
ATTO COSTITUTIVO 
"Il Fiocco di Neve APS" 

Il giorno 19 del mese di novembre 2019, presso l'Istituto Contavalle, Via G.B. Garzarolli, 131, 34170 Gorizia, 

GO, 

tra i signori 

Bia Helena 

Viviani Sara 

nata a Gorizia il 24/08/1996, residente in Gorizia, Via Ristori 27; 

nata a Monfalcone il 31/10/1996, residente in Gorizia, Via del Carso 37/F; 

Salvador Bazan Milagros del Carmen nata a Lima, Perù il 07/11/1995, residente in San Pier d' Isonzo, GO, 

Via G. Zanolla 29/6; 

Enci Camilla nata a Gorizia, il 19/01/2001, residente in Lucinico, GO, Via Sartorio 24; 

Nicolotti Valentina 

Zidarich Massimo 

nata a Gorizia, il 22/04/1970, residente in Gorizia, Via Ristori 27; 

nato a Gorizia, il 25/09/1967, residente in Gorizia, Via Ristori 27; 

È costituita 

Ai sensi della legislazione vigente in merito agli Enti del Terzo Settore, un'Associazione di Promozione 

Sociale denominata «Il Fiocco di Neve». 

L'Associazione ha sede in Gorizia. 

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale. 

L'Associazione si propone di: 

1. Avvia e gestire Centri Antiviolenza dedicato alle vittime di violenza di genere in ogni sua forma, in 

particolare alle vittime di genere maschile; 

2. Propone un percorso di sostegno psicologico volto alla risoluzione della situazione violenta per gli 
utenti; 

3. Sensibilizza la comunità in merito alla Violenza di Genere, ed in particolare contro gli Uomini; 

4. Assiste gli utenti in ogni fase del loro personale percorso, fornendo anche strumenti legali e 
consulenze mirate; 

5. Sviluppa una rete di supporto solida avvalendosi del sostegno di enti pubblici, come l'Azienda 
Sanitaria locale e le FO; 

6. E tutte le altre casistiche equipollenti non citate negli articoli precedenti. 

Le finalità associative dell'ente sono meglio specificate nello Statuto Sociale. 



I soci fondatori deliberano di costituire un organo dell'Associazione formato da 4 membri, di seguito 

Indicato come Organo di Amministrazione, che provvederà ad assolvere gli atti dell'Associazione stessa : 

Presidente Bla Helena 

Vice-Presidente Viviani Sara 

Consigliere End Camilla 

Consigliere Salvador Bazan Milagros del Carmen 

Gorizia, 19/11/2019 

Bia Helena 

Viviani Sara 

Enci Camilla 

Salvador Bazan Milagros del Carmen 

Nicolotti Valentina 

Zidarich Massimo 
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