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PREMESSO CHE
premesso che il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei è stato istituito con deliberazione di
Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014;
che l’uguaglianza tra uomini e donne rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario;
che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, siglata a Istanbul 1'11 maggio 2011, definisce la violenza contro le donne come "una violazione
dei diritti umani, [...] una forma di discriminazione contro le donne e comprende tutti gli atti di violenza fondati sul
genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica che privata ";
che il Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 convertito dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013 ha stabilito la necessità
di promuovere azioni per il recupero degli autori di violenza;

CONSIDERATO CHE
che la call “Prevent and combat gender-based violence and violence against children”, con scadenza il 14 novembre
2017, ha tra le tematiche che possono essere oggetto di una proposta progettuale lo sviluppo di programmi per il
trattamento dei colpevoli e la capacity building dei professionisti che lavorano in questo ambito, al fine di prevenire le
recidive e proteggere ulteriormente le vittime;
che dagli incontri e dai contatti intercorsi con gli organi di indirizzo di Roma Capitale e con le strutture capitoline, in
particolare l’Assessorato Roma Semplice è emersa la volontà di partecipare al bando nell’ambito delle azioni per il
trattamento dei colpevoli e la capacity building dei professionisti anche attraverso l’uso di nuove tecnologie”;
che, in particolare, l’interlocuzione sopra menzionata ha fatto emergere l’opportunità di elaborare una proposta
progettuale che persegua le seguenti finalità:
1.rafforzare la consapevolezza e la cultura degli uomini e dei giovani per demolire il pregiudizio di genere e modificare
l'immagine stereotipata della donna;
2. diffondere modelli di comportamento nelle relazioni tra uomini e donne improntati al rispetto dei diritti
fondamentali della libertà e autodeterminazione femminile;
3. definire processi di prevenzione che tengano conto del fatto che l’azione di contrasto per essere efficace deve
contemplare anche interventi con gli autori di violenza;
4. definire processi che aiutino a fuoriuscire dalla dimensione emergenziale a favore di una azione di sistema volta
all’interruzione della violenza e alla prevenzione di possibili recidive;
4. avviare programmi di intervento che interrompano il ciclo della violenza anche nella sua “trasmissione” fra
generazioni;
5. favorire processi che aiutino nell’intercettazione della domanda per contrastare l’insorgenza del fenomeno;
6. definire percorsi multilivello per integrare le azioni delle risorse disponibili.
Considerato che la call in oggetto prevede che le Autorità urbane che partecipano devono stabilire forti partnership
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locali;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a
partecipare al bando in qualità di partner di Roma Capitale;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto l’art.34 c.3 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.8 de 07/03/2013;
Visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di Roma Capitale approvato dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.12 de 19/03/2013;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
a) di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare, in qualità di partner di Roma Capitale, al bando
“Prevent and combat gender-based violence and violence against children” allegato alla presente determinazione;
b) di dare atto che, con successivo provvedimento, sarà nominata una commissione di valutazione incaricata della
valutazione delle proposte pervenute.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
SABINA DE LUCA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
manifestazione_di_interesse_nuove_tecnologie_signed.pdf
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