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Il nuovo Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete 
a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza 

La conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa 

Lecco, 20 maggio 2021 

Illustrato questa mattina in sala consiliare a Lecco il nuovo protocollo d’intesa 

siglato da 22 realtà del territorio provinciale di Lecco per il nuovo Sistema Territoriale 

Antiviolenza in Rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e violenza. 

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti gli assessori del Comune di 

Lecco alle Pari opportunità Renata Zuffi e alla Coesione sociale Simona Piazza, il 

Prefetto di Lecco Castrese de Rosa, Maria Vitali, presidente dell’associazione Telefono 

Donna Lecco onlus e Amalia Bonfanti, legale rappresentante dell’Altra Metà del Cielo - 

Telefono Donna di Merate. Collegati i numerosi firmatari del protocollo, nato nel 2008 per 

prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e il 

consolidamento di una rete integrata e formalizzata di servizi offerti, anche attraverso la 

condivisione di procedure operative in grado di rendere più efficaci le misure adottate e i 

percorsi di uscita. 

“La costruzione di una rete sempre più puntuale a contrasto della violenza sulle donne 

rappresenta uno strumento indispensabile a realizzare interventi integrati, ad accrescere le 

competenze sul fenomeno e a promuovere progettualità condivise al fine di definire 

metodologie d'intervento comuni – hanno sottolineato gli assessori alle Pari opportunità e 

alla Coesione sociale e polizia Locale del Comune di Lecco Renata Zuffi e Simona 

Piazza -. Per questo motivo il Comune di Lecco continua a promuovere con convinzione la 

condivisione degli obiettivi e delle azioni del progetto STAR - Sistema territoriale 

antiviolenza in rete, al fine di consolidare un sistema di attenzione, intervento, oltre che di 

informazione e sensibilizzazione, concreto ed efficace”. 



 

 

Sportelli di ascolto, orientamento e sostegno, servizi di pronto intervento e seconda 

accoglienza, informazioni sulla violenza di genere e sui servizi previsti, prevenzione ed 

educazione alla diversità, raccolta monitoraggio e analisi dei dati, progettazione e messa in 

rete delle informazioni e delle risorse attraverso la governance di un tavolo 

interistituzionale periodicamente convocato dal Comune di Lecco e che comprenda tutti i 

soggetti firmatari del protocollo, questi alcuni degli obiettivi del nuovo accordo sottoscritto 

da Comune di Lecco, Prefettura di Lecco, Provincia di Lecco, Distretto di Lecco, 

Procura della Repubblica di Lecco, Tribunale di Lecco, Ambito Distrettuale di 

Bellano, Ambito Distrettuale di Lecco, Ambito Distrettuale di Merate, ASST di 

Lecco, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Ufficio Scolastico per 

la Lombardia Ambito Territoriale di Lecco, Associazione Telefono Donna Lecco, 

Associazione L’Altra Metà del Cielo – Telefono Donna Merate, L’Arcobaleno 

Società Cooperativa Sociale Onlus, Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Lecco, C.P.O. Ordine Avvocati della provincia di Lecco, Consigliera di Parità, 

Fondo Carla Zanetti, Soroptimist International Club di Lecco, Soroptimist 

International Club di Merate, Cooperativa Omnia Language. 

Allegato il protocollo sottoscritto. 
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