








 



 

 
 
PROTOCOLLO D’INTESA  
per la  Costituzione del Coordinamento Cittadino contro la violenza alle donne Provincia di Rimini 
 
 
“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né 
geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi 
verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace.”  

Kofi Annan 
 

La violenza contro le donne è un fenomeno molto diffuso nelle nostre società, ma di esso si è cominciato a parlare 
apertamente da poco più di vent’anni. 
Oggi viene considerato, anche se in modo insufficiente e lacunoso, come un grave problema sociale e si cercano delle 
forme di intervento per ridurlo ed eliminarlo. 
L’organizzazione  delle Nazioni Unite, Il Consiglio d’Europa, il Parlamento Europeo lo hanno reso oggetto di esplicite 
raccomandazioni e risoluzioni:  
ONU:  

1993 48° sessione ONU “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”   
1995    IV Conferenza Mondiale sulle donne -  Pechino “ Piattaforma d’Azione” 
1996    OMS “Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica” 
1998 ONU “Prevenzione del crimine e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne” 
1999 ONU sintesi “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” 
2000 Assemblea Generale ONU “Donne 2000”: uguaglianza fra i sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo” 

UE : 
1986 “Risoluzione sulla violenza contro le donne” 
1997 Consiglio d’Europa “Piano d’azione per combattere la violenza contro le donne “ 
1997  Risoluzione sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell’Unione Europea per la totale     

intransigenza       nei confronti della violenza contro le donne” 
1999   “Risoluzione sulla violenza contro le donne” 
2000  Consiglio d’Europa “Programma d’azione comunitario sulle misure preventive intese a combattere la 
violenza               contro i bambini, i giovani e le donne” 
2002 Consiglio d’Europa “Salvaguardia delle donne dalle violenze” 

ITALIA 
1996 Legge n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” 
1997 Direttiva del Presidente del Consiglio n. 116 
1998 Legge 256  “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 

danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù” 
2001 Legge 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni famiglia” 

R.E.R 
1993 Oltre la strada  Progetto 
2002 Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia Romagna, l’Associazione dei Comuni dell’Emilia Romagna, 

l’Unione delle Provincia dell’E.R e le Associazioni operanti nel territorio Regionale sul tema della violenza 
contro le donne 

 
 
"La violenza alle donne è un fenomeno a forte impatto sociale e ancora in gran parte sommerso. 
Si ha l’impressione di essere in un momento di poca attenzione al tema del maltrattamento che pure assume rilevanza 
sempre maggiore. 
Il problema della violenza alle donne, che si presenta intrecciato strettamente anche al tema della multiculturalità e 
multirazzialità, è iscritto nell'agenda politica del nostro Paese e della nostra Regione.  
 
La Regione Emilia Romagna nel corso di questi anni ha sostenuto l’apertura, in ogni provincia di Centri rivolti a donne 
che hanno subito violenze. 
Con la legge regionale n. 2 del 2003, i Centri antiviolenza sono entrati nel sistema locale dei servizi in rete; il loro 
obiettivo è contrastare ogni tipo di violenza attraverso interventi di consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza 
permettendo alle donne di assumere le decisioni che  ritengono più opportune. 
Nel 2006/2007 la Regione ha confermato e incrementato l’impegno per contrastare la violenza sulle donne. 



 

 
E' infatti attivo un Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Comuni, l'Unione delle 
Province e le Associazioni operanti sul territorio regionale, sulla tematica della violenza contro le donne, che individua 
le priorità del nostro territorio, anche tenendo conto delle indicazioni e linee-guida emanate da organismi internazionali 
ed europei. 
 
La Provincia di Rimini nell’ambito del progetto “Per Lei – Servizi positivi alle donne”  
ha attivato  uno specifico servizio con l’obiettivo di lavorare con particolare attenzione alle problematiche vissute 
dall’utenza a partire dall’appartenenza di genere e si rivolge principalmente a tutte quelle donne italiane e straniere 
che si trovano a vivere situazioni di violenza, intolleranza, discriminazione, difficoltà familiari, personali. 
Il servizio è articolato in diversi sportelli che lavorano in modo integrato e che offrono consulenza, informazioni, 
sostegno e orientamento in modo personalizzato a seconda della domanda specifica posta dalla donna.  
All’interno del servizio, infatti, sono presenti lo sportello di consulenza legale, lo sportello di mediazione culturale, 
lo sportello di consulenza psicologica, lo sportello di consulenza per le difficoltà negli ambienti di lavoro con 
particolare attenzione ai fenomeni di mobbing, lo sportello di consulenza in materia sindacale e lo sportello 
antiviolenza, in collaborazione con l’associazione “Rompi il silenzio”.  

 
Per volontà della Provincia di Rimini si costituisce un Protocollo d’intesa tra la Provincia e tutti i soggetti in rete per lo 
scambio e la diffusione  delle informazioni già sottoscrittori del Protocollo d’Intesa per la costituzione della “Rete Pari 
opportunità della provincia di Rimini” sul tema della violenza contro le donne  
Il Protocollo d’intesa si prefigge di costituire una “rete” tra i vari enti ed associazioni interessate al fine di creare una 
sinergia tra gli stessi con lo scopo di sviluppare la conoscenza del fenomeno, di armonizzare le varie metodologie 
d’intervento nel rispetto delle naturali vocazioni di ciascun ente partecipante. 
 
Il “Protocollo d’intesa”  della Provincia di Rimini farà riferimento al Protocollo Regionale, attiverà progetti di contrasto 
alla violenza contro le donne in Provincia di Rimini,  vedrà la partecipazione della  Provincia di Rimini,  delle 
Amministrazioni Comunali, degli Enti che operano sul territorio cittadino, quali ASL, Associazioni, sindacati ed 
Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto, assistenza alle donne ed avrà come obiettivi: 
-  far uscire dal sommerso quei bisogni che vengono spesso nascosti e rimangono privi di risposte adeguate. 
 
- far conoscere alla cittadinanza le dimensioni del fenomeno della violenza a livello locale, regionale e nazionale 
nonché promuovere le attività di sostegno ed aiuto praticate ogni giorno a sostegno delle donne. 
 
- far si che la lotta contro i maltrattamenti sia una battaglia condivisa, che impegni gli uomini e le donne nella 
ridefinizione di nuovi modelli di convivenza in grado di cambiare i presupposti di cui la violenza sulle donne si nutre. 
La conoscenza dell’argomento ci rafforza nella convinzione di dovere, come istituzioni pubbliche preposte a sostenere  i 
soggetti in difficoltà,  promuovere cambiamenti nel contesto sociale, culturale, politico, legislativo.  
Nessun soggetto individuale o collettivo, istituzionale o non istituzionale, è sufficiente da solo per rispondere ai bisogni 
di una donna che si trova in una situazione di violenza. 

 
Tutto ciò premesso, i soggetti indicati 
CONVENGONO 
 

ART. 1 
 

OGGETTO DEL PROTOCOLLO 
 
1. E’ la costituzione di una “Coordinamento di Rete cittadino contro la violenza alle donne” tra le Amministrazioni 

Comunali della Provincia di Rimini, gli Enti che operano sul territorio cittadino quali AUSL (attraverso i due 
Distretti Socio Sanitari), Associazioni operanti nel territorio provinciale sul tema della violenza contro le donne, 
Organizzazioni che svolgono attività di prevenzione, aiuto, assistenza alle donne e le Organizzazioni Sindacali 
CGIL – CISL – UIL. al fine di promuovere azioni di contrasto alla violenza alle donne e alla violenza di genere. La 
problematica è di rilevanza sociale; si ritiene, quindi, necessario attuare una forte e precisa politica integrata di 
sistema, da parte di tutte  le istituzioni e della società civile. E’ necessaria una collaborazione ed una sinergia tra 
tutti i soggetti che , nella società  ed anche nel mondo del lavoro, hanno il compito e/o l’interesse di promuovere 
politiche contro la violenza alle donne e una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, nel rispetto 
delle naturali vocazioni di ciascun ente partecipante. 

 
ART. 2 

IMPEGNI DEGLI ENTI E ASSOCIAZIONI ADERENTI 
1. Gli Enti e le Associazioni aderenti al Coordinamento di Rete s’impegnano a: 

• individuare un referente di ciascuno per la rete; 
• fornire alla rete le informazioni del proprio servizio ed a comunicare i successivi aggiornamenti;  
• dare ampia informazione agli altri punti della rete sulle modalità d’accesso dei propri servizi; 



 

• individuare le modalità d’informazione rivolte alla rete; 
• intraprendere un confronto permanente attraverso percorsi formativi e/o seminariali  con il fine di 

sviluppare la conoscenza reciproca e le metodologie d’iterazione; 
• analizzare le necessità che la rete dovrebbe colmare ed ad individuare le soluzioni operative; 
• accordarsi sulle modalità d’interazione nell’affrontare le problematiche delle utenti. 

 
ART. 3 

 
IMPEGNI DELLA PROVINCIA 

3. La Provincia di Rimini s’impegna a: 
• sensibilizzare il territorio provinciale (istituzioni, enti, aziende, parti sociali, agenzie per il lavoro), sul 

tema della violenza alle donne, rendendosi promotrice dell’adesione al seguente protocollo nei 
confronti di tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale che si fanno carico della 
problematica della violenza; 

• valorizzare al massimo le competenze e le esperienze di ciascun Ente pubblico, del terzo settore e 
degli altri soggetti firmatari il presente protocollo, che siano disponibili a partecipare a tale iniziativa; 

• individuare percorsi da riservare per un inserimento lavorativo, con la convinzione dell’importanza 
del lavoro come strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi di vita, per consentire la 
fuoriuscita dal ciclo della violenza subita e affrancarsi da condizioni di ricatto economico e di 
dipendenza; 

• individuare percorsi agevolati, per donne che escono da un percorso antiviolenza, per attribuire dei 
punteggi nelle graduatorie di assegnazione delle abitazioni;  

• raccogliere le proposte provenienti dalla rete o dai suoi singoli punti ed a collaborare 
nell’individuazione degli strumenti e dei canali utili a realizzarle; 

• offrire ai partners/nodi della rete un punto di riferimento telefonico per l’invio di comunicazioni 
presso l’Ufficio Politiche di Genere; 

• offrire uno spazio sul web provinciale a disposizione della rete; 
• inviare periodicamente un aggiornamento sulle informazioni ricevute dalle organizzazioni;  
• stampare materiale informativo rivolto alla cittadinanza relativo alle modalità d’utilizzo della rete; 
• sostenere in compartecipazione con gli Enti e le Associazioni aderenti al Coordinamento di Rete le 

attività di formazione. 
 

ART. 4 
 

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA RETE DI COORDINAMENTO 
 
1. Possono far parte del Coordinamento di Rete oltre ai Servizi dell’Amministrazione Provinciale tutti gli Enti e le 

Associazioni che operano nello specifico campo sociale oggetto del presente atto con provvedimenti 
amministrativi, strutture ed iniziative specifiche. 

 
2. Il Coordinamento di Rete è presieduto dall’Assessore alle Pari Opportunità o Consigliera Delegata alle Politiche di 

genere, quale rappresentante della Provincia di Rimini, ed è composto da un rappresentante per ogni altro Ente e/o 
Associazione.  
E’ compito del Presidente convocare con ordine del giorno e presiedere le riunioni del  Coordinamento di Rete; 
raccogliere le proposte provenienti dalle istituzioni pubbliche e private; raccogliere le decisioni da adottare dal 
Coordinamento di Rete; raccogliere eventuali nuove adesioni; chiedere finanziamenti. 
Segretario del Coordinamento di Rete è un funzionario della Provincia. 
E’ compito del segretario redigere i verbali delle riunioni e delle attività del Coordinamento di Rete; espletare tutte 
le procedure relative all’attività di segreteria a livello amministrativo, giuridico e contabile. 

 
3. Le riunioni hanno luogo su convocazione scritta del Presidente, presso la sede della Provincia di Rimini. 
 
4. Le decisioni del Coordinamento di Rete vengono adottate con la maggioranza espressa da metà più uno dei 

presenti. 
 
5.   Qualsiasi Ente, Istituzione, Associazione che risponda ai requisiti di cui al comma 1° può chiedere di far parte del 

Coordinamento di Rete, tramite domanda indirizzata all’Amministrazione Provinciale. 
 
6.   Ogni partecipante ha la facoltà di ritirarsi dal Coordinamento di Rete in qualsiasi momento, con comunicazione 

scritta alla Provincia coordinatrice. E’ facoltà del Coordinamento di Rete escludere un partecipante, qualora 
vengano meno i requisiti d’accesso di cui al comma 1°. 

 
7.Il Coordinamento di Rete s’impegna a rapportarsi ed a coinvolgere l’Amministrazione Regionale. 



 



 

 

 
 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE 
 
Risoluzione per invitare la Giunta a rafforzare l'impegno della Regione nel sostenere centri antiviolenza sulle 
donne e a mettere in campo campagne di sensibilizzazione, anche in  relazione alla giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, 
istituita dalle Nazioni Unite, celebrata il 25 novembre. (Prot. n. 34749 del 24 novembre 
2010) 
 
RISOLUZIONE 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna 
Premesso che 
la violenza sulle donne rappresenta un’emergenza costante nel mondo e un fenomeno drammatico anche nel nostro 
Paese e nella nostra Regione; 
la battaglia di civiltà per contrastare questo fenomeno è ben lontana dall’essere vinta, come dimostrano numerosi dati 
tra cui gli ultimi di fonte Istat (12/10/2009), da cui si evince che il 31,9% delle donne italiane ha subito violenza nel 
corso della vita e nella maggior parte dei casi a compierla sono i loro partner; 
inoltre circa il 70% delle vittime di omicidi compiuti tra le mura domestiche sono donne e la violenza in famiglia resta 
la prima causa di morte violenta delle donne tra i 16 e i 44 anni. 
Rilevato in particolare che 
come ci riportano quotidianamente le cronache più recenti, la violenza sulle donne, portata fino alle estreme 
conseguenze, è un fenomeno in crescita e presente in tutti gli ambienti e strati sociali;  
esso appare fondato sulla negazione dei diritti umani e delle pari opportunità, sulla appropriazione o soppressione del 
corpo femminile, complice una concezione possessiva e consumista della sessualità diffusa ulteriormente dai media; 
questa situazione, che attiene alla garanzia di libertà e diritti fondamentali, richiede dunque un’attenzione particolare e 
rinnovata da parte delle Istituzioni, con iniziative capaci anche di incidere sul retroterra culturale e valoriale che la 
genera; 
il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita con la risoluzione n. 54/134 
dalle Nazioni Unite nel 1999 al fine di sensibilizzare governi, istituzioni e società civile e che costituisce un’importante 
occasione di riflessione attiva e di contrasto al fenomeno. 
Considerato che 
in Emilia-Romagna esistono 13 centri antiviolenza (di cui 11 coordinati in ambito regionale), 8 dei quali dotati di case-
rifugio che ospitano donne maltrattate, nonché diversi centri di assistenza anche legale sul territorio. 
Invita la Giunta regionale 
- a rafforzare l’impegno della Regione nel sostenere, anche dal punto di vista finanziario, i centri antiviolenza e di 
assistenza, al fine di rispondere alle tante richieste di accoglienza da parte di donne che subiscono maltrattamenti o atti 
coercitivi, accompagnando tale impegno con una nuova campagna informativa; 
- ad attivarsi sul fronte educativo e della promozione culturale, vale a dire della prevenzione rispetto alla violenza sulle 
donne, a cominciare da un sempre maggiore  raccordo fra scuola, servizi territoriali, consultori per adolescenti e per le 
famiglie per intervenire direttamente nelle politiche educative volte all’uguaglianza e al rispetto delle differenze; 
- a mettere in campo una articolata campagna di sensibilizzazione, con momenti di confronto promossi anche dalle 
istituzioni locali, che coniughi il tema della libertà delle  donne e il ruolo dell’uomo e della donna nella società 
contemporanea, evitando che la violenza di genere rimanga un "problema delle donne", ma diventi una questione che 
coinvolge prioritariamente gli uomini con piena assunzione di responsabilità da parte dell’intera Comunità. 
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2010. 



 



 






