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Allegato alla Delibera di  GP. n. 58 del 27/03/2014 
 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

 
LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

E 
 

L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE 
 

PER 
 

LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE E AZIONI D’INTERVENTO I N MATERIA DI CONTRASTO 
E DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE  DONNE 

 
 

PREMESSO CHE 
 

la violenza contro le donne è definita dall’ONU e dalla U.E. violenza di genere. Essa 

costituisce un attacco all’inviolabilità della persona e alla sua libertà secondo i principi sanciti 

dalla Costituzione e dalle vigenti leggi; 

 

la Dichiarazione e il Programma d’azione approvati dalla IV Conferenza mondiale sulle Donne 

svoltasi a  Pechino il 15 settembre 1995 e successivi aggiornamenti di New York, riconosce 

che “la violenza contro le donne è un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, 

sviluppo e pace”; 

 

la violenza contro le donne - fisica, sessuale, psicologica, economica - è un problema 

mondiale che esiste in tutti i paesi e in tutte le classi sociali ed è il sintomo più evidente dello 

squilibrio di poteri nel rapporto tra uomini e donne;  

 

il fenomeno è in forte incremento su tutto il territorio nazionale e desta notevole 

preoccupazione, in particolare  la violenza sommersa, di cui sfuggono le dimensioni; 

 

CONSIDERATO 

 

con Delibera di Giunta provinciale n. 484 del 11/12/08, è stata approvata  l’istituzione del 

Centro Antiviolenza  Provinciale denominato “PARLA CON NOI”, come previsto dalla L.R. 

32/2008; 
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CHE 

 

l’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, assieme ad alcuni partner istituzionali del 

territorio tra i quali i Comuni di  Pesaro, Fano e Urbino, l’Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti Marche Nord” di Pesaro, l’Asur zona territoriale n.1 Pesaro, l’Asur zona territoriale n.2 

Urbino, l’Asur zona territoriale n.3 Fano, l’Ordine dei Medici, la Direzione Scolastica 

provinciale, la Prefettura, la Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri, la Consigliera di 

Parità provinciale, gli Ambiti Territoriali Sociali ha siglato protocolli d’intesa per la “definizione 

di azioni d’intervento in materia di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti delle 

donne” siglati con delibere di G.P n. 15 del 18/01/08, n. 184 del 30/05/08, n. 126 del 2/04/09,  

n. 54 del 29/03/12, n. 276 del 12/12/2012 ; 

 

con i protocolli d’intesa summenzionati è stata creata una rete interistituzionale, su scala 

provinciale, volta a lavorare congiuntamente per contrastare gli abusi nei confronti delle 

donne; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

la violenza contro le donne è un fenomeno esteso, anche se ancora sommerso e per questo 

spesso sottostimato; 

 

sono moltissime le donne che hanno alle spalle storie di maltrattamenti ripetuti nel corso della 

loro vita ed è un fenomeno trasversale che interessa ogni strato sociale, economico e 

culturale senza differenze di età, religione e razza;  

 

per combattere la violenza contro le donne sono necessarie azioni capillari: prime fra tutte la 

sensibilizzazione e l’informazione, la promozione di attività di educazione, di prevenzione e di 

cura; 

 

è fondamentale la collaborazione tra le strutture e le istituzioni del territorio che lavorano in  

rete al fine di una sempre maggiore  ricaduta sul tutto il territorio; 
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a tale proposito si rende necessario coinvolgere l’Ordine degli Psicologi della Regione Marche 

per la collaborazione nella ideazione, realizzazione, promozione e/o di azioni di 

sensibilizzazione, formazione, informazione di contrasto alla violenza; 

 

VISTA 

la disponibilità alla sottoscrizione del Protocollo da parte dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Marche; 

  

la necessità di regolamentare  le azioni e le strategie di intervento attraverso la stipula di 

apposito protocollo d’intesa tra i soggetti firmatari summenzionati; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 
se nel corso di esecuzione del presente Protocollo dovessero ravvisarsi esigenze di 

ampliamento dello stesso ad altri soggetti, il presente documento potrà essere esteso a nuovi 

partners; 

 

I soggetti firmatari del presente Protocollo 

 

SI IMPEGNANO A 

 

creare e attuare un piano di azioni  al fine di conoscere e contrastare i vari aspetti del 

problema anche in sinergia con gli altri partner istituzionali della rete antiviolenza provinciale;  

 

in particolare i soggetti firmatari si impegnano a:  

 

1. realizzare iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione per sviluppare una 

cultura  più attenta al problema;   

2. collaborare alla realizzazione e alla diffusione delle iniziative organizzate dalla rete 

antiviolenza provinciale;  

3. partecipare a percorsi formativi e specialistici per affrontare la complessità del 

fenomeno; 

4. partecipare ai tavoli operativi e istituzionali 

 



 

5 
 

 

Provincia di Pesaro e  Urbino     

Presidente  Matteo Ricci   

 

______________________________ 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Assessore alle Pari Opportunità  

Daniela Ciaroni  

 

______________________________ 

 

 

Ordine Psicologi  

della  Regione Marche   

Presidente Luca Pierucci      

 

______________________________ 

 

  

 

 

Pesaro, …………………………….. 

 


