PROTOCOLLO D’INTESA
FRA COMUNE DI GENOVA E ROTARY CLUB GENOVA
a sostegno delle attività
del Progetto “Arianna. Contrasto alla violenza all’Infanzia e all’Adolescenza”
e del Tavolo “Amaltea. Attivazione e sviluppo di interventi di rete tra Servizi Sociali, Servizi
Sanitari ed ospedalieri, Autorità Giudiziaria a tutela e cura dei minorenni vittime di abuso e
maltrattamento e delle loro famiglie naturali, affidatarie e adottive”

Grazie al contributo economico e professionale offerto dal Rotary Club Genova per gli anni rotariani 2012,
2013, 2014, 2015 la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova ha realizzato numerose attività a
sostegno del Progetto “Arianna” e del Tavolo “Amaltea” , con l’obiettivo di sensibilizzare , prevenire e
contrastare

il

fenomeno

della

violenza

familiare

ed

extra-familiare.

Il Progetto “Arianna” nasce nel 2010 ponendosi il fine di sensibilizzare , prevenire e contrastare il fenomeno
della violenza all’infanzia e all’adolescenza , orientando coloro che rilevano, nell’esercizio delle proprie
funzioni, il disagio di un bambino maltrattato per provvedere ad un sostegno alla famiglia e/o ad una
corretta

segnalazione

all’autorità

giudiziaria

di

tutela.

Il Tavolo Amaltea nasce ,invece, nel 2011 ed ha il compito di favorire il coordinamento degli interventi sociali,
sanitari, della giustizia e delle forze dell’ordine e di promuovere la formazione interistituzionale a sostegno
delle competenze professionali specifiche, in modo da intervenire efficacemente sul fenomeno
del

maltrattamento

istituzionale

(“vittimizzazione

secondaria”)

.

Nello specifico, attraverso il sostegno ricevuto dal Rotary Club Genova , è stato possibile che gli operatori del
Progetto “Arianna” e del Tavolo “Amaltea” partecipassero ad eventi formativi, convegni nazionali, incontri
interistituzionali a livello nazionale ai fini di coordinamento di ricerche ed azioni sul tema del
maltrattamento

ai

minori.

Sono stati anche organizzati gli eventi di formazione, sensibilizzazione al tema e raccordo interistituzionale
come indicati di seguito , nei quali è stata diffusa l’informazione del sostegno del Rotary Club Genova al
Comune di Genova per questi progetti.

