
AVVOCATI MARIANELLA GARCIA

Gli Avvocati della “Marianella Garcia”
costituiscono un gruppo di professionisti, all’interno del Cen-
tro Comunitario Agape, che assume pro bono la tutela giu-
ridica delle 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’avanguardia e di tutela per tutti i co-
loro che non avevano la possibilità di essere assistiti da un 
legale. Allora come oggi, il Gruppo di Avvocati sostiene e 
promuove l’idea di uno stato di diritto che valorizzi i principi 
fondamentali riconosciuti ad ogni individuo e sui quali si fon-
da la democrazia.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha 
deliberato il patrocinio morale al Gruppo di Avvocati della 
M.G. considerato “l’alto valore morale dell’iniziativa che nobi-
lita 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 ritenendo “ammirevole e tanto più 
necessario l’impegno di quanti operano per la difesa e l’ef-
fettiva attuazione del principio di uguaglianza” e nel nome di 
Marianella Garcia, donna rivoluzionaria ed avvocato che istituì 
la prima commissione per i diritti umani del Salvador, uccisa 
per i suoi ideali di libertà e giustizia sociale.

L’Ufficio Legale della Marianella Garcia:
 Garantisce un servizio di assistenza legale a titolo gratuito 

per tutti i coloro che non possiedono i requisiti per accedere 
al patrocinio a spese dello Stato e riceve su appuntamento 
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 gratuito patrocinio, 
orienta ed assiste legalmente 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 Minorenni di Reggio Calabria, Agape, Save 
The Children, Unicef e Camera Minorile di Reggio Calabria; 
cura la formazione professionale e specialistica e svolge at-
tività a tutela dell’etica nelle professioni. 

 Opera in sinergia con altre realtà associative, enti ed or-
ganismi a livello regionale e nazionale, nonché con Istituzioni 
Pubbliche, culturali e/o scientifiche.

CHI SIAMO

CONTATTI

ATTIVITà PREVISTE

Per ulteriori informazioni e richiedere un appuntamento è possibile rivolgersi all’Avv. Lucia Lipari - Coordinatore del 
Gruppo di Avvocati “Marianella Garcia”, inviando una mail al seguente indirizzo e-mail:

avvocati.marianellagarcia@gmail.com
o telefonando al numero

0965.330927


