CONVENZIONE
per favorire l’accoglienza immediata delle donne
vittime di violenza di genere
TRA
Croce Rossa Italiana (CRI) Comitato di Varese O.d.V.
E
Fondazione Felicita Morandi Onlus – Casa Rifugio di Varese
premesso
Che la Fondazione Felicita Morandi - Casa Rifugio è una Fondazione senza fini di lucro,
accreditata presso Regione Lombardia, che opera per assicurare alle donne vittime di
violenza.
protezione
e
una
sistemazione
sicura;
Che la Fondazione Felicita Morandi - Casa Rifugio intende impegnarsi sempre più
attivamente nella protezione delle donne vittime di violenza e maltrattamenti;
considerato
Che le violenze di genere sulle donne e in ambito domestico sono un fenomeno sempre più
diffuso;
Che è compito pressante delle Istituzioni e della Società. Civile arginare questo fenomeno,
a difesa dei diritti di tutti e per garantire libertà e serenità nelle relazioni sociali e familiari;
Che, in caso di violenza, è indispensabile assicurare - fin dal momento della denuncia e
ancor prima, in caso di intervento delle Forze di polizia o di accesso al Pronto Soccorso per
percosse e violenze - un rifugio sicuro ove alloggiare la donna e i suoi bambini, per
consentire alla stessa di sottrarsi alla violenza, riflettere ed elaborare scelte consapevoli e
per sostenere la donna nel percorso per la riconquista della propria dignità, della fiducia,
del rispetto sociale e familiare;
richiama la normativa di riferimento
• Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello
sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in
Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173;
• Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti
delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con
Legge 14 marzo 1985, n. 132;
• Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbull'll maggio 2011 e
ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;
• Direttiva 2012j29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,
attuata in Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;
• Legge 15 febbraio 1996; n. 66. "Norme contro la violenza sessuale";
• Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e
pornografia";
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
• Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
• Legge II agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone";
• Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
• Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009"
attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di
protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale;

• Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione
civile e di commissariamento delle province";
tutto ciò premesso
il Presidente di CRI Varese dr.Angelo Michele Bianchi e la Presidente della
Fondazione Felicita Morandi - Casa Rifugio dr.ssa Giovanna Scienza convengono
quanto segue:
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante la presente Convenzione.
Articolo 2
Oggetto
La Convenzione ha la finalità di assicurare il trasporto dal Pronto soccorso alla Casa
Rifugio al fine di garantire protezione e tempestiva accoglienza,
ventiquattro ore su ventiquattro, alle donne, anche con figli, vittime di violenze
reiterate nelle relazioni strette, che si trovano in situazioni che le espongono a un
rischio elevato di danno.
Articolo 3
Ambito di applicazione
La presente Convenzione si rivolge alle donne, anche con figli, che hanno subito
violenze e maltrattamenti che si trovano in una situazione di pericolo per la loro
incolumità e che dopo l’accesso e il percorso di valutazione in PS non possono
rientrare nella loro abitazione.
Articolo 4
Modalità di trasporto
L’accompagnamento in Casa Rifugio in regime di Pronto Intervento, avviene previo
avviso telefonico a CRI al numero 0332 813163 int. 0 da parte dell’educatrice in
turno, con il mezzo ritenuto più idoneo.
I Servizi verranno fatturati secondo le tariffe regionali in vigore.
Articolo 5
Collaborazione tra le parti
La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui
alla presente Convenzione e dall' impegno volto a rendere agevoli le azioni previste
secondo il progetto
Articolo 6
Validità
Il presente atto ha validità annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è
tacitamente rinnovato alla scadenza, a meno di espressa rinuncia di una delle parti.

Varese, 16/11/2020
Il Presidente di Fondazione Felicita Morandi Onlus
Dr.ssa Giovanna Scienza

Il Presidente CRI Varese
Angelo Michele Bianchi

