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Oggetto: Apertura Sede di Cuneo - Richiesta contributo 
 
La sottoscritta Dottoressa MARRO Monica, in qualità di rappresentante della sezione distaccata NOI4YOU 
Associazione senza scopo di lucro iscritta nel registro regionali delle associazioni di volontariato, con sede 
legale in Bordighera (IM), Via Aurelia snc, codice fiscale 90092340073, comunica la volontà di aprire uno 
sportello di ascolto antiviolenza presso la città di Cuneo e disponibile per tutta la Provincia Granda. 
 
L’Associazione ha come scopo l’esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale, al fine di 
rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, 
approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, 
implementando e gestendo azioni/progetti e servizi. 
 
Tra i fini dell’associazione, dunque, quello di fornire assistenza alle vittime di violenza di genere in una 
situazione emergenziale, non solo mediante uno sportello d’ascolto ma anche organizzando idonei corsi di 
formazione rivolti a tutta la cittadinanza, rivolgendosi anche alle scuole di ogni ordine e grado con progetti 
di prevenzione al fenomeno della violenza, e alle realtà che si occupano di genitorialità mediante appositi 
interventi.  
 
L’associazione opera grazie al contributo di volontari debitamente formati. È infatti richiesto che i volontari 
abbiano consapevolezza del proprio ruolo, che abbiano una profonda, e costantemente aggiornata, 
conoscenza sul fenomeno della violenza di genere, oltre che la conoscenza della normativa in materia di 
reati contro la persona.  
 
Per poter avviare le attività dell’Associazione NOI4YOU Cuneo, e dunque per sostenere i costi vivi per il 
mantenimento dello sportello d’ascolto, dei locali in cui organizzare gli eventi per la cittadinanza, sostenere 
i progetti di prevenzione nelle scuole e altre realtà, siamo a ricercare aziende disponibili a sostenere 
economicamente l’Associazione mediante erogazioni liberali. 
 
Sicuri della sensibilità ed interesse verso la tematica trattata, restiamo in attesa di un cortese riscontro. 
Distinti saluti. 
 
      La  rappresentante noi4you Cuneo 

MARRO Monica 


