CASERTA

PROTOCOLLO DI INTESA
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
Promosso da CGIL CISL e UIL
di concerto con la Consigliera di Parità della Provincia di Caserta
per la
“Rete provinciale contro la violenza sulle donne” Di Caserta
Premesso
che la violenza è un fenomeno trasversale che interessa ogni ceto sociale, senza differenze di età, etnia, religione,
condizioni economiche;
che la violenza contro le donne e ogni atto di violenza fondato sul genere comporta danno o sofferenza fisica,
psicologica o sessuale;
che il fenomeno della violenza di genere continua a caratterizzare il tessuto sociale della provincia di Caserta con
connotazioni, sia per il numero delle segnalazioni sia per la diffusione del fenomeno stesso, ad ogni livello
generazionale e sociale.

Considerato
che l’effettiva estensione del fenomeno non può essere peraltro individuata solo ed esclusivamente sulla base delle
denunce, visto il sommerso di situazioni violente che non vengono alla luce, frutto di una cultura a monte che continua
a minimizzare il problema;
che l’azione di prevenzione e contrasto da sviluppare nel territorio provinciale richiede, per la complessità e la
rilevanza delle problematiche connesse alla violenza di genere, un efficace coordinamento tra tutte le Istituzioni
pubbliche e private che si occupano di informazione, prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere, nonché
al sostegno delle vittime.
che la pandemia e le misure di restrizione anti-contagio adottate hanno condannato un numero troppo alto di donne,
spesso anche madri, già vittime di violenza domestica, a dover affrontare una doppi paura e un doppio nemico.

Ritenuto
che nell’ambito della predetta attività di prevenzione, occorre riproporre le forme di cooperazione inter-istituzionale
sia nel settore della formazione che dell’informazione, con specifici progetti rivolti alla collettività senza distinzione
sociale o di età, volti ad accrescere la cultura della legalità e del rispetto dei valori della vita e della persona;

Pertanto
Per favorire e consolidare lo sviluppo di una cultura contraria a ogni forma di violenza è necessario promuovere un
confronto e collaborazione tra Istituzioni, Centri Antiviolenza, Servizi, Enti, Forze dell’ Ordine e Associazioni, soggetti
coinvolti in azioni di contrasto alla violenza di genere del territorio della provincia di Caserta , in particolare, alle donne
e di accompagnamento nei loro percorsi di protezione ed affrancamento dalla violenza.
L’attuale stato di isolamento forzato sta intrappolando diverse donne nella situazione di subire le violenze dei propri
partner e familiari che in alcuni casi diventano efferati omicidi, quindi è necessario e urgente mantenere un livello alto
di attenzione su questo problema nella gestione dell’emergenza da Covid-19.

CGIL, CISL, UIL
di concerto con la Consigliera di Parità
della provincia di Caserta

promuovono la costituzione della “rete provinciale contro la violenza sulle donne”, richiamando i soggetti firmatari ad
un’assunzione di responsabilità sul tema della violenza di genere in tutte le sue tipologie.
si impegnano a promuovere attività di conoscenza e di informazione/sensibilizzazione nei vari contesti
territoriali, nell’ottica del contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, implementando la
realizzazione di momenti formativi a partire da un sistematico monitoraggio e condivisione del fenomeno.
Inoltre si impegnano a collaborare, a favorire e sostenere le iniziative, proposte sul territorio provinciale, in
collaborazione con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo di Intesa.

Promuovono la creazione di un Osservatorio provinciale sulla violenza di genere che raccolga ed elabori i
dati provinciali sulla violenza al fine di studiare e monitorare il fenomeno; pertanto si conviene che il presente
Protocollo di Intesa debba avere una diffusione capillare su tutto il territorio, al fine di consentire un
intervento immediato e preventivo sul fenomeno e si prefigge di coinvolgere tutti i sottoscriventi ognuno per
la propria competenza.

Il protocollo è aperto, a tutti gli organismi che abbiano interesse a partecipare condividendone le finalità.
Le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa concordano di partecipare alla “rete provinciale contro la violenza
sulle donne”, rappresentativa della società civile, delle donne e dei loro figli minori, che assumerà un ruolo nei confronti
degli attori sociali.

ART. 1 Premessa
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

ART. 2 Finalità
Diffondere tra la popolazione la cultura della legalità ed il rispetto dei valori della persona umana e di
garantire effettiva operatività dei servizi a supporto delle donne, dei minori e delle persone che hanno subito
violenza o maltrattamenti per motivi digenere.
Realizzazione di interconnessioni stabili tra servizi, istituzioni, realtà della cittadinanza attiva, per arrivare
alla costituzione di un sistema unitario di servizi rivolti a tutti coloro che hanno subito violenza di genere, per
la promozione di procedure e strategie condivise, finalizzate ad azioni di contrasto alla violenza di genere
nella provincia di Caserta.
La costituzione della “rete provinciale contro la violenza sulle donne” è finalizzata allo sviluppo di un
sistema territoriale di azioni contro la violenza di genere sul territorio della provincia di Caserta, attraverso
procedure e strategie condivise, iniziative di prevenzione, formazione, nonché informazione. Pertanto i
soggetti firmatari si impegnano a comunicare ogni informazione utile per le finalità del presente protocollo
ove non siano di carattere riservato funzionale ai propri compiti di istituto (nominativi referenti; recapiti
telefonici, e-mail, pec, ecc. dei diversi presidi territoriali interessati, ecc.) e a divulgarla all'interno della
propria organizzazione.

ART. 3 Obiettivi
Raccordare e mettere in rete quanto già esistente e operativo per combattere ogni forma di violenza di
genere, a partire dalle donne,sia in ambito pubblico che privato, sviluppando procedure interne che permettano
un'efficace integrazione negli interventi, in coerenza con la programmazione regionale e gli atti di indirizzo e
coordinamento regionale e nazionale in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
sviluppare un piano annuale di programmazione condivisa onde attrarre fondi per progettualità mirate e
congiunte;
promuovere nella programmazione dei Piani Sociali degli Ambiti Territoriali Sociali possibili linee specifiche di
intervento congiunto sul tema della violenza di genere;
promozione di un Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, per la raccolta dei dati sulla violenza di
genere del territorio di Caserta, attraverso la creazione di un data base per la raccolta di dati numerici e
distinti per tipologia, per fini legati esclusivamente alla conoscenza statistica del fenomeno a livello territoriale;
Promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione;
Monitorare le attività realizzate congiuntamente, valutandone l'impatto.

ART.4 Firmatari /Composizione
Il presente Protocollo d'Intesa riguarda il territorio della Provincia di Caserta.
Ciascun organismo, attore della “rete provinciale contro la violenza sulle donne” di Caserta, si impegna a
promuovere, attuare e mettere in rete azioni di propria competenza al fine di avviare procedure e strategie
condivise, finalizzate ad azioni di contrasto, sensibilizzazione, prevenzione alia violenza di genere, nonché di
accompagnamento a percorsi di assistenza calibrati sui singoli casi.
E’ istituito un coordinamento della “rete provinciale contro la violenza sulle donne” di Caserta composto da un
referente di ogni soggetto firmatario del presente protocollo.

ART. 5 Monitoraggio
La “rete provinciale contro la violenza sulle donne” di Caserta monitora la realizzazione delle iniziative
promosse attraverso verifiche periodiche dello stato di attuazione, da effettuarsi con cadenza semestrale o in
tempi diversi, qualora se ne ravvisi la necessità.
ART. 6 Durata
Il presente Protocollo di Intesa ha validità triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere
modificato, al fine di un migliore conseguimento degli obiettivi. Alla scadenza, salvo diverso avviso di uno dei
firmatari espresso nei sei mesi antecedenti, il Protocollo di Intesa si intenderà tacitamente rinnovato per
ulteriori tre anni.

ART. 7 Clausola finale
Resta inteso che tale Protocollo di Intesa è aperto all’adesione della Provincia, di tutti quei Comuni, altri Enti,
le Associazioni, che ne condividano le finalità e che, nell’ambito delle proprie competenze, si rendano
disponibili.
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