultura dell’infanzia e 

promuovere i diritti dei/lle bambine e 

dei/lle ragazzi/e, attraverso la creazione 

di  sportelli di ascolto e di laboratori 

sull’educazione di genere e la 

prevenzione della violenza nelle scuole 

di ogni ordine e grado.  

Cooperativa Sociale ASCUR Onlus 

Da molti anni radicata sul territorio e 

attiva con servizi socio-educativi per 

offrire risposte ai bisogni delle famiglie e 

dei minori. Da qualche anno realizza 

progetti rivolti al contrasto e alla 

prevenzione della violenza di genere e al 

maltrattamento, attraverso l'intervento 

con i minori vittime di violenza assistita. 

Si occupa di formazione, di 

sensibilizzazione e prevenzione 

attraverso percorsi rivolti ai ragazzi e alle 

ragazze nelle scuole.   

Cooperativa Sociale Co.ser.co Onlus 

nata nel 1985 dalle esperienze maturate 

dai soci fondatori nel settore sociale ed 

educativo.  

Da diversi anni è impegnata, con 
personale altamente qualificato, su 
progetti di formazione e inserimento 
lavorativo specifici per soggetti deboli 
Il diritto ad una vita dignitosa per tutte le 

categorie di persone fragili è lo scopo per 

cui nasce e si è sviluppato l’impegno 

professionale di Co.ser.co. 

U.D.I. Unione Donne in Italia 

Margherita Ferro A.p.s. 

Dal 1945 siamo impegnate per 

l’ottenimento e l’applicazione dei diritti 

insiti nella Costituzione e l’affermazione 

del protagonismo delle donne. 

Mettiamo a disposizione competenze e 

proposte per favorire percorsi di 

cambiamento, offrendo occasioni di 

riflessione e conoscenza attraverso 

letture guidate, presentazione di libri e 

seminari informativi, anche in 

collaborazione con altre entità del 

territorio. 

Le azioni, orientate a riconoscere e a 

contrastare atteggiamenti violenti e 

discriminatori, prevedono collaborazioni 

con le istituzioni scolastiche e i soggetti 

in ambito lavorativo. 




