
                                                        PROTOCOLLO D'INTESA 

finalizzato alla realizzazione del progetto

CON-VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA  : 
servizi che si interrogano per una coprogettazione innovativa

 La  Legge  4  maggio  1983,  n.  184  (Diritto  del  minore  ad  una  famiglia),  come
modificata  dalla  legge 28 marzo 2001,  n.  149,  riconosce il  diritto  del  minore  a
crescere,  vivere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia,

 La medesima legge sancisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito
delle  proprie  competenze,  sostengono  con   idonei  interventi,  nel  rispetto
dell'autonomia, i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire, per quanto possibile,
gli allontanamenti dei figli minorenni;  

 Per tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – in particolare quella che vive
condizioni sociali e famigliari che rischiano di pregiudicarne i processi di crescita – è
prioritario avviare processi collaborativi con le famiglie d’origine;

 L'obiettivo  di  tutelare  i  diritti  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,  con  particolare
riferimento a quello di poter vivere nella propria famiglia ove quest ’ultima presenti
difficoltà  che  rischiano di  compromettere  i  percorsi  di  crescita  dei  figli  minori,
rende  necessario   un  maggiore   impegno  dei   servizi    nella  ricerca  e
perfezionamento  di   modalità  operative   che  garantiscano  un  più  intenso
coinvolgimento delle famiglie, sostegno alle responsabilità genitoriali e alle relazioni
intrafamiliari  al fine di prevenire gli allontanamenti o agevolare il rientro, qualora il
minore ne sia stato allontanato;

 Nei percorsi di sensibilizzazione e ricerca, avviati in questi anni in alcune regioni
italiane,  sono  state  individuate  alcune  indicazioni  cruciali  per  lavorare  con  le
famiglie  in  un'ottica  di  mantenimento  del  bambino  nella  propria  famiglia  o  di
riunificazione in caso di separazione, per tutelare il diritto del “minore” a con-vivere
con la propria famiglia. 

 L'esigibilità  del  diritto  dei  bambini  e  degli  adolescenti  a  vivere  in  una  famiglia
rappresenta  un  punto  centrale  dell'attività  che  il  Garante  per  l'infanzia  e
l'Adolescenza delle Marche ha sviluppato in questi anni su tutto il territorio regionale
per rafforzare complessivamente il sistema di garanzia dei diritti dei bambini e degli
adolescenti 



 In continuità con il lavoro sviluppato in questi anni e  in attuazione del programma
per l'anno 2014, si ritiene prioritario rafforzare, attraverso il  ProgettoCON-VIVERE
CON LA PROPRIA FAMIGLIA ,  il diritto dei bambini a crescere, laddove possibile,
nelle proprie famiglie d'origine e al controllo degli allontanamenti che, in alcuni casi,
possono  rischiare  di  produrre ulteriori  separazioni  e  lacerazioni  nelle  relazioni
familiari.

Si tratta di una ipotesi di lavoro finalizzata a promuovere, negli operatori,  una messa in
discussione delle proprie routine e procedure,  sostenendo una riflessione /cambiamento
delle  prassi  operative  e   favorendo   l'avvio  di  processi  collaborativi  con  le  famiglie
d’origine.  Oggi vi sono molteplici esperienze di frontiera in questo ambito, famiglie-risorsa
che  si  affiancano  a  famiglie  in  difficoltà,  reti  di  vicinato,  home  visiting,  residenzialità
leggera,  etc.,  tutte  volte  a  lavorare  (laddove  possibile)  con  le  famiglie  nell’ottica  di
sostenere le loro funzioni genitoriali esistenti e/o residuali. In particolare, nei percorsi di
sensibilizzazione e ricerca  documentati  dalla  rivista  Animazione Sociale  in  questi  anni
(specialmente quello promosso dagli Assessorati alle politiche sociali e alla salute della
Regione  Emilia-Romagna  negli  anni  2011-2013  e  nella  Summer  School  sui  diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza “Educare in situazioni di difficoltà”, organizzato dalla rivista
insieme  all’Istituto  Centrale  di  Formazione  del  Dipartimento  per  la  Giustizia  Minorile),
proprio a partire dal  diritto di  ogni  bambino a una sua famiglia,  sono state individuate
alcune indicazioni cruciali  per lavorare con le famiglie in un'ottica di mantenimento del
bambino nella propria famiglia o di riunificazione in caso di separazione. Indicazioni che,
se  assunte,  comparate  e  adattate  alle  esperienze  di  questo  territorio,  potrebbero
consentire un'analisi pro-attiva e l'individiazione di metodologie e strumenti utili ad evitare
risposte standardizzate e automatiche, dettate soprattutto dall’urgenza ed emergenza. 

CONSIDERATO CHE:

- L'Ombudsman della Regione Marche, Autorità per la Garanzia dei diritti degli adulti e
dei bambini, ai sensi della legge regionale n. 23/2008, così come modificata con la Legge
34/13,  svolge  i  compiti  inerenti  l’ufficio  del  Garante  per  i  diritti  dell’infanzia  e
dell’adolescenza e che nell'esercizio delle sue funzioni è previsto:

• all'  articolo  10  com.  1,   “l'Ufficio  del  Garante  per  l'infanzia  è  svolto  al  fine  di
assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia
individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto è previsto dalla legge
27 maggio 1991, n.  176 (ratifica ed esecuzione della convenzione dei  diritti  del
fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) e della carta europea dei diritti del
fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20
marzo 2003 n.77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionee
legislative nazionale vigenti”;

com. 2 lett. a) “promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di
minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata
al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti” e  lett. c)
“accoglie segnalazioni in merito a violazione dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei
minori  a  rischi  odi  emarginazione  sociale  e  sollecita  le  amministrazioni  competenti
all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela”;

− all'art.  11  com.1  lettera  a)   “stipula  intese e  accordi  con ordine  professionali  e
organismi che si occupano di infanzia e adolescenza” e b) “intrattiene rapporti di
scambio, studio e ricerca con organismi pubblici e privati”;

- Il  Comune di Ancona  riconosce il   diritto fondamentale del minore  di   crescere ed
essere educato all’interno della propria famiglia  e a tal fine ha   da tempo avviato progetti
e  iniziative  finalizzati  al  sostegno  e  al  recupero  delle  funzioni



genitoriali.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------

TRA

L'Ombudsman della Regione Marche, Autorità per la Garanzia dei diritti degli adulti e dei
bambini, nella persona del Garante Prof. Italo Tanoni, domiciliato per la carica in Ancona
Piazza Cavour n. 23., C. F 931 191 00423 

E

Il Comune di Ancona, nella persona del Sindaco Avv.to Valeria Mancinelli , domiciliato per 
la carica in Ancona Piazza XXIV Maggio .....C.F. 00351040423

TUTTO CIO' PREMESSO 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART.1 
Le parti considerano la  premessa parte integrante del presente protocollo d’intesa.

ART.2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
L'Ombudsman della Regione Marche, Autorità per la Garanzia dei diritti degli adulti e dei 
bambini  si impegna a coinvolgere il  Comune di Ancona, nella realizzazione del progetto 
“CON-VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA”  

ART.3 - BENEFICIARI
Il progetto, a diffusione regionale è  rivolto, in particolare agli   operatori dei servizi pubblici 
che sono impegnati nei percorsi di tutela dei minori, e a soggetti  del privato sociale, che 
operano nel  medesimo settore.

ART.4 – CONTENUTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO
L’ Ombdusman della Regione Marche si impegna a realizzare, in collaborazione con il 
Comune di Ancona,un  percorso conoscitivo, culturale e metodologico , in favore degli 
operatori dei servizi pubblici regionali  volto a sostenere le famiglie in difficoltà con 
l’obiettivo di prevenire o ridurre il rischio di allontanamento dei minori dalla loro famiglia o 
di agevolarne il rientro qualora siano già allontanati 

In particolare il Comune di Ancona  si impegna ad organizzare un seminario di studio e
lavoro finalizzato alla diffusione delle ipotesi  culturali  ed  educative sulla  necessità di
prevenire interventi volti ad allontanare i minori dai loro contesti famigliari, sull’importanza
di avviare dinamiche collaborative fra gli operatori e i genitori volti a far emergere le risorse
e le  potenzialità  (resilienza),  sulla  sfida  di  costruire  reti  di  prossimità   di  famiglie  che
aiutano famiglie. 
Successivamente si procederà alla organizzazione di laboratori in cui, attraverso l'analisi e
la  comparazione  delle  diverse  esperienze,  di  cui  gli  operatori  sono  portatori,  si
individueranno metodologie ed  azioni  innovative per rafforzare le competenze genitoriali.

 A tale scopo: 
L'Ufficio dell'Ombudsman della Regione Marche si impegna a:

 elaborare il progetto in linea con le  finalità e le funzioni dell'autorità di garanzia dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza previste nella L.R. 34/13 ;



 individuare in collaborazione con il Comune di Ancona i professionisti cui affidare
l’incarico formativo, ed il cui indirizzo risponda alle finalità del programma proposto
e la  cui  attività  e finalità  siano  attinenti  alla  diffusione delle  ipotesi  culturali  ed
educative del progetto; 

 assicurare  il  proprio  contributo  alla  programmazione  e  al  coordinamento  delle
iniziative, tenendo conto dell'attività svolta dall'ufficio in questo ambito, al  fine di
assicurare la corrispondenza tra le azioni programmate e i bisogni del territorio,

 favorire  la  comunicazione  tra  i  soggetti  che  verranno  coinvolti  in  ordine  alla
realizzazione del progetto e all'efficacia dell'iniziativa;

 garantire al comune di Ancona , un contributo , per la realizzazione del progetto pari
ad € 10.000,00

 verificare l'efficacia dell'iniziativa e la sua corrispondenza con i risultati attesi.

Il Comune di Ancona si impegna a:

 collaborare alla definizione dettagliata del  progetto;
 organizzare logisticamente ed operativamente i corsi e quindi:individuare gli spazi,

le sedi logistiche e la strumentazione necessaria alla realizzazione del progetto;  
 Individuare  in  collaborazione  con  l’Ombdusman Regionale  i  professionisti    cui

affidare l'incarico formativo , ed il cui indirizzo risponda alle finalità del programma
proposto e la cui attività e finalità siano  attinenti alla diffusione delle ipotesi culturali
ed educative del progetto; 

 registrare e certificare la presenza dei relatori e dei  corsisti
 diffondere materiale promozionale ed informativo,  strumenti  didattici  sul  territorio

regionale e tra i partecipanti alla formazione.

ART.6 –REFERENTE  ATTUAZIONE PROTOCOLLO 
Il Referente del progetto per il Comune di Ancona è la  Dott.ssa Stella Roncarelli in qualità 
di Dirigente della Direzione POLITICHE SOCIALI-POLITICHE GIOVANILI SERVIZISCOLASTICI 
ed EDUCATIVI, che si avvarrà della collaborazione del personale strutturato presso il 
proprio ente;

ART.7 – DURATA DELPROTOCOLLO
 Il Protocollo avrà effetto dalla data di sottoscrizione dello stesso  fino alla  sua 
realizzazione;

ART.8 – CONTRIBUTO
 L'Ombudsman della Regione Marche, Autorità per la Garanzia dei diritti degli adulti 

e dei bambini si impegna ad erogare  al Comune di Ancona, rappresentato dal 
Sindaco Valeria Mancinelli, un contributo di € 10.000,00 (diecimila /euro) IVA 
compresa se e in quanto dovuta, per la realizzazione del progetto oggetto del 
presente protocollo d’intesa .

ART.9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 Il  contributo di cui all'articolo precedente sarà erogato dall’Ombdusman della 

Regione Marche  in un unica tranche  a conclusione delle iniziative, dietro 
presentazione del Report finale descrittivo dell’attività  complessivamente svolta e 
presentazione di regolare documentazione contabile relativa alle spese sostenute  
per la realizzazione del progetto stesso, controfirmato dal Responsabile del 



progetto .
 
 Il contributo sarà  versato dietro presentazione della documentazione contabile in 

originale all’Ufficio di ragioneria delle Autorità indipendenti,  mediante bonifico 
bancario nel seguente conto corrente:IT24Z0100003245330300062846

ART.10 – UTILIZZO MATERIALE E RELAZIONI 
 L'utilizzo e la  diffusione di  materiale  e relazioni  derivanti  dall'attività  oggetto  del

presente  protocollo  d’intesa  dovrà  avvenire  con  precisa  menzione  della
partecipazione di entrambe oltre che dei soggetti redattori.

ART.11 – RESPONSABILITA'
 Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature

o  infortuni  al  personale  che  dovessero  derivare  dall'espletamento  delle  attività
previste dal presente accordo. 

ART.12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Le parti  si  impegnano a trattare i  dati  personali  unicamente per le finalità

connesse all’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche.

Letto, approvato, e sottoscritto.

Ancona,______________________

 L'Ombudsman Regionale
Prof. Italo Tanoni __________________

 Il Sindaco del Comune di Ancona
Valeria Mancinelli __________________________


