PROTOCOLLO OPERATIVO
,,Frezlizzazione di una rete provinciale di famiglie solidali"
t

provincia di Roma

tra

- Dipartimento IX - Servizio n.2 -

oolmmigrazione-lnterventi in

campo sociale"
e

Progetto Famiglia

11

- Federazione di Enti No Profit

di Roma e la Federazione
presente protocollo stabilisce linee operative di collaborazione tra la Provincia

pàgetto Famiglia sullo sviluppo di reti di solidarietàfinalizzate alla prevenzione del disagio minorile

e

famlli are, nonché all a promozione dell' affi d amento famili are.

Visti:

-

nel campo della tutela
la Legge l4glol che prevede il coinvolgimento attivo di organismi qualifìcati
familiare;
dei minori e delle famiglie per la realizzizione di interventi relativi all' affidamento
riconosce e
sociali,
e
servizi
interventi
la Legge 3zgl}O che, nell,ambito del sistema integrato di
settore;
ug.roìà il ruolo dell,associazionismo e promuovel'integrazione tra enti locali e terzo
delle Politiche
e
Lavoro
del
Ministero
2012
le Linee di Tndinzzo per l'Affidamento Famili are

-

Sociali;
le Linee Guida della Provincia di Roma sull'Affidamento Familiare

-

-

Considerato che

-

- 2006.

:

dei
laprovincia di Roma da anni promuove e coordina interventi diretti ad evitare l'allontanamento
quale
strumento
bambini ed adolescenti dalle proprie famiglie, utilizzando l'affidamento familiare
idoneo;
privilegiato di protezione e tutelaàei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
la
promosso
ha
la provincia ài Ro*u con il "piano Provinciale sull'Affidamento Familiare"
in un'ottica di
costituzione di n. 6 poli Affido interdistrettuali, che operano nel territorio provinciale
del disagio
prevenzione
di
collaborazione con gli organismi del terzo settore ereabzzano interventi
dei minori e delle famiglie;
la Federazione progelto iamigtia ha presentato il progetto "Nuovi Cortili", il quale prevede 1o
di
sviluppo di una reìe prorrirr"lurc ai micro-gruppi locali di famiglie solidali, in un'ottica
colla|òrazione tra ['ente pubblico e gli organismi del terzo settorg.

Tutto ciò premesso §i conviene quanto segue:
ARTICOLO

1

tìrmatari si impegnano, in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e
privati, a stabilire la Piu arnpia collobo.azione sullo sviluppo di reti di solidarietàr tìnalizzate alla
familiare,
prevenzione del disagio rninàrile e flamiliare, nonché alla promozione dell'aftrdamento
Con

il

presente Protocollo

i

I

-/

n

,ln
't)

condividendo obiettivi, linee d'azione ed articolazione delle attività contenuti nel progetto "Nuovi

Cortili" (allegato n. 2).
ARTICOLO 2

La Provincia di Roma si impegna a:

o

,valorizzare e sostenere gli interventi messi in atto dalla Federazione Progetto Famiglia nella
collaborazione, a livello locale, con i Poli Affido che aderiranno al progetto, nelle modalità che
veffanno concordate con ciascun Polo;

.

promuovere

o

promuovere ed orgatizzare, nel corso di un anno, no 3 incontri provinciali di supervisione e
coordinamento delle attività territoriali, in collaborazione con l'équipe della Federazione
Progetto Famiglia e i referenti dei Poli Affido, rivolti agli operatori sociali, sanitari' scolastici
coinvolti nel percorso;

organizzare, nel corso di un anno, in collaborazione con l'equipe della
Fe«lerazione Progetto Famiglia, no 8 incontri provinciali di progettazione del percorso "Nuovi
Cortili", rivolti ai referenti dei Poli Affido;

ed

ARTICOLO 3

LaFederazione Progetto Famiglia si impegna

a:

.

collaborare a livello locale con i Poli Affido, per attività da realizzare nei singoli territori, su
accordo e mandato di ciascun Polo Affrdo, con oneri organizzalli e economici a loro carico, ed
in sintonia con il percorso provinciale generale, come da progetto, e in particolare come
specificato nel documento "spunti per le programmazioni locali dei singoli Poli" ( allegato no
3);

.

collaborare con l'Uffrcio Famiglia e Minori - Servizio n.2 - Dipartimento IX alla promozione
'
ed organiz zazione degli 8 incontri di progettazione del percorso "Nuovi Cortili", rivolti ai
referenti dei Poli Affido;

o

collaborare con l'Ut}ìcio Famiglia e Minori e i referenti dei Poli Affido, alla promozione ed
organizzazione dei 3 incontri provinciali di supervisione e coordinamento delle attività territoriali
rivolti agli operatori sociali, sanitari, scolastici coinvolti nel percorso.

ARTICOLO 4

Al fine di attuare le attività e gli impegni previsti nel presente protocollo, il Dipartimento IX Servizio n.
2 "lmmigrazione - lnterventi in campo sociale" della Provincia di Roma si impegna ad erogare alla

Federazione Progetto Famiglia un finanziamento di € 4.800,00, finalizzato alla copertura dei costi come
intlicato nell'allegato no l, le cui modalità di erogazione saranno detìnite con successìvo prowedimento.
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ARTICOLO 5

?
I firmatari

approvano quanto stabilito nel presente protocollo, stipulato per la durata di un anno dalla
data di sottoscrizione, e negli allegati no 1,2 e 3, che ne costituiscono parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,24lA9n0l3

-.Serv.

2

- Immigrazione.- Interventi in campo sociale

v/t

il*L'
Il Rappresentante Legale del Progetto Famiglia
Dott. Marco Giordano

-

Federazione di Enti no profit

