
iffiì COMTINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

07.03.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Plìo(;R\\r\r.\r " Rti(: Rt).\l
\'I(iT'\(ì-2(117 progcfto "\'i.l)cr. r\nridorc
11,)lcncc Pe+'errator's ),\\rròorc)" :\tqt/J, qfna.L
nrl tttinnq ti |,ftrc"/n"| ,tnl htùnlrt otl ut)ltrtr

ftftlùtat:| (.\tpbccri c n)mÌrzrxrc ncllc 1Ìrrzc dr
l,olizie r ncl Sisi.mr (ìiudizi,rr!, irr metcla ur

fr.rrnz(n. c tr.tnúcnlo su ,ìul,fi Ji \r)lenrî)

trf .\IIFOGLI--\ lìrancesca

DE.\\(ìlìt,ts'tiziàna
PI-\CI1\TI D'UB-\LDI \riîtorio
BUC-{RJ Stefano

GIACCI{F,TTI Emilio

e sotlosclitto

ENER4LE

L'anno duemiladieciassette il giomo sette del mese di marzo alle ore
14,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
rrltcurrrredaÌ 0 i -0:- 20li

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE

Premesso che:
- Le istituzioni europee stanno dimostrando un'attenzione crescente
al fenomeno della protezione e a1 sostegno delle vittime di violenza
di genere e I'applicazione della legislazione, così come il trattamento
degli autori di tale violenza;
- Il rinforzo delle capacita e conoscenze da parte delle
FFOO/Sistema giudiziario lavorisce I'accesso da parte di uomini
autori di violenza a percorsi volontari di rieducazione, riabilitazione
e riparazione o la loro peÍnanenza nel caso di obbligatorietà
determinata dall'esecuzione di una pena: poichè le Forze dell'ordine
e il sistema giudiziario rappresentano i primi operatori di contatto
con il perpetratore di violenza, essi rappresentano il soggetto
principale che può favorire e promuovere i percorsi di riabilitazione,
sia nel quadro di un vincolo obbligato stabilito dal sistema
giudiziario, che nel quadro delle denunce di maltrattamento che
implicano un contatto fra le Forze dell'ordine/sistema giudiziario
con il reo. Spesso infatti tali operatoti sono i meno preparati ad
affrontare la relazione con il perpetratore di violenza ollre il
perimetro ristretto della persecuzione del reato (e messa in sicurezza
della vittima). E' necessario invece che gli operatori delle
FFOOisistema giudiziario siano piir preparati ad affrontare la
problematica a più ampio spettro, integrando il loro lavoro nel
quadro piir ampio della rete multi-agenzia. Tale aspetto è di primarìa
importanza nei casi di maltrattamenti che non implichino
nell'immediato un intervento giudiziario restrittivo della libertà del
perpetratore di violenza. In questi casi le FFOO e il sistema
giudiziario possono
cura e riabilitazione

invece intervenire favorendo un percorso di
del perpetratore e possono giocare un ruolo

esserziale nella ione di ulteriori e più gravi violenzc.
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente cseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IVo comma del

-la
.PR

Europea ha pubblicato I'avviso pubblico
REC-RDAP-VICT-AG-2017 - Action srants Ío

o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

COMUNE DI TENM

ProtEollo n1

Letto,



promote the access to.iustice and supporl of victims of gender-based violence and the trealment of
perpetrators "
- I'Awiso, intende finanziare azioni frnalizzale allo sviluppo di un protocollo operativo di
maggiore e più efficace integrazione fra Forze di polizia, sistema giudiziario e sistema di recupero e

trattamento degli uomini autori di violenza'
- In data 25 gennaio 2016 Il Comune di Temi e il Comune di Perugia hanno sottoscritto il
"ProtocoÌlo d' Inîesa su progetti di sicurezza urbana" nel quale, tra gli altri adempimenti, si è

istituito un Nucleo Operativo per la Sicurezza Urbana (f,trOS)

- Che il NOS hatrai vari incarichi anche di:
. individuare programmi di rilievo comunitario, nazionale e regionale che abbiano

attìnenza al tema della sicurezza urbana e awisi pubblici e bandi di gara che possano

essere coerenti con le specifiche esigenze del proprio contesto;
. attivare e coinvolgere altri soggetti istituzionali di livello regionale, nazionale e

transnazionale, la Prefettura e le Forze dell'Ordine, così come altri attori quali Università

e centri di ricerca, scuole, imprese, soggetti del Terzo settore per rinforzare la compagine

di partenariato, laddove gli obiettivi dei programmi e degli awisi pubblici lo richiedano;
. collaborare all'elaborazione delle idee progettuali;

Considerato che l'awiso in oggetto:
a) Ha lo scopo di contribuire alla protezione e al sostegno delle vittime di violenza di genere e

l,applicazione della legislazione, così come il trattamento degli autori di tale violenzaj

b) înanzia al massimo l'80% delle spese eleggibili del progetlo a titolo di co-finanziamento

europeo. penamo pone a carico dei soggetti pafners il restante 20yo delle spese ammettendo la

valoiizzazione delle ore di lavoro del personale intemo impiegato quale co-finanziamento ;

c) prevede, quale termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. redatte

esclusivamente ulilizzando i format predisposti on-line, l' 8 marzo 2017;

Tenuto conto:
- di quanto previsto nel crtafo Protocollo d' Intesa su progetîi di sicurezza urbana",

- che per la partecipazione al bando è stato costituito un gruppo di lavoro interessato alla

progeÍàzione é realizzazione del progetto, se approvato, costituito da referenti del NOS. Direzione

Affari Istituzionali, dal Dipartimento Sviluppo e dalla Polizia Municipale;

- è possibile costituire la seguente partnership di soggetti: Comuni di Temi, Regione Umbria,

Regione Emilia-Romagna, Consiglio Europeo Sindacati Polizia (CESP) e Istituto di Ricerca IKF

(lnstitut fiir Konfliktforschung) di Vienna;
- tra-ite il CESP si è raggiunta rur' intesa per l' eventuale svolgimento del progetto nei paesi di

Francia, Austria, Spagna, cipro, Germania, Grecia e olanda che aderiranno coinvolgendo Ie

proprie Forze di Polizia
- lu R"gion. dell'Umbria sosterrà quindi I'attuazione della proposta progettuale in qualità di

partner (ALL.2);
- la Regione Emilia-Romagna sosterrà quindi l'attuazione della proposta progettuale in qualità di

partner (ALL.3);
I il Cot-triglio Érl.op.o Sindacati di Polizia sosterrà quindi 1'attuazione della proposta progettuale in

qualità di partner (ALL.4);
Preso Atto:
- della scheda tecnica sintetica
indicati (ALL. 1);

che descrive la proposta progettuale, condivisa dai partner sopra

- che la valorizzazíone delle ore di lavoro del personale associate al

di co-finanziamento da parte detl'A.C. e che non sussistono per

economici:

progetto rappresenta la forma
la medesima ulteriori oneri

Letto, e sottoscritto

IL SEG RET. ENER4LE

Dott. ONICA



' - che i Dirigenti delle Direzioni e dei Dipartimenti coinvolti saranno preventivamente informati
rispetto alla scadenza in merito al progetto e all'impegno del personale;

Visto il parere di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali Dott. M.
Cavadenti ai sensi dell'Art. 49 comma I del D. Lgs.vo 18/08/2000 n.267 in data07.03.2017;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ai sensi
dell'art.49 comma I del D.Lgs. l8/08/2000 n" 267 in data 07.3.2017;
Visto I'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), in considerazione della prossima scadenza per la presentazione del
progetto;

Con voti unanimi;
DELIBERA

di approvare la scheda descrittiva della proposta progettuale riportata nell'allesato l;
di partecipare all'awiso pubblico di cui in premessa "PROGRAMMA: - REC-RDAP-VICT-AG-
2017 - Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based
violence and the treatment of perpeftators": partecipazione alla selezione in qualità di capofila il
Comune di Temi -Nos- Protocollo d'intesa Comune di Temi e Comune di Perugia, con il progefto
denominato "Vi.Per. Antidote (Violence Perpetrator's Antidote)" Models, approach and troining
on prevenlion and trealment on violence perpetrators in partenariato con la Regione Emilia-
Romagna, Regione Umbria, Consiglio Europeo Sindacati Polizia (CESP), IKF (lnsritut fìir
Konfl iktforschung) di Vienna;
di dare atto che il dossier di candidatura andrà sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente e di
procedere pertanto in tal senso;
di demandare al Dirigente del Dipartimento Affari Istituzionali, Dipartimento Sviluppo ed al
coordinatore del NOS la redazione del progetto, nonché I'adozione degli atti amministrativi e
tecnici connessi all'attuazione dell'obiettivo di cui al ounto 2:

5. di dare atto che il cofinanziamenlo comunale e coitituito dalla valorizzazione del tempo di laroro
del personale che sarà impiegato nella realizzazione del progetto;

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
I 34. comma 4, del T.U.E.L. D.Lss 267 del I 8/08/2000:

L
2.

J.
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Lello, approvat

IL SEGRETANO

Doît. Giuseppe



Vr., L

Scheda Tecnica Sintetica di Proretto fAll.l)

Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence
and the treatment of perpetrators

(Azionivolte a promuovere l'accesso alla giustizia e sostenere le vittime della violenza di genere e il trattamento dei

colpevoli)

REC-RDAP.VICT-AG.2017

Scadenza 08.03.2017

lmporto totale del progetto: € 667.174,30

Finalità della CALL:

Lo scopo della Call è di contribuire alla protezione e al sostegno delle vittime di violenza di genere e
l'applicazione della legislazione, così come il trattamento degli autori di tale violenza. I progetti devono
avere come obiettivo vittime o potenziali vittime di violenza e/o autori di violenza di genere basata sul

Senefe.

Sogeetto Drooonente
Comune di Terni (N.O.S.)

Rete di partenariato

Comune di Terni, (NOS)

Regione Umbria,

Regione Emilia-Romagna,

Conseil Europeendes Syndacats de police (CESP),

Institut fúr Konfliktforschung (lKF) di Vienna ( AUSTRTA)

Paesi coinvolti

Italia, Austria, Francia, Olanda, Cipro, Grecia, Germania, Spagna

Titolo/acronimo Prosetto

Vi.Per. Antidote (Violence Perpetrato/s Antidotelr
Models, approach and training on preventíon and treatment on violence perpetrators

1 
ll termine VIPER in inglese vuol proprio dire Vipera



Premesse

Negli ultimi anni la risposta politica rispetto al problema della violenza nelle relazioni d'intimità si è spostata

da una prospettiva victim- centred ad una perpetrator-centred, con l'obiettivo della prevenzione della

recidiva e lo sviluppo di un approccio di comunità.
La violenza sulle donne non costituisce solo un "problema delle donne" e dunque per un'efficace azione di

contrasto bisogna ampliare la visione del fenomeno, superando l'antica convinzione che gli interventi rivolti
agli autori di violenza non rappresentino un valido contributo agli interventi per il sostegno delle vittime.
Adottando questo approccio, i programmi per uomini autori di violenza sono solo una parte di un sistema
piil ampio di intervento e dovrebbero essere awiati in sinergia con la rete dei servizi e dei professionisti che

si occupano di questa tematica.

Considerando che gli uomini autori di violenza vengono a contatto primariamente con la Polizía, le Forze

dell'Ordine e il sistema giudiziario, è necessario rinforzare questa parte della rete dei servizi e la

formazione degli operatori in un ottica di collaborazione multi agenzia.

Scopo del progetto

ll rinforzo delle capacità e conoscenze da parte delle FFOO/Sistema giudiziario favorisce l'accesso da parte

di uomîni autori di violenza a percorsi volontari di rieducazione, riabilitazione e riparazione o la loro
permanenza nel caso di obbligatorietà determinata dall'esecuzione di una pena: poichè le Forze dell'ordine

e il sistema giudiziario rappresentano iprimi operatori di contatto con il perpetratore di violenza, essi

rappresentano il soggetto principale che può favorire e promuovere ipercorsi di riabilitazione, sia nel

quadro di un vincolo obbligato stabilito dal sistema giudiziario, che nel quadro delle denunce di

maltrattamento che implicano un contatto fra le Forze dell'ordine/sistema giudiziario con il reo. Spesso

infatti tali operatori sono i meno preparati ad affrontare la relazione con il perpetratore di violenza oltre il

perimetro ristretto della persecuzione del reato (e messa in sicurezza della vittima). E' necessario invece

che gli operatori delle FFOO/sistema giudiziario siano piir preparati ad affrontare la problematica a piir

ampio spettro, integrando il loro lavoro nel quadro più ampio della rete multi-agenzia. Tale aspetto è di

primaria importanza nei casi di maltrattamenti che non implichino nell'immediato un intervento giudiziario

restrittivo della libertà del perpetratore di violenza. In questi casi le FFOO e il sistema giudiziario possono

invece intervenire favorendo un percorso di cura e riabilitazione del perpetratore e possono giocare un

ruolo essenziale nella prevenzione di ulteriori e più gravi violenze.

Gli obiettivi del progetto pertanto sono:

a) Sviluppare mutuo apprendimento e realizzare azioni di rafforzamento della capacità e azioni di

formazione/informazione diffusa a livello nazionale e transnazionale delle Forze dell'Ordine, del

sistema giudiziario (magistratura, awocati, polizia penitenziaria e della libertà vigilata) sul tema degli

uomini autori di violenza oer realizzare una oiù forte collaborazione con iservizi e le istituzioni

competenti.

b) Collegare le Forze dell'Ordine, il sistema giudiziario e di pena con icentri che supportano e sostengono

gli uomini autori di violenza (e in integrazione con l'intera rète operativa in tema di violenza di genere)

in coerenza con il nuovo approccio di intervento finalizzato a prendere in carico "la situazione di

violenza nel suo comolesso" e non soltanto la vittima.

Valore agpiunto europeo

Sviluppare un protocollo operativo di ma8giore e piùr efficace integrazione fra Forze di polizia, sistema

giudiziario e sistema di recupero e trattamento degli uomini autori di violenza; il rapporto tra FFoo/sistema

Biudiziario e uomini maltrattanti rappresenta un segmento della rete dei servizi spesso debole e

frammentato (mentre è piir sviluppata la rete di sostegno alla vittima di violenza) che invece deve essere



rafforzato nel quadro degli standard europei già progettati e utílizzati per il lavoro con i perpetratori di

violenza.

Contenuti del progetto

ll progetto si propone dunque l'obiettivo di sperimentare un progetto pilota articolato secondo le seguenti

fasi di lavoro:

Workstream n. 0 - Coordinamento e gestione generale del progetto

Workstream n. 1- Ricognizione dei modelli europei, dei programmi, delle norme legislative che

comportano la collaborazíone tra FFOO/Sistema giudiziario e Centri dí sostegno/trattamento degli

uominí maltrattanti

Obiettivi:

a) realizzare scambi e mutuo apprendimento sui modelli europei e le norme legislative adottate e

indÍviduare in le parti o i ounti che reeolano/favoriscono il lavoro multi-asenzia fra Forze dell'Ordine,

sistema giudiziario, sistema penitenziario, centri per gli uomini autori di violenza nel quadro di percorsi

volontari o obbligatori, verificandone lo stato di attuazione, i punti di miglioramento, le criticità

operative;

b) realizzare mutuo apprendimento sui metodi di lavoro multi-agenzia e i protocolli di

intervento/operativi a livello europeo di collaborazione fra forze di polizia/sistema giudiziario e centri di

trattamento/recupero/riabilitazione: quali modelli funzionano e quali no; quali modalità di intervento

favoriscono e aumentano le possibilità di accesso ai servizi da parte degli autori di violenza a rinforzo

dell'opera di prevenzione della reiterazione della violenza e del suo aggravarsi nel tempo;

c) verificare l'efficacia di dispositivi di obbligatorietà di trattamento applicati negli USA, Canada e Regno

Unito e la loro applicabilità concreta nei paesi coinvolti dal progetto, analizzando le condizioni che

prevengono il moral hazard nel caso di percorsi di recupero associati a regimi di libertà vigilata o

carcerazione domicliare e in generale nel quadro dei modelli di giustizia riparativa.

Workstream n. 2 - Applicazione/progettazione di ampliamento degli standard operativi e strumenti

riferiti al ruolo delle FFoo/sistema giudiziario

Obiettivi:

a) Studiare e approfondire i seguenti aspetti metodologici e operativi (in una logica di mutuo

apprendimento); possibili ambiti di studio:

o individuare il fabbisogno formativo degli operatori delle FFoO, sistema giudiziario, sistema

penitenziario e della libertà vigilata sul tema del trattamento degli uomini maltrattanti

relativamente a tutti gli aspetti che riguardano il contatto e la relazione con il perpetratore di

vioelenza;

. progettare strumenti di intervento e relazione tra FFoo/sistema giudiziario sulla base del quadro

conoscitivo e metodologico sviluppato dagli standard europei di trattamento e relazione con

uomini maltrattanti.
. approfondire le pratiche distorsive o moral hazard: casi in cui il percorso di sostegno è accettato dal

perpetratore solo in cambio della custodia domiciliare e non per l'assunzione di responsabilità

rispetto al suo problema di violenza, verificando le possibilità di intervento del personale di

probation e dei centri di recupero/trattamento per gli uomini maltrattanti.

b) Elaborare linee guida operative per migliorare il collegamento/integrazione FFFoo/sistema giudiziario



nella rete antiviolenza e con particolare riferimento al versante maschile, attraverso accordi e protocolli

di collaborazione.

Workstream n. 3 - Formazione e azioni di capacity buildíng degli operatori

Interventi:

. Formazione del personale delle Forze dell'Ordine e sistema giudiziario nelle attività di

contatto/relazione con uomini maltrattanti sulla base di criteri comuni in materia di violenza di genere,

e di un protocollo di intervento rispetto all'autore di violenza.

. Azioni di capacity building per la realizzazione di accordi e protocolli che potranno prevedere procedure

di interazione tra FFOO, Questura, sistema giudlziario, ordini professionali degli awocati, sistema

giudiziario e amministrazione peniteniaria e icentri di trattamento e riabilitazione agli autori di violenza,

nel quadro più generale della collaborazione e integrazione già esistente con la rete dei servizi di

sostegno alle vittime.

Workstream n, 4 - Sensibilizzazione

oblettivi:
o scambiare conoscenza ed esperienze per l'apprendimento reciproco e lo sviluppo di metodi di lavoro

tra istituzioni e operatori (partner nazionali e transnazionali) al fine di disseminare gli strumenti e le

linee guida sulle migliori prassi operative a livello internazionale e nazionale e di collaborazione multi

agenzia con approccio perpetrators-centred;

o divulgare i risultati di progetto verso i professionisti del settore e diffondere il materiale di formazione e

gli strumenti operativi attraverso seminari europei sulla diffusione del protocollo di collaborazione fra

FFOO/sistema gludiziario e servizi di riabilitazione /recuperofriparazione per uomini autori di violenza;

o studiare una campagna ìnformativa di livello europeo che promuova l'accesso ai servizi di terapia e

trattamento per uomini autori di violenza.

TABELLA BUDGET PARTNERIATO

PARTNERS

cosrl FINANZIAMENTO

COSTI DIRETTI COSTI INDIREITI COSTI TOTALI CONTRIEUTO

COFINANZIAMENTO

Calcolato valorizzando
il tempo di lavoro del
personale dipendente

Comune diTerni 439.995,20 3L.762,5s 477.757,76 386.521,ss 8s.236,2L

Regione Emilia-Romagna 18.902,40 18.902,40 t4.2L2,aO 4.689,60

Regione Umbria 59.268,78 4.278,52 63.547,30 33.589,58 29.957,72

Conseil Europeendes Syndacats

de Police (CESP),
75.169,00 s.426,33 80.595,33 67.O44,OO 13.551,33

Institut fùr Konfliktforschung
(lKF) di Vienna ( AUSTRIA)

30.192,00 2.179,51 32.371,,51, 32.377,5L 0

TOTALE 623.527,38 43.646,92 667 .r7 4,30 533.739,44 133.434,46


