
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  11 OTTOBRE  2015 
 

Ore 9,15 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri Monfortani  

      di Redona 

Ore 9,45   :  Momento di preghiera  

Ore 10,00 :  Incontro con Oliana Maccarini :  

                    “Quando una violenza spegne un sorriso,  

                    la solidarietà può accendere una speranza” 

Ore 11,00 :  Dialogo 

Ore 12,00 :  Messa comunitaria 

Ore 13,00 :  Pranzo  presso la Casa dei Padri Monfortani  

     di Redona 

Ore 15,30 :  Ripresa lavori 

Ore 17,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

telefonicamente al seguente numero 

 

3393049161 Bratelli Sergio 
 

   entro e non oltre il 06 ottobre  2015  
 

Per informazioni : 

035363753 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

                  via  Legnano 18  Bergamo    Tel. 035363753 

                                       www.amicimonfortani.it  

OLIANA MACCARINI 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2015 

 



L’11 ottobre 2015 in occasione del nostro raduno, avremo 

la presenza della Signora Oliana Maccarini Presidente 

dell’Associazione “Aiuto donna - uscire dalla violenza” di 

Bergamo.  

L’Associazione è nata all’interno del Consiglio delle don-

ne del Comune di Bergamo, un organismo a partecipazio-

ne femminile istituito dal Consiglio comunale nel 1996. 

Tale organismo ha avuto dal suo nascere lo scopo di inci-

dere sulle scelte amministrative, per valorizzare la presen-

za delle donne in città, promuovere iniziative culturali, 

creare una rete di comunicazione e relazione. Nacque co-

sì, nell’aprile 1999, l’Associazione “Aiuto donna-uscire 

dalla violenza” con 18 socie fondatrici: mamme, inse-

gnanti,educatrici professionali, psicologiche, assistenti so-

ciali, professioniste, unite da una sensibilità comune e un 

percorso di formazione sul problema del maltrattamento 

fisico, psichico, sessuale ed economico esercitato sulle 

donne.  

L’equipe assicura accoglienza a tutte le donne per uscire 

dalla loro situazione di violenza psicologica, fisica o eco-

nomica attraverso la presenza di diverse figure professio-

nali : educatrici, avvocatesse, psicologhe ed operatrici 

dell’accoglienza. Nel corso della telefonata, le operatrici 

cercano di comprendere che tipo di richiesta pone la don-

na e che tipo di situazione sta vivendo. Per poterla aiutare, 

si rende però necessario fissare un appuntamento di acco-

glienza presso la sede dell’Associazione. 

  

Attraverso i colloqui di accoglienza, si delinea con la don-

na un progetto che ha lo scopo di aiutarla a trovare gli stru-

menti per uscire dalla spirale della violenza . C’è anche u-

na consulenza psicologica. Consiste in alcuni colloqui in-

dividuali con la psicologa che con la donna cerca di co-

struire un profilo della sua personalità. 

L’Associazione si avvale anche di Avvocatesse che metto-

no a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per 

fornire, alle donne che ne fanno richiesta, le informazioni 

sui diritti ed i doveri sanciti dal diritto di famiglia, nonché 

le informazioni sulle norme stabilite dalla legislazione vi-

gente. 

Il 16 dicembre 2006 l’Associazione ha ricevuto l’attestato 

di benemerenza civica da parte dell’Amministrazione co-

munale di Bergamo.  

Oliana , con la sua testimonianza, ci racconterà il percorso 

dell’Associazione, il lavoro svolto , gli sforzi per miglio-

rarlo, le difficoltà incontrate, l’esperienza acquisita  unita-

mente alla professionalità costruita e riconosciuta. 

 

 

 


