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PROTOCOLLODI I\TESA
PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO
DELLE VIOLEIVZE NEI
CONFRONTI DEI,LE DOND\T

Distretto socio-sanitario
D1 9 e
Assoc taztone antiviolen
za Garatea

Gravina dr
nella persona dei Sindaci dei Comuni di'
Catanta-, Mascalucia, Tremestieri

Etneo,

Pedata,

Nicolosi, San Pietro

Cla:enza'

di
La Punta' sant'Agata li Battiati' San Gregono
Giovanni
San
viagrande,
campororondo,
distretto sanitario di Gravina di catania e
dall'ASP
e
valverde,
Trecastagni,
cT,
in via
O'N'L'U'S "GAIATEA " con sede in catzrlra
L'Associa zioteantiviolen za no-prcfrt
,/t,
Marchese

di casarotto, n. 14

Loredztti"Mazza,

l

tL

z

persofra della presidente e legale rappfesefltante,

in

CztzLtia n 06 / 06

/ 1'972

PREMESSO

- che il

I
delle donne manifesta una Dfeo
fenomeno della vtolenza nei confronti

tertdelzainaumento,suscitandograveallarmeeinsicurezzaco]jlefrva;

- che it D.L.
,".atefl

di

23.2.2009,

n.11 convertito nella legge 23 tpflle

sicurezza pubblica e

2OOg'

n'38 recante

"

Misure in

d'
di cofltfasto ara violenza sessuale, nonché in tema

"'q

nuova figuta
persecutori, oltre ad introdure ufla
codice pe
stalking) ha appoitato modifiche al
assicurare un

più effrctcecontrasto al fenomeno

- Che da tale innovazione sorgono problematich
legge quarl Er.,rsrrLr .-ùùv'zrc ^'-- -1-*--- o
vittime, chlnrtmente delineati nella ittatZ

di violenza;
delle azioni di contrasto a tali forme

-

che

in

consegu etza diquanto sopra

opera di personare speciariz

è

ad
necessario che l'approccio aIIe vittime awenga

z^to esecondo

regore cond-ivise, af fine di garantire la protezione

della persona vittima di violenza;

degli obiettivi
rr perseguimento
per it
che
cne Per
PEròEét-guvuLv --Ò-

fissat

C:
q

di un protocorlo d'intesa fra i diversi enti competentt'
redtzione
ziorarera,
interistitu
raccordo

ll

che,

in Iinea con le previsioni e la

rarfr,o

del sistema normativo,

i-p"gri gli operatori sul

territorio al rispetto di regole condivise;

xVista Ia Dichiarzzione dell'Assemblea General
violenza contro Ia donna;

* Vista la "Conv errziore per l'elimin zzione 'di
donne" dell'ONU;
x Vista la Raccomandazione rec 5/2002 del co
raccomanda

u governi degli Stati membri di inc

Iottano contro la violenza nei confronti delle donne, di esortare tutte le istituzioni che si
occupano della violenza nei confronti delle d
occupano della violeflz^ cortro Ie donne ad eI
lungo termine peda prevenzione della vtolertza e la difesa delle vittime; e il "Piano d,azio.,e
per combattere Ia violenza contro Ie donne

x vista Ia Iegge

nazionafe

r.

"

del 6qn5iglio d'Euopa;

266/97 e la legge regionale n. 22/94

solidarietà sociale quale valore essenziale e fondante del volontariato,

convengoflo quanto segue:

L'Associazione Galatea tramite

uno sta di volontarie

adeguatamente fo.,,,^a)

nell'ambito delle proprie finalità statuarie, tenendo presente

il quadro di rifedmento

nomativo in premessa citato, si impegna a gestire, nei modi e nei tempi concordati,ar
sportello di prima accoghenz^

pff

donne e minori vittime di violenz a, maltrattamenti, abusi o

in grave difficoltà, garantendo loro, sostegno e assistenza attraverso:
a)

i colloqui individuali di accoglienza

e di sostegno psicologico e relazionale

vrolenza" e per la risoluzione de[ disagio garantendo Ia riserv

^tezzz;

i

'
b) l'awvio e gestione dei percorst tn'dividuali di uscita dalla violenza;
.)

l,arrvio alla consul erzz legale finthzzatz all'rtforrnazione della donna' circz gli aspetti
gruridici della situazione che la coinvo§e ed alla assistenza legale;

che cotrono
d) l,eventuale ospiu-Iità nelle case di accoglierrzlper donne sole e f o cor- bambini

rischi peda propda incolumità a causa di violenza;
aiuto per le donne in difficoltà;

h)

lt

,)

la promozione, it sostegno e la' teahzz

rcqhr.zazione di

grppi di auto-mutuo

sensibilizz tzione sul tema della

violetza

afle d

pubblica;

l) Ia raccolta, I'elaboraziote eLa' diffusione dei dati in possesso della Associazione rela
fenomeno della violenza sulle donne in vista di attivitàL di ricerca e di appro
della

tematica;

A agli

la promo ziote e la rciltzztzione di percorsi di formazione e orientarnento rivold

studenti di ogru otdine e grado aI fine di sensibiìiz zareigiovani e fotnire loto strumenti.

presente protocollo, nell'ambito delle

propri

prerogative istituzionali, tenendo presente il

superiore quadro di riferimento normativo, si impegna
seguentt LzLoflLl

:

3

a promuovere ed Ltfiz;re sostenere

le

;

di

,,\ìJcr scopo

un costruttivo rapporto di

assicurare

tnterazione dei soggetti direttamente

impegnati nella delicata tematica veffanrro svolti periodici momenti di confronto.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel ternpo potranno essere forniti da altre
Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio.

Il presente protocollo
rinnovato
D

ata

.

J

a.

ha validità triennale a decorrere dalla data odierna

scadenza salvo diverse intese tra le

*....e.a...,.

e

sarà. tacitamente

p^ra.

IP. !.>.......
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