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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE 

ANTIVIOLENZA TERRITORIALE DI MANTOVA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE 

CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL FENOMENO 

DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI 

 
 
 

Art. 1 
DEFINIZIONE 

 

Il presente documento attua quanto stabilito all’art. 3 del «PROTOCOLLO D'INTESA DELLA RETE 

INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA TERRITORIALE DI MANTOVA PER LA PROMOZIONE DI 

STRATEGIE CONDIVISE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEL 

FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI LORO FIGLI» (di seguito 

denominato Protocollo), definendo le modalità di funzionamento del Tavolo permanente per la 

prevenzione e il contrasto della violenza di genere (di seguito denominato Tavolo). 

 

Art. 2 
COMPOSIZIONE 

 

Il Tavolo è composto dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori il Protocollo, compresi i soggetti che si 

aggiungeranno in data successiva rispetto alla sottoscrizione. Ciascun rappresentante di Ente 

sottoscrittore, in caso di impedimento alla partecipazione alle sedute del Tavolo, potrà incaricare altro 

referente in rappresentanza dell’Ente stesso fino ad un massimo di tre deleghe. 

 

Art. 3 
FUNZIONI 

 

Il Tavolo è il luogo dedicato alla costruzione di una visione comune, alla progettazione di interventi 

integrati e alla definizione di aree di sviluppo con riferimento alle tematiche comuni oggetto del 

Protocollo, nel rispetto delle specifiche diverse competenze di ciascuno.  

Pertanto, i soggetti aderenti al Tavolo si impegnano a:  

a) individuare un proprio referente che partecipi ai lavori del Tavolo 

b) garantire e favorire la presenza al Tavolo, così come a specifici momenti di carattere 

tecnico/tematico, del referente individuato 

c) mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi condivisi 

d) nell’ambito dell’attività operativa del Tavolo:  

- verificare l’effettiva applicabilità e funzionalità del Protocollo per quanto di propria competenza 

- valutare e proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati 

- prendere atto di nuove risorse o nuovi servizi attivati sul territorio 

- segnalare notizie su bandi ed altre possibilità e modalità di reperimento fondi 

- condividere, in una logica di rete, le informazioni riguardo ad eventi ed iniziative sul tema 

promosse dagli enti aderenti al Tavolo 

- studiare un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati sui casi intercettati dalla rete 

- rilevare e segnalare i bisogni formativi all’interno del proprio Ente per contribuire alla 

promozione di azioni di aggiornamento adeguate alle necessità espresse; 

- promuovere la partecipazione degli operatori ai momenti formativi 
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e) verificare che, all’interno del proprio ente, sia fornita completa informazione riguardo all’oggetto 

del Protocollo, alle ulteriori disposizioni del Tavolo, nonché curare la piena realizzazione, ai vari 

livelli, di quanto stabilito in esso e nelle ulteriori disposizioni del Tavolo 

f) rispettare le procedure operative condivise dalla rete, definite dall’art. 4 del Protocollo 

g) valutare la qualità e la coerenza, anche rispetto ai principi espressi dal Protocollo, di iniziative 

afferenti al tema della violenza di genere, poste in essere dagli enti aderenti al Tavolo.  

 

Art. 4 
PRESIDENZA 

 

Il Tavolo è presieduto dal Comune di Mantova, che lo promuove, coordina e ne svolge funzioni di 

rappresentanza nei rapporti con i soggetti esterni. Il Comune provvede, pertanto, alla convocazione 

dei Tavoli, alla predisposizione dell’ordine del giorno, all’invito straordinario di soggetti chiamati a 

contribuire al tema, a garantire una corretta gestione delle informazioni emerse nelle sedute tramite 

redazione di verbale, e alla rilevazione delle presenze. 

 

Art. 5 
GRUPPI/SOTTOGRUPPI DI LAVORO E LABORATORI TERRITORIALI  

 

Il Tavolo, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo, potrà avvalersi degli apporti forniti 

dai diversi nodi della rete. Un gruppo/sottogruppo di lavoro e/o la costituzione di un laboratorio 

territoriale, coordinati dai soggetti scelti nell’alveo del Tavolo in base alle competenze nelle diverse 

materie trattate e alle disponibilità manifestate, potrà avere carattere temporaneo e potrà essere 

interrotto da parte degli stessi per ragioni organizzative e/o motivate da esigenze di varia altra natura. 

Il Tavolo può stabilire ulteriori modalità di raccordo periodico tra gruppi ristretti di soggetti della rete 

secondo modalità che saranno ritenute più congeniali (gruppi/sottogruppi di lavoro, laboratori 

territoriali) così come la modifica di quelli esistenti, qualora questo sia ritenuto funzionale al 

miglioramento dell’efficacia del lavoro di rete. 

 

Art. 6 
CONVOCAZIONI 

 

Il Tavolo è convocato in seduta ordinaria almeno due volte all’anno dal Comune di Mantova o anche 

su richiesta motivata di almeno tre componenti. La convocazione, riportante l’oggetto degli argomenti 

all’ordine del giorno e i relativi materiali, avviene mediante comunicazione via posta elettronica inviata 

almeno 3 giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. 

Previa comunicazione, in sede di convocazione, possono partecipare ai lavori i rappresentanti di altri 

soggetti pubblici e/o privati, qualora gli argomenti da trattare lo rendano opportuno. 

 

Art. 7 
PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti sottoscrittori del Protocollo, come previsto dall’art. 2 dello stesso e dal precedente art. 2 del 

presente documento, si impegnano a partecipare alle riunioni del Tavolo o a delegare un proprio 

rappresentante. Gli enti che non presenziano senza comunicazione giustificativa a tre sedute 

consecutive del Tavolo, sono dichiarati automaticamente decaduti senza alcun onere di notifica da 

parte del Comune. La rinuncia di partecipazione al Tavolo deve essere trasmessa in forma scritta al 

Comune di Mantova, che ne renderà edotti gli altri partecipanti. 
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Art. 8 
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI 

 

La seduta ha inizio se sussiste il numero legale dei componenti il Tavolo composto dalla metà più uno 

dei membri aventi diritto di voto. In mancanza di numero legale la seduta è dichiarata deserta. Il 

numero legale deve permanere per l’intera durata della seduta.  

Ogni Ente sottoscrittore può esprimere un solo voto, anche nel caso in cui siano presenti alla seduta 

più rappresentanti dello stesso. Ogni decisione viene assunta dalla metà più uno dei votanti. 

Il verbale delle riunioni è curato dalla segreteria organizzativa, che provvede ad inviarlo in via 

telematica ai componenti del Tavolo.  

 

Art. 9 
VOTAZIONI PER VIA TELEMATICA 

 

Qualora vi sia la necessità di assumere decisioni improrogabili e urgenti, o in seguito a scioglimento 

di una seduta del Tavolo per la mancanza del numero legale, il Comune di Mantova – quale ente che 

presiede il Tavolo – ai sensi dell’art. 4 del presente documento provvederà a richiedere che il voto sia 

espresso tramite posta elettronica, con mail da inviare all’indirizzo indicato nella richiesta dal 

medesimo Comune. 

La decisione si darà per assunta se otterrà il voto favorevole di metà più uno dei votanti, espresso 

entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.                          

 

Art. 10 
SUCCESSIVE ADESIONI 

 

Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, la possibilità di aderire al Tavolo da parte di nuovi soggetti che ne 

facciano richiesta, è subordinata al possesso di almeno uno dei requisiti sotto riportati, fatto salvo il 

rispetto della normativa nazionale e regionale e dei relativi documenti programmatici ed eventuali 

regolamenti emanati in materia: 

- avere tra le proprie finalità, riportata nello statuto e/o nell’atto costitutivo, la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere e/o il supporto e l’accompagnamento in percorsi di uscita da 

condizioni di disagio o a rischio di marginalità sociale 

- avere una comprovata esperienza (almeno triennale) in tema di prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere, posseduta dall’Ente richiedente. 

Il Tavolo delibererà in ordine ad una nuova domanda di adesione alla prima seduta utile dal 

ricevimento della medesima. Il soggetto richiedente è ammesso ad aderire al Tavolo se la domanda 

ottiene il voto favorevole dei due terzi dei votanti. 

La domanda di adesione deve essere presentata al Comune di Mantova, allegando lo statuto e/o 

l’atto costitutivo o tutta la documentazione utile a comprovare l’esistenza dei requisiti. 

Per quanto riguarda la richiesta di adesione da parte di fondazioni, enti pubblici e loro dirette 

emanazioni, il Tavolo si riserva la facoltà di valutare di volta in volta la coerenza dell’adesione rispetto 

agli obiettivi del Protocollo. 

 

Art. 11 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 

Il Tavolo assicura la diffusione delle informazioni circa le iniziative in essere ed il trasferimento dei 

risultati raggiunti, attraverso momenti e strumenti di comunicazione delle azioni e delle esperienze 

maturate sul tema della violenza di genere. 


