
ALLEGATO A

Schema di  Accordo  di  Collaborazione  tra  la  Regione  Toscana  e  il  Forum  Toscano  delle
Associazioni per i diritti della famiglia per la promozione di azioni di sostegno alle famiglie

L'anno duemiladiciassette, il giorno……………… del mese di………………..., presso…………….

TRA

La Regione Toscana, rappresentata dalla dott.ssa Stefania Saccardi, in qualità di Assessore al Diritto
alla salute, al welfare e all’integrazione sociosanitaria e il Forum Toscano delle Associazioni per i
diritti della famiglia (di seguito Forum), nella persona del Presidente Gianni Fini, in rappresentanza
delle Associazioni aderenti

PREMESSO CHE

- la L.R.T. n. 40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii. “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”
stabilisce che:

• la  Regione  promuove  la  crescita  di  una  cultura  della  salute  attraverso  la  diffusione  di
conoscenze e di informazioni e che le aziende sanitarie e le società della salute attuano interventi di
comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione anche con le associazioni
del terzo settore;

• la  programmazione in  materia  sanitaria  e  sociale  della  Regione persegua le  finalità  del
sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla L.R. 41/2005 “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

- La L.R.T. n. 41 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” prevede:

• la valorizzazione del ruolo essenziale ed attivo che le famiglie svolgono nell’ambito del
sistema integrato regionale, nonché il sostegno alle famiglie nei momenti di disagio o di difficoltà
connessi al lavoro di cura;

• il  riconoscimento della rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore,
anche  attraverso  la  partecipazione  delle  associazioni  e  degli  enti  di  promozione  sociale  alla
progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi previsti dal sistema integrato
regionale;

• tra  le  politiche  rivolte  alle  famiglie,  l’attivazione  di  interventi  e  servizi  volti  a  favorire
l’assolvimento  delle  responsabilità  familiari,  a  sostenere  la  genitorialità,  nonché  a  prevenire  le
situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari ed in particolare del disagio minorile,
e a creare reti di solidarietà locali.

- La DGR 259/2006, “Leggi n. 405/75 e n. 194/78. Programma di interventi di riqualificazione dei
servizi consultoriali e di educazione e formazione finalizzati alla diffusione ed al consolidamento di
una cultura della maternità e paternità responsabile e di una sessualità consapevole”, approva un
programma  di  interventi  di  riqualificazione  dei  servizi  consultoriali,  in  particolare  riguardo  ad
attività  di  informazione,  formazione  ed  educazione  alla  diffusione  e  al  consolidamento  di  una
cultura della maternità e paternità responsabili e di una sessualità consapevole. 



-  La  relazione  conclusiva  all'indagine  conoscitiva  del  Consiglio  Regionale  del  2012,  “Ruolo,
funzioni e prospettive dei consultori della Regione Toscana” indica la necessità di implementare la
componente  sociale  del  Consultorio  “con  la  finalità  di  accentuare  la  funzione  dell'ascolto  e
dell'informazione, attingendo anche dai soggetti del privato sociale presente nei territori” e auspica
la  formazione  di  una  cabina  di  regia  sociale  e  sanitaria  in  grado  di  sintetizzare  risorse  e
professionalità  di  varia  provenienza,  dagli  enti  locali  alle  aziende  sanitarie,  dal  mondo
dell'associazionismo al volontariato e al privato sociale.

- Il  Piano Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale 2012-2015,  approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 9 del 5 novembre 2014  e ancora in vigore ai sensi dell'art.  29 della LR
1/2015, riconosce al terzo settore un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali poiché i suoi enti
“concorrono  ai  processi  di  programmazione  regionale  e  locale  e,  ciascuno  secondo  le  proprie
specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del
sistema integrato”.

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 presenta tra le azioni da predisporre,
anche  in  un’ottica  di  tutela  della  salute  globale  in  una  società  che  cambia,  il  sostegno  alle
responsabilità  familiari  attraverso  azioni  integrate  che  consentano  di  supportare  i  nuclei
nell’assolvimento  dei  propri  compiti;  percorsi  educativi  per  gli  adolescenti  ed  i  giovani,  di
promozione  del  benessere,  di  prevenzione  del  disagio,  di  accoglimento  e  presa  in  carico,
mantenendo  costante  l’integrazione  fra  le  varie  componenti  (istituzioni,  servizi  socio-sanitari,
scuole, enti pubblici e privati,  associazionismo); azioni mirate alla tutela della donna all’interno
delle  relazioni  sociali  e  familiari,  di  supporto  alla  gravidanza,  di  prevenzione  dell’IVG  e  di
educazione alla procreazione responsabile.

CONSIDERATO CHE

-  il  Forum,  quale  consolidato  organismo  di  rappresentanza  e  coordinamento  della  rete  di
Associazioni e movimenti che svolgono attività di promozione e sostegno alla famiglia in Toscana,
persegue, tra le finalità individuate nel proprio Statuto:

• la promozione di adeguate politiche familiari che sostengano il ruolo della famiglia e tutelino i
diritti dei singoli membri e della famiglia nel suo insieme;

• la promozione di politiche sociali per sostenere le famiglie in formazione e affrontare le situazioni
di disagio e le difficoltà delle famiglie già costituite;

•  interventi  di  sostegno  nell’ambito  dell’educazione-formazione,  dell’ascolto  del  disagio  e  di
accoglienza nelle sue diverse forme.

- la Regione Toscana, secondo quanto stabilito dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
2012-2015,  valorizza  le  associazioni  familiari  attraverso  lo  sviluppo  di  un  modello  di
corresponsabilità tra le reti di famiglie e il servizio sociale dell’ente pubblico.

- tra il Forum e la Regione Toscana, in virtù della D.G.R. n. 1082 del 11-12-2012, si è consolidata
una proficua collaborazione  finalizzata  a  rafforzare la rete regionale dei servizi  territoriali  ed a
offrire  alle  famiglie  maggiore opportunità di  ascolto,  orientamento e  sostegno,  in raccordo e in
collaborazione con i servizi pubblici e privati presenti sul territorio.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La premessa costituisce parte integrate del presente Accordo di Collaborazione.

La Regione Toscana e  il  Forum collaborano per  la  promozione e  la  realizzazione  di  azioni  di
sostegno  alle  famiglie  che  consentano  di  attivare  interventi  finalizzati  all’assolvimento  delle
responsabilità  familiari,  all’ascolto  del  disagio  dei  bisogni  e  delle  necessità  dei  suo  membri,
all’orientamento verso le possibili risposte e all’individuazione di concrete azioni ed iniziative di
supporto,  anche  alla  luce  dei  mutamenti  che  caratterizzano  la  società  toscana  e  il  fenomeno
migratorio in particolare,  nello spirito del benessere integrale della persona e dell’intero nucleo
familiare.

Art. 2

Finalità

Il presente Accordo di Collaborazione si prefigge la finalità - attraverso gli indirizzi e le azioni
individuate all’art. 3 - di rafforzare l'efficacia della rete regionale di servizi territoriali, offrendo alle
famiglie,  con  minori  in  particolare,  che  si  trovano  a  vivere  situazioni  di  disagio  e/o  di  lieve
difficoltà, maggiori opportunità di ascolto, orientamento e sostegno. Le relative iniziative dovranno
essere  promosse  in  raccordo  e  in  collaborazione  con  i  servizi  pubblici e  privati  presenti  sul
territorio, in applicazione della normativa in materia, dei vigenti atti di programmazione e secondo
le linee guida e le indicazioni sul necessario coordinamento integrato contenute nel Piano Sanitario
e Sociale Integrato Regionale 2012-2015.

Art. 3

Aree di intervento, linee di indirizzo e azioni

Nell’ambito della rete territoriale dei servizi integrati rivolti alle famiglie e alle singole persone in
situazione di disagio e/o difficoltà,  saranno progettate, condivise e realizzate azioni coerenti con le
linee di indirizzo richiamate in premessa, nell’ambito delle superiori funzioni e responsabilità di
coordinamento e integrazione delle attività svolte dalla rete integrata del Servizio pubblico e dalla
Rete multidisciplinare dell’associazionismo e volontariato familiare del Forum.

a) Area educativa-formativa

Le azioni ricomprese in questa area di intervento sono volte a:

- promuovere la cultura della relazione per un modello interculturale di integrazione sostenibile
nella comunità multietnica, coinvolgendo in particolare nella scuola dell’obbligo, punto privilegiato
d’incontro  tra  famiglie  native  e  di  altra  provenienza,  insegnanti,  alunni  e  genitori  in  eventi  di
socializzazione e formazione alla pro-socialità;

- svolgere azioni di carattere formativo e di prevenzione dei diffusi disagi sociali e relazionali dei
ragazzi  preadolescenti  nella  fase  più  sensibile  della  loro  maturazione  affettiva  e  sessuale,  in
collaborazione con  genitori e scuola, per il benessere psico-fisico dei ragazzi in ambito scolastico.
Si cercheranno forme di  collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e  gli  Uffici  scolastici
territoriali per incontri di formazione e di sensibilizzazione riservati ai genitori e agli insegnanti;

-  progettare  e  sviluppare  percorsi  di  alfabetizzazione  per  alunni  di  prima  generazione  e  di
glottodidattica per gli insegnanti, al fine di favorire l’apprendimento di una metodologia didattica
che faciliti l’adozione spontanea dell’Italiano come L2 in una classe di alunni multilingue;



-  collaborare  con  le  strutture  regionali  competenti  alla  progettazione,  sviluppo  e  diffusione  di
percorsi educativi per una maggiore conoscenza delle modalità di utilizzo responsabile dei media da
parte dei genitori, minori e preadolescenti.

b) Area socio-sanitaria

Le azioni ricomprese in questa area di intervento sono volte a:

- realizzare forme di collaborazione e di integrazione tra rete dei servizi consultoriali pubblici e la
rete delle associazioni familiari aderenti al Forum, per la progettazione e realizzazione in ambito
scolastico,  con  finalità  di  prevenzione  e  per  il  benessere  psico-fisico,  di  percorsi  educativi  e
formativi  rivolti  a  preadolescenti  e  adolescenti  sui  temi  dell’affettività,  sessualità,  pro-socialità,
legalità e corretti stili di vita, prevedendo il coinvolgimento di genitori e insegnanti;

- promuovere, a maggior beneficio delle persone e delle famiglie, un graduale raccordo tra i servizi
consultoriali pubblici e i servizi alla persona svolti dalle associazioni familiari aderenti al Forum,
accreditati  ai  sensi  della  L.  regionale  82/2009,  prevedendo  scambi  di  esperienze,  momenti  di
incontro e formativi, al fine di rafforzare gli interventi a sostegno delle crescenti forme di disagio
sociale e di relazione di coppia, interfamiliare e comunitario. Cura particolare sarà rivolta alla tutela
dei minori nelle situazioni di conflitto e separazione dei genitori, attuando interventi di mediazione
familiare, proponendo la buona pratica dei Gruppi di Parola per minori e giovani ed altre buone
pratiche di accompagnamento e sostegno successivo a separazioni e divorzi;

- promuovere un raccordo con la Rete integrata dei Servizi, le Società della Salute e le strutture
ospedaliere,  per  la  creazione  di  una  Rete  di  sostegno  delle  maternità  difficili,  unitamente  alla
realizzazione  di  iniziative  di  educazione-formazione  sulla  fisiologia,  sviluppo  e  identità  del
nascituro,  avvalendosi  della  mediazione  culturale  per  prevenire  le  situazioni  indesiderate  che
coinvolgono con maggiore frequenza donne straniere;

- coinvolgimento della Rete associativa multidisciplinare del Forum per l’attuazione del percorso di
prevenzione  dell’IVG disposto  dagli  artt.  2  e  5  della  L.  194/78,  rendendo  noto  e  possibile  il
sostegno del volontariato e l’insieme delle risorse disponibili per superare le difficoltà manifestate,
nonché informando e accompagnando le donne nel periodo pre e post natale in ordine al percorso
previsto per il parto in anonimato e ai conseguenti percorsi di affidamento e adozione del bambino.

Art. 4

Impegni delle parti

La Regione Toscana si impegna a destinare al Forum la somma massima di € 65.000,00 annui, per
ogni anno di vigenza dell'Accordo di Collaborazione,  per la realizzazione delle attività previste
dall'art. 3, a seguito di presentazione di report sulle attività realizzate e di relativa rendicontazione
delle spese sostenute;

Il Forum si impegna a presentare alla Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del
presente  atto,  un  piano  di  attività  di  durata  triennale,  contenente  specifiche  progettualità  da
realizzare  annualmente,  per  ogni  area  di  intervento  (di  cui  all'art.  3),  individuando  ambito
territoriale, soggetti coinvolti, obiettivi misurabili e costi previsti. 

Art. 5

Durata

Il presente Accordo di Collaborazione ha la validità di tre anni, a far data dalla sua sottoscrizione.



Art. 6

Privacy e scambio dati 

Le parti, preso atto ed in ottemperanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia
di  privacy,  nonché  uniformandosi  al  rispetto  delle  disposizioni  regolamentari  e  ai  pareri
dell’Autorità di  Garanzia preposta in materia,  ciascuno per quanto di propria competenza ed in
relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, s’impegnano a favorire lo scambio
di  informazioni  attraverso modalità  consone ed utili  ad attendere con continuità,  tempestività  e
completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. 

Letto, approvato 

Firenze, lì ……………… 

Regione Toscana _________________________________________

Forum Toscano Associazione 

per i Diritti delle Famiglie _________________________________________


