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Il presente protocollo nasce dall'intenzione di integrare realtà diverse che operano a favore delle
persone piu deboli promuovendo cittadinanza attiva. in particolare sul tema della violenza nelle sue
varie forme; fenomeno quest'ultimo ihe si sta espandendo tra i giovani, anche in età precoce, e nelle'
realtà di aggregazione istituzionale dove lo sviluppo della socialità dovrebbe crescere e svilupparsi
con relazioni interpersonali caratterizzate dalla reciprocità e dal rispetto dell'altro, seppure diverso da
sé.

L'aziote efficace di contrasto alla violenza chiede un investimento forte ed etico sia sul versante
della cura e del recupero delle vittime che sul versante preventivo di in-formazione sulle diverse
forme di violenza e come si possono prevenire e combattere, al di 1à della reazione emotiva collegata
al "fatto terribile".
Occorre investire nel tempo e nella comunità, costruire sinergie a piu livelli:
informativo, educativo come prevenzione, sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni
come rinforzo culturale e civico di apparteneruZa, percorsi di accoglienza sostegno e cura per le
vittime di violenza rinforzando una rete dedicata e capace di relazionarsi a tutte le realtà comunitarie
(agenzie formative, associazioni, politica, istituzioni).

Il progetto "Icona Viola" l.uole costruire una rete i cui nodi (servizi e centri dedicati) afferenti

sappiano integrarsi mettendo a disposizione la propria esperienza per il benessere comune delle
persone.

n protocollo tra l'Ospedale San Giovanni Calibita ( di seguito denominato H.FBF)
il Rotary Distretto 2080 (afferente al Rotary International) e

la Fondazione Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale - divisione FIF

(di seguito denominata F.I.F.)
impegna i tre partners alla realizzazione del progetto:

otCoNA'/totL" 
acronimo di lnsieme contro 1a v§[enza".
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a. scopo del progetto "tcoMA'ltotfl,o
1. sperimentare un modello di in-formazione e sensibilizzazione a favore dei cittadini, delle

Istituzioni e delle Associazioni -che concoffono e possono beneficiare delle attività oggetto del
protocollo sul fenomeno della violenza ed in particolare la violenza di genere, con la
progettazione e realizzazione congiunta di attività ed eventi da parte dei tre soggetti firmatari del
presente protocollo (partners) e le loro reti di appartenenza.

2. ideare, progettare e realizzare attività di fundraising a sostegno delle attività dei Servizi dedicati,
appartenenti alle reti dei tre soggetti firmatari ilprotocollo.

3. Individuare, per ciascuno dei tre partner, una propria rete di centri e seruizi in funzione degli
obiettivi del progetto. Le tre reti costituiranno un network di collaboraziore e sostegno reciproco.

b. funzioni specifiche dei tre partners

fìrmatari del protocollo ed attuatori del progetto

Fondazione Fatebenefratelli -F.I.F.-
. gestione attività formative per gli operatori dell'Ospedale -H FBF- e se richiesta dei Centri e

Servizi dedicati delle reti dei tre soggetti attuatori

. attività formative e di sensibilizzaziote ed in - formazione ai cittadini, e nelle scuole

monitoraggio e coordinamento amministrativo delle attività formative
. attività di fundraising, in collaborazione con gli enti partner del progetto

Rotary Distretto 2080
. attività di sensibilizzazione ed in - formazione ai cittadini, (scolastico - universitario -sociale)

per i Rotary, Rotaract ed Interact
. messa a disposizione di servizi forniti dai professionisti soci dei club in base alle loro

competenze professionali
. servizi fomiti dalle strutture di coordinamento rotariano, per i temi riguardanti il progetto

(contributi economici, ricerca di sowenzioni)
. attività di fundraising, in collaborazione con gli enti partner del progetto

Ospedale San Giovanni Calibita -H.FBF-

' coordinamento e gestione Centro Ape
. attività istituzionale di cura ed aiuto per le persone vittime di violenza (pronto soccorso,

degenza, ambulatorio, servizi)

' attività di fundraising, in collaborazione con gli enti partner del progetto

c. scheda riepilogativa progetto
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obiettivo n 1

sperimentare un modello di in-formazione e sensibilizzazione dei cittadini, delle Istituzioni e delle Associazioni
sul fenomeno della violenzaed in particolare sulla violenza di genere.

azionilstrumenti
progettare e realizzarc eventi pubblici, campagne, convegni, filmati, tavole rotonde, mostre fotografiche, ecc

obiettivo n 2
realizzare una pianificazione congiunta annuale, costruire e realizzare attività di fundraising a sostegno delle

attività dei Servizi dedicati, appartenenti alle reti dei tre soggetti firmatari il protocollo

azionilstrumenti
ricerca sponsor e realizzazione di eventi culturali, serate di beneficenza, definizione di aiuto alle persone vittime
di violenza, di stalking e di aggressione, definizione delle modalità di sostegno economico alle attività (

ticket o voucher concordati) per i percorsi individuali e di gruppo di aiuto/cura.

obiettivo n 3
costituzione di tre reti, cooperanti ed in sviluppo, afferenti ai tre partner, frnalizzate al raggiungimento degli

scopi del protocollo

azionilstrumenti
ogni partner individua reti di conoscenza e collaborazione rispetto alle proprie competenze ed obiettivi
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d. coordinamento progetto "Icona viola"
Il coordinamento inter-istituzionale è assicurato da un'equipe composta da uno/ due rappresentanti
per ognuno dei tre soggetti attuatori del progetto e firmatari del presente protocollo, rispettivamente:
per il Rotary Distretto 2080 (Roberto Giua e Maria Novella Tacci)
per H.FBF (Daniela De Berardinis e Chiara Caprini)
per la F.I.F. (Sara Lanfredi)

L'equipe di coordinamento attua, in accordo con le proprie strutture di riferimento, la pianificazione
annuale di eventi ed iniziative che concorrono arealizzare i tre obiettivi condivisi.
In tale sede programmatica, con la collaborazione dei ServizilCentri afferenti alle reti dei partners,

verrà definito per ogni attività o evento un comitato e/o segreteria scientifica in base all' esperienza

dell'area tematica che s'intende trattare.
L'equipe attiva un monitoraggio per il buon andamento del progetto con incontri mensili/bimestrali,

secondo il calendario degli eventi messi in cantiere; il primo obiettivo che si propone di conseguire è

la formalizzazione della rete di riferimento per ciascun partner.

e. durata del protocollo
Il presente protocollo ha durata triennale (anno solare) ed il primo anno di attività è da ritenersi a
carattere sperimentale. Alla fine di ogni anno i tre partners firmatari produrranno, in accordo con la
propria rete, una valutazione complessiva del lavoro svolto.
Tale valutazione, consentirà di apportare eventuali modifiche o integrazioni alla pianificazione
annuale del progetto.
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