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Marianella Garcia Villas
È stata una donna rivoluzionaria, un’avvoca-
tessa impegnata nella lotta al sistema distorto 
del suo Paese, che fondò la Commissione 
per i diritti umani del Salvador.

Ha ispirato l’azione di molti soci e volonta-
ri, partecipando attivamente alla Democrazia 
cristiana salvadoregna e collaborando con  
monsignor Óscar Romero. E’ stata uccisa 
dalle forze armate del regime per i suoi ideali 
di libertà e difesa dei diritti delle persone più 
fragili il 13 marzo 1983. 

Centro Comunitario Agape

Il servizio di assistenza legale è gratuito, si 
riceve su appuntamento presso il Centro Co-
munitario Agape, in via P. Pellicano n. 21/h, 
tutti i mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Possono pervenire segnalazioni di casi pro-
venienti da altre associazioni, enti ecclesiasti-
ci o pubblici che collaborano con il Centro 
Comunitario Agape, sulla base di un proto-
collo siglato per il fine specifico.

È possibile, in ogni caso, ai singoli beneficiari 
del servizio, richiedere un appuntamento in-
viando una mail al seguente indirizzo e-mail

avvocati.marianellagarcia@gmail.com
o telefonando al seguente numero

0965.330927



cHi Siamo FinaLità attiVità PreViSte

Gli Avvocati della “Marianella Garcia” 
costituiscono un gruppo di professionisti, 
all’interno del Centro Comunitario Agape, 
che assume pro bono la tutela giuridica del-
le fasce deboli e svantaggiate presenti sul 
territorio della Città Metropolitana di Reggio 
Calabria.

L’attività della “Marianella Garcia”, nata nel 
dicembre 1994 a Reggio Calabria, fu d’a-
vanguardia e di tutela per tutti i coloro che 
non avevano la possibilità di essere assistiti 
da un legale, in un momento storico in cui il 
patrocinio a spese dello Stato non era ancora 
contemplato.

Allora come oggi, il Gruppo di Avvocati so-
stiene e promuove l’idea di uno stato di diritto 
che valorizzi i principi fondamentali ricono-
sciuti ad ogni individuo e sui quali si fonda 
la democrazia.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reg-
gio Calabria ha deliberato il patrocinio morale 
al Gruppo di Avvocati della “Marianella Gar-
cia” considerato “l’alto valore morale dell’ini-
ziativa che nobilita la professione di avvocato, 
coerente con la funzione che la Costituzione 
assegna all’Avvocatura”.

E ancora la Fondazione Lelio e Lisli Basso ha 
patrocinato l’attività dei Legali reggini ritenen-
do “ammirevole e tanto più necessario l’im-
pegno di quanti operano per la difesa e l’ef-
fettiva attuazione del principio di uguaglianza” 
e nel nome di Marianella Garcia.

L’Ufficio Legale della Marianella Garcia
 Garantisce un servizio di assistenza legale 

a titolo gratuito per tutti i coloro che non pos-
siedono i requisiti per accedere al patrocinio 
a spese dello Stato e riceve su appuntamen-
to presso il Centro Comunitario Agape, in via 
P. Pellicano n. 21/h, tutti i mercoledì dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00.

 Presta ascolto, informa sui benefici del gra-
tuito patrocinio, orienta ed assiste legalmen-
te famiglie in crisi, madri sole, minori italiani 
e stranieri non accompagnati, donne vittime 
di violenza fisica e psichica, sovraindebitati e 
vittime di usura.

 Corrobora lo Sportello Minori e Diritti in 
collaborazione con il Tribunale per i Mino-
renni di Reggio Calabria, Agape, Save The 
Children, Unicef e Camera Minorile di Reggio 
Calabria; cura la formazione professionale e 
specialistica e svolge attività a tutela dell’etica 
nelle professioni.

 Opera in sinergia con altre realtà associa-
tive, enti ed organismi a livello regionale e 
nazionale, nonché con Istituzioni Pubbliche, 
culturali e/o scientifiche.

 Essere strumento di difesa della garanzia 
dei diritti di ogni individuo, mezzo di diffusio-
ne e d’informazione delle norme a sostegno 
delle vittime del sistema.

 Promuovere e divulgare le esperienze so-
ciali e giuridiche, mediante scritti, incontri, di-
battiti e scambio diretto di esperienze; in par-
ticolare promuovere l’affermazione e la difesa 
del principio di uguaglianza dei diritti.

 Promuovere la ricerca nel campo delle po-
litiche sociali e delle scienze giuridiche, per 
l’affermazione della solidarietà tra gli uomini e 
per la costruzione di rapporti interpersonali e 
sociali basati sulla non violenza e quindi sul 
ripudio della guerra, sulla libertà, sull’egua-
glianza, le pari opportunità.


