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Manifesto di Adesione al Progetto Nessuna Violenza Dentro Casa per un 
Coordinamento Nazionale dei Centri Antiviolenza in Rete. 

 
L’Ente Nazionale Attività Culturali E.N.A.C., nella persona del Presidente Nazionale Dott. Maurizio 

Abbate, e l’Associazione Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. Onlus, nella persona del Presidente 
Nazionale Dott. Raffaele Ferraresso, hanno indetto una campagna di sensibilizzazione, Nessuna Violenza 
Dentro Casa, al fine di coinvolgere, nel progetto per un coordinamento nazionale in rete, i Centri 
Antiviolenza presenti sul territorio per consentire un rapido accesso alle informazioni, all’assistenza 
specialistica e qualificata. Per la partecipazione al coordinamento, è fondamentale aderire al Manifesto 
programmatico nel quale sono riportati, sinteticamente, i punti cardine che si intendono promuovere.  

La cronaca ogni giorno riporta di episodi efferati di violenza domestica e di genere, un’escalation che 
sembra non fermarsi nonostante la comunicazione sulla non violenza sia quasi giornaliera. L’azione sul 
territorio di centri antiviolenza e delle associazioni che si occupano di tutela delle vittime di reato e del loro 
ristoro, trova sempre un ostacolo insormontabile nell’incertezza se il “reo” sarà o meno punito e se si avrà un 
ristoro dal danno subito. Si è ormai in un vicolo cieco dal quale occorre uscire per dare risposte concrete, 
reali ed immediate alle vittime anche cambiando prospettiva per giungere ad una reale forma di prevenzione 
dei reati contro la persona, sia che si tratti di omicidi o di lesioni personali gravi e/o permanenti, ed 
occorrerebbe cambiare metodologia. 

Scopo del progetto è di uniformare le attività tra i diversi centri antiviolenza fornendo delle procedure 
standard da adottare nella fase di ricezione delle vittime e della gestione successiva. A monte c’è un’attività 
formativa molto rigorosa per gli operatori dei centri, i professionisti che vi collaborano e le stesse forze 
dell’ordine. 

I centri antiviolenza e le associazioni a tutela delle vittime di reato, che vogliono aderire al presente 
manifesto, si dovrebbero uniformare ai seguenti punti fermi: 
1. Sportelli sociali multidisciplinari per le vittime di reato e di qualsiasi forma di persecuzione 

diretta ed indiretta: gli sportelli che hanno la funzione di assistere, sostenere, coadiuvare, informare e 
consigliare le vittime di violenza domestica, di genere e di qualsiasi forma di persecuzione nonché nella 
fase di ristoro dai danni che siano diretta conseguenza del reato, necessitano di diverse figure 
professionali necessarie per un intervento simultaneo e che non lasci nulla al caso, in particolare: 
esperto in scienza delle persecuzioni (giurista, criminologo, psicoterapeuta), un avvocato penalista ed 
un civilista, uno psicoterapeuta, un criminologo, un medico legale. Nei casi in cui il reato si compiuto 
ai danni di un minore, anche un pediatra e/o uno neuropsichiatra infantile; 

2. Interdisciplinarietà e multidisciplinarietà dei professionisti: i centri antiviolenza e le associazioni a 
tutela delle vittime di reato che intendono entrare nel coordinamento in rete dei centri antiviolenza e di 
usufruire delle modalità operative con cui si erogano i servizi negli sportelli sociali multidisciplinari, 
devono dotarsi di professionisti adeguatamente formati ed informati e preparati ad un lavoro in team 
con altri colleghi di diverse specializzazioni; 

3. Formazione: gli operatori del centro, i professionisti che vi collaborano ed i responsabili necessitano di 
una formazione di base solida sulla scienza delle persecuzioni (diossologia) nonché sulla gestione, 
organizzazione e sulle procedure standardizzate da attuare e le linee guida necessarie per uno sportello 
sociale multidisciplinare per la gestione delle richieste di aiuto.  

4. Prevenzione: se si intende operare effettuando una vera prevenzione dei reati sul territorio, sugli 
stalker ed i soggetti maltrattanti, è fondamentale che si possa rendere operativo sul territorio nazionale 
un progetto di recupero personalizzato (ad esempio, il progetto Dalla Violenza alla Comprensione) che 
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consenta al reo ed al soggetto maltrattante non recluso di accedere ai benefici previsti dalla Legge 
n.119/2013. 

 
L’adesione al manifesto, e contestualmente, all’E.N.A.C., consentirà alle realtà del terzo settore una 

maggior presenza e supporto sul territorio. Proprio a tal fine, la necessità di creare un coordinamento 
nazionale dei centri antiviolenza da mettere in rete a disposizione degli utenti e delle forze dell’ordine è 
dovuta alla circostanza che molti di questi centri che hanno aderito, pur essendo molto attivi e presenti sul 
territorio, non riescono ad emergere per politiche di decenni volte a privilegiare strutture più mediatiche che 
realmente operative. 

La prima presentazione del manifesto programmatico sarà effettuata il 15 maggio 2018 a Caserta 
presso la Sala Convegni dell’Hotel dei Cavalieri durante il convegno Vittime del Reato: ristoro dei danni 
ed assistenza alle vittime”, organizzato dalla Lega Italiana Diritti Umani – LIDU, dal Rotary 
Club Caserta Luigi Vanvitelli e dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere vedrà la 
partecipazione di numerose personalità ed esperti dell’argomento. Nel coordinamento nazionale in rete dei 
centri antiviolenza sono stati inseriti, come professionisti, anche l’Avv. Mario Pavone (Presidente 
Associazione A.N.I.M.I. Onlus) la dott.ssa Maria Pia Turriello (Presidente Associazione A.I.S.P.A.C.) 

Successivamente, saranno organizzati altri convegni e seminari formativi, per i quali si chiederanno i 
crediti formativi per i professionisti che vi parteciperanno, per promuovere il Coordinamento Nazionale dei 
Centri Antiviolenza “Nessuna Violenza Dentro Casa” nelle province e regioni che aderiranno al progetto. 

Per aderire al progetto occorre inviare una mail al presidente nazionale dell’E.N.A.C., il dott. 
Maurizio Abbate (info@enac-online.it), o al dott. Raffaele Ferraresso, presidente nazionale C.S.IN. 
Onlus (presidentenazionalecsin@gmail.com) compilando il form sottostante con la autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili e personali. 
Roma 14 maggio 2018 
 
Coordinamento Nazionale in rete Centri Antiviolenza “Nessuna Violenza Dentro Casa” 
Dott. Maurizio Abbate, Presidente Nazionale E.N.A.C. 
Dott. Raffaele Ferraresso, Presidente Nazionale C.S.IN. Onlus 
Dott.ssa Antonella Sperati, Presidente Nazionale Associazione Culturale di Volontariato JACKLYNE 
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ADESIONE AL MANIFESTO 
 
Ragione sociale:  
 
Regione e provincia di appartenenza: 
 
C.F. Associazione:  
 
Nominativo referente:  
 
Numero soci/utenti:          Soci:                      Utenti:  
 
Sito web associazione: 
 
Numero di telefono: 
 
Adesione al manifesto: SI [   ]   NO [   ] 
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INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
E SENSIBILI), INTEGRATA CON IL REGOLAMENTO UE 27.04.2016, N.2016/679 (REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI), PER IL CONFERIMENTO DATI SENSIBILI E 
PERSONALI AL C.S.IN. ONLUS ED ALL’ENAC 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili) e del Regolamento UE 
27.04.2016, n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati), La informiamo di quanto segue: 
 

1. I Suoi dati personali e sensibili verranno trattati esclusivamente dalle Associazioni Centro Servizi Interdisciplinare 
C.S.IN. ONLUS (di seguito C.S.IN ONLUS), dall’Ente Nazionale Attività Culturali (di seguito E.N.A.C.) dai 
professionisti che con la medesima collaborano esclusivamente per la richiesta di aiuto sottoposta ai nostri sportelli, 
per fini di studio ed esame preliminare della documentazione e per l’instaurazione di eventuali procedimenti in sede civile, 
penale od amministrativa; 

2. i Responsabili della Protezione dei Dati, nonché garanti della corretta utilizzazione ed eventuale distruzione ai sensi 
del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati), sono il Presidente Nazionale del 
C.S.IN. Onlus, il dott. Raffaele Ferraresso, ed il dott. Maurizio Abbate, Presidente Nazionale dell’ENAC, e la sede in 
cui verranno trattati è la sede operativa del C.S.IN. Onlus, Via Arno n.62 – 00198 Roma, Numero Verde 800146563. 
Corresponsabili per la gestione della documentazione e dati sensibili e personali conferiti sono l’Ufficio di 
Presidenza del C.S.IN. Onlus, l’Ufficio di Presidenza dell’ENAC, l’Ufficio Legale del C.S.IN. Onlus ed il nostro staff 
medico e legale. 

3. La modalità con cui verranno trattati i suoi dati sensibili e personali, nonché la documentazione prodotta: Avverrà 
con elaborazioni automatizzate e con database cui avranno accesso esclusivamente il personale con qualifica professionale 
idonea e certificata da iscrizione ad albi, elenchi o con certificazioni rilasciate da autorità nazionale e/o internazionale del 
C.S.IN. ONLUS e dell’E.N.A.C.; 

4. La durata del trattamento dei suoi dati personali e sensibili sarà limitata alle necessità proprie della sua richiesta e, 
in ogni caso, non superiore ai 6 mesi. Decorso tale termine, ove non sia risolta la problematica per la quale ha contattato 
il C.S.IN. Onlus ed all’E.N.A.C., le sarà richiesto di confermare il suo consenso per ulteriori sei mesi. Una volta risolta la 
problematica per la quale ha contattato il C.S.IN. Onlus e l’E.N.A.C., la documentazione da lei prodotta, se in formato 
cartaceo (in caso contrario sarà eliminata dai PC della Onlus con prova della distruzione), le sarà riconsegnata senza alcun 
onere per lei, ed i suoi dati sensibili e personali non saranno più utilizzabili ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati); 

5. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il 
consenso tacito o presunto, per consentire l’autorizzazione ad esaminare la documentazione legale (o sanitaria, 
ammnistrativa, fiscale e contabile) in suo possesso ed, eventualmente, nel caso di suo interesse ad accedere all’assistenza 
medico legale fornita dal C.S.IN. Onlus e dell’E.N.A.C., per effettuare ricerche, terapie, esami diagnostici, 
sperimentazione cura e riconoscimento di eventuali patologie di cui Ella può essere affetto. A lei è garantito, in ogni 
momento, il diritto di portabilità dei suoi dati sensibili e personali ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati) 

6. Non è prevista la comunicazione né la diffusione dei Suoi dati a società terze, salvo quanto attiene alla realizzazione di 
iniziative scientifiche, seminari, convegni o dibattiti inerenti statistiche su determinati casi e nel caso di eventuali 
patologie rare e sempre che Ella acconsenta: in tal caso detti dati potranno essere comunicati e diffusi nell’ambito di 
amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e altri organismi potenzialmente interessati omettendo i suoi dati sensibili e 
personali; 

7. La manifestazione del suo consenso deve essere resa attraverso un’azione e/o dichiarazione inequivocabile ai sensi 
del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati); 

8. Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla 
normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati); 

9. L’oggetto dell’autorizzazione di cui al D. Lgs. n.196/2003, integrata con il Regolamento UE n.2016/679 
(Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati), concernerà i seguenti dati: nome; cognome; sesso; codice fiscale; 
indirizzo; città; provincia; nazionalità; telefono (abitazione) e cellulare; indirizzo di posta elettronica; documentazione 
da lei fornita per la soluzione del suo caso. 
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10. Nel caso di richiesta di assistenza per problematiche inerenti patologie rare, assistenza medico legale nelle 
commissioni INPS per il riconoscimento dell’invalidità, esame morfologico del sangue con la Divisione di Medicina 
Cellulare l’autorizzazione ex D. Lgs. n.196/2003, integrata con il Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento 
Generale Sulla Protezione dei dati) riguarderà i seguenti dati: ASL di riferimento ed anamnesi paziente; accertamenti 
effettuati e patologie diagnosticate; sintomi e terapie seguite; ricoveri effettuati, visite in commissione medica legale ed 
esito; medicina alternativa (qualora ne abbiate fatto ricorso); assistenza domiciliare; medico incaricato; prima visita; 
diagnosi; terapia consigliata; visite di controllo successive. 

11. Il suo diritto di accesso ai suoi dati sensibili e personali, in ogni momento voglia effettuarlo, è a titolo gratuito; 
12. Lei ha diritto alla cancellazione dei suoi dati personali e sensibili (diritto all’oblio) una volta raggiunto il risultato per 

il quale ha richiesto l’assistenza del C.S.IN. Onlus e dell’E.N.A.C., ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

CODICE FISCALE  

Sesso   

Nazionalità  

Residenza: via, CAP, Prov.  

Telefono  

Email:  

Documento: 

Numero: 

Ente che l’ha rilasciato:  

Data rilascio: 

Data scadenza: 
 
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs, n. 196/03, integrata con il Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale 
Sulla Protezione dei dati) 
 

□ acconsento                     □ non acconsento 
 
al trattamento dei miei dati personali e sensibili da parte del C.S.IN. ONLUS e dell’E.N.A.C. limitatamente ai punti da 1 a 9 
 

□ acconsento                      □non acconsento 
 

al trattamento dei miei dati personali - comprese la loro comunicazione o diffusione – da parte del C.S.IN. ONLUS e dell’E.N.A.C 
in relazione alle iniziative di cui al punto 6 ovvero all’invio della newsletter e altri bollettini informativi, conformemente a quanto 
indicato nella su menzionata informativa. 
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Luogo e data ____________________              Firma ____________________________ 
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