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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 
LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO  

E 
IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PESARO E URBI NO 

PER 
LA DEFINIZIONE DI STRATEGIE E AZIONI D’INTERVENTO I N MATERIA DI 

CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFR ONTI DELLE 
DONNE 

 
ISTITUZIONE TAVOLO DI LAVORO 

 
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 
Che 

 
la Regione Marche, nella persona dell’Assessore alle Pari Opportunità Loredana Pistelli, ha aderito 
ad un protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per i Diritti e 
le Pari Opportunità - al fine di attivare azioni di contrasto al fenomeno della violenza contro le 
donne; 
 
 la Provincia di Pesaro e Urbino, alla luce della situazione nazionale, intende aderire al 
protocollo con la Regione Marche e promuovere localmente azioni e strategie di intervento al fine 
di contrastare e prevenire la violenza alle donne e la violenza di genere. 
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VISTO 

Che in data 29/01/2008 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere azioni 
e strategie di intervento in materia di contrasto e prevenzione della violenza nei confronti delle 
donne tra la Provincia di Pesaro e Urbino e i soggetti istituzionali qui di seguito elencati: Comune di 
Pesaro, Comune di Urbino, Comune di Fano, Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, ASUR 
Zona Territoriale 1 Pesaro, ASUR Zona Territoriale 2 Urbino, ASUR  Zona Territoriale 3 Fano, 
Omop - Ordine dei Medici Chirurghi  della Provincia di Pesaro e Urbino, Ufficio Scolastico 
Provinciale di Pesaro e Urbino, la Consigliera di Parità Provinciale 

Che in data 16/06/2008 lo stesso protocollo è stato sottoscritto  anche dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino -  e dalla Questura di Pesaro  
 

VISTA 
la disponibilità alla sottoscrizione del protocollo da parte  del Comando Provinciale Carabinieri di 
Pesaro e Urbino; 
  
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; 
 

VALUTATO  
che 

 
- è necessaria una collaborazione ed una sinergia tra tutti i soggetti che hanno il 

compito e/o l’interesse di attivare azioni contro la violenza alle donne; 
 

- è indispensabile affrontare la violenza sulle donne come grave problema sociale  che 
deve essere fronteggiato e debellato attraverso  un impegno congiunto sul piano 
politico/culturale anche attraverso interventi e azioni di tipo operativo; 

 
- occorre che i vari livelli Istituzionali  e i soggetti privati attivi sul territorio, firmatari del 

presente protocollo,  si impegnino ad effettuare azioni in sinergia, ognuno per la propria 
competenza, per la creazione di  una rete per combattere la violenza; 

 
- con il presente protocollo viene istituita una rete antiviolenza che coinvolge gli 

organismi firmatari per l’avvio di azioni comuni volte alla definizione di un piano 
strategico che operi sia a livello provinciale che locale; 

 
- viene altresì istituito un tavolo di lavoro antiviolenza, composto dai soggetti della rete 

con il compito di programmare ed attuare azioni contro la violenza sulle donne; 
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- il tavolo di lavoro antiviolenza avrà, tra i suoi  compiti, quello di definire un  Piano di 

azione provinciale; 
 

I soggetti firmatari del presente protocollo 
SI IMPEGNANO A 

 
porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere azioni di contrasto alla violenza e 
volte al  riconoscimento del valore della persona umana; 
in particolare: 

1.  
 
creare un piano di azione provinciale che preveda strategie e metodologie di lavoro 
condivise al fine di conoscere e contrastare i vari aspetti del problema con particolare 
attenzione alla violenza in ambito famigliare e nelle relazioni affettive. 

 
Il Piano di azione indicherà: 

- le iniziative di informazione e di sensibilizzazione per sviluppare una cultura  più 
attenta al problema;   

- i percorsi formativi e specialistici per affrontare la complessità del fenomeno,  
preparare e adattare i ruoli e le persone; 

- le iniziative da concertare con gli Istituti scolastici territoriali; 
- le iniziative per monitorare il fenomeno sul territorio  attraverso indagini e raccolta 

dati; 
- le iniziative per monitorare  e valutare l’impatto e i  risultati delle azioni intraprese; 
- le iniziative necessarie alla creazione della rete dei servizi idonei alla tutela e alla presa 

in carico dei soggetti;  
- i soggetti  pubblici e privati da  coinvolgere; 
- le iniziative per potenziare e valorizzare i servizi e i progetti esistenti; 

 
2. 

 
aderire al protocollo che la Provincia di Pesaro e Urbino attiverà con la Regione Marche 
per far parte della rete nazionale antiviolenza. 
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