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la Provincia di Treviso rappresentata dal Presidente pro tempore leonardo Muraro;

il Distretto 108 Ta3 – Italy del Lions Club International rappresentato dal governatore pro 
tempore Francesco sartoretto;

PREmESSO CHE

la Provincia, in quanto ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo (d. lgs. n. 
267/2000, art. 3);

nella Marca trevigiana è in corso la realizzazione di un Piano strategico;

il Piano strategico è una politica organica e generalista di governance del territorio ed è il 
terreno su cui si verifica la capacità dell’intera Marca di esprimere un progetto condiviso di 
sviluppo economico e sociale;

il processo di pianificazione strategica è l’ambito più adeguato per identificare, coordinare 
e costruire in modo condiviso progetti di intervento e sviluppo per la Marca;

il Piano strategico, oltre a definire un nuovo modello di sviluppo adatto ad interpretare 
positivamente il nuovo contesto competitivo, ha l’obiettivo di intervenire e migliorare la 
vivibilità, la qualità del territorio, la qualità dei servizi scolastici e sociali della Marca;

le azioni e i progetti di intervento definiti nel presente protocollo vanno a formare parte 
integrante del Piano strategico;

la Provincia di treviso, in collaborazione con il telefono azzurro, la Federazione nazionale 
della stampa e l’ordine dei giornalisti, nel 1990 ha elaborato la “carta di treviso”, un 
codice deontologico per il corretto utilizzo da parte dei mass media delle informazioni sui 
minori, e da allora ha continuato ad esercitare un ruolo importante nel sostegno e nella 
divulgazione dei suoi contenuti;

la giunta Provinciale, con informativa del 30.06.2003, ha confermato l’opportunità di 
riproporre e diffondere nuovamente i contenuti ed i principi propri del documento e 
di porsi quale polo coordinatore rispetto alle agenzie di socializzazione deputate alla 
formazione dell’identità del bambino (famiglia, scuola, mass-media) al fine di realizzare 
una progettazione congiunta ed una collaborazione attiva tra i vari poli culturali;

la giunta Provinciale, con informativa del 22.12.2003, ha approvato le linee di indirizzo 
in cui si evidenziano le finalità, gli obiettivi e le iniziative per lo sviluppo di un progetto 
pluriennale, prevedendo la collaborazione di partner intra ed inter istituzionali;

con delibera di giunta Provinciale n. 54/13334 del 8.02.2005, la Provincia di treviso ha 
approvato il Progetto “carta di treviso – azioni prioritarie” per realizzare una serie di 
attività nel medio periodo e propedeutiche alle iniziative previste ed approvate nelle linee 
di indirizzo;

la giunta Provinciale, con provvedimento n. 395/57206 del 4 settembre 2006, ha approvato 
il Progetto “carta di treviso: Bambini, informazione e Media” che prevede, tra le azioni 
attivabili, accordi di collaborazione con partner intra e inter istituzionali, convegni e 
seminari di studio, produzione di report e pubblicazioni di ricerche, corsi di formazione/
aggiornamento per insegnanti, incontri formativi per genitori, sperimentazioni ed 
interventi tecnici specialistici;
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vISTO CHE

il lions club international è la più grande organizzazione umanitaria al mondo;

la missione del lions international è “creare e promuovere tra tutti i popoli uno spirito di 
comprensione per i bisogni umanitari offrendo servizi volontari coinvolgendo la comunità 
e la cooperazione internazionale”;

tra le finalità del lions international ci sono, tra le altre, il “promuovere i principi di buon 
governo e di buona cittadinanza”, il “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, 
sociale e morale della comunità” e lo “stabilire una sede per la libera ed aperta discussione 
di tutti gli argomenti di interesse pubblico”;

il lions distretto Multiplo 108 – italy, di cui il distretto 108 ta3 fa parte, ha scelto come 
tema di studio nazionale 2007 – 2008 “dignità e diritti dei minori: rischi e abusi di 
internet e Psicofarmaci” che si pone l’obiettivo di “suscitare attorno a questo tema un 
vasto movimento di interesse che coinvolga come destinatari e co-attori la Famiglia e le 
associazioni delle Famiglie e dei genitori, le istituzioni ed i loro strumenti di intervento a 
favore della famiglia nell’ottica dell’educazione della famiglia stessa ad una consapevole 
e corretta genitorialità, il Mondo della scuola, le associazioni culturali e le associazioni di 
volontariato, gli ordini Professionali interessati al problema, gli organi di comunicazione 
di Massa, il legislatore”;

il distretto 108 ta3 è da tempo fortemente impegnato in Progetti di studio ed in services 
operativi relativi al “Mondo dei minori” e, in particolare, al delicato problema del “disagio 
giovanile”; alcuni tra i Progetti in corso, sviluppati direttamente o in collaborazione con 
soggetti istituzionali (scuole, Ulss,...) e altre associazioni di volontariato, hanno proprio 
come obiettivo l’impegno dei lions nel sensibilizzare, informare, prevenire situazioni di 
rischio cui i nostri giovani sono esposti, quali: il Progetto Lions Quest, il Poster per la 
Pace, il Progetto Martina, il Progetto i giovani e l’alcol;

il comitato lions del distretto 108 ta3 italy - presieduto da Maria cristina Palma - competente 
per lo sviluppo del tema di studio nazionale 2007 – 2008 Progetto lions Quest – correlato 
al tema di studio nazionale 2009 – 2010 “cambiamenti sociali e nuove forme di violenza: il 
bullismo; gli effetti dell’uso ed abuso di alcol tra i minori lo stalking; il mobbing; la violenza 
verso i minori; la violenza domestica; la violenza verbale; la violenza urbana; la violenza 
come limitazione della libertà individuale”, intende sostenere l’azione dei club della Zona 
a che operano sul territorio trevigiano attraverso la partecipazione ad un unico tavolo di 
coordinamento territoriale e conseguentemente promuovere tra gli attori (istituzionali e 
non) momenti di incontro/confronto al fine di favorirne la collaborazione.

Preso atto della significativa partecipazione dei suddetti enti ad iniziative volte alla tutela dei 
bambini e degli adolescenti nel mondo dell’informazione e della loro manifesta volontà a 
collaborare tra loro per facilitare l’integrazione e la diffusione di azioni sul tema, unendo 
sinergicamente le risorse già in essere.
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TRA LE SuDDETTE PARTI SI CONvIENE QuANTO SEguE

Articolo 1 - OggETTO DELL’ACCORDO

con il presente atto le Parti firmatarie intendono esprimere la volontà di collaborazione, 
ciascuno per quanto di propria competenza nel rispetto del proprio ruolo istituzionale, al fine 
di definire linee di indirizzo e metodologie di intervento condivise e di individuare azioni 
da realizzarsi in comune nell’ambito della tutela del bambino e dell’adolescente nel mondo 
dell’informazione unendo sinergicamente le risorse già in essere.

Articolo 2 - RuOLO DELLA PROvINCIA DI TREvISO

la Provincia di treviso nell’ambito del progetto pluriennale “carta di treviso: Bambini, 
informazione e Media” assume il ruolo di:

- ente Promotore e coordinatore di azioni di stimolo e supporto per la progettazione e 
realizzazione delle iniziative promosse dalle agenzie territoriali coinvolte dal progetto;

ente attuatore avviando una serie di azioni dirette.

il ruolo si esprime più specificatamente su un duplice piano d’intervento:

piano informativo: inteso come promozione e diffusione di informazioni in materia 
di tutela del bambino e dell’adolescente nel mondo dell’informazione e dei media, a 
disposizione delle agenzie territoriali e dei cittadini.

piano progettuale: inteso come progettazione delle iniziative previste nel progetto. su 
tale piano si inserisce l’azione condotta dall’ente coordinatore al fine di assicurare una 
struttura nella quale possano inserirsi le diverse azioni svolte dalle agenzie territoriali.

Articolo 3 - DICHIARAzIONE D'INTENTI

le Parti confermano la propria disponibilità a collaborare tra loro al fine di promuovere la 
cultura della tutela dei bambini e degli adolescenti nel mondo dell’informazione.

Articolo 4 - ATTIvAzIONE DELL’ACCORDO

le Parti, sottolineando l’utilità dell’iniziativa promossa dalla Provincia di treviso sulla tutela 
del bambino e dell’adolescente nel mondo dell’informazione e dei media, confermano 
la disponibilità ad impegnarsi reciprocamente per promuovere ogni utile azione di 
collaborazione e cooperazione sul tema e rimandano la realizzazione di eventuali azioni 
specifiche a singoli protocolli operativi.

in particolare:

la Provincia di Treviso si impegna a:

coinvolgere le reti territoriali necessarie (enti territoriali, scuole, operatori, amministratori, 
genitori, etc.) nella realizzazione delle iniziative (studi, ricerche, seminari, convegni) sul 
tema “Bambini, informazione e media”;
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promuovere il rafforzamento nel territorio delle competenze specialistiche utili in 
materia di tutela del bambino e dell’adolescente nel mondo dell’informazione e dei 
media attraverso appositi seminari, convegni, workshop, report e pubblicazioni;
promuovere iniziative comuni per la qualificazione/aggiornamento professionale sul 
tema “Bambini, informazione e media”.

i Club della zona A della 1a Circoscrizione del Distretto 108 Ta3 - Italy (treviso Host, 
Mogliano veneto, treviso eleonora duse, treviso sile, treviso europa) si impegnano a:

effettuare opera di sensibilizzazione verso i soci e la popolazione sul tema oggetto 
dell’accordo;
mettere a disposizione strumenti e risultati di iniziative della rete lions;
collaborare alla progettazione congiunta ed alla realizzazione delle iniziative attivabili, 
mettendo a disposizione la propria rete organizzativa;

Insieme, ciascuno per la propria parte, la Provincia di treviso e i club della Zona a 1a circoscri-
zione del distretto 108 ta3 si impegnano a:

realizzare attività e progetti di comune interesse, in relazione alla promozione e 
diffusione di iniziative sul tema, promuovendo interventi coordinati e cooperando alla 
promozione di nuovi servizi per gli utenti;
produrre e/o diffondere, nel rispetto delle reciproche competenze, materiale cartaceo 
e/o multimediale utile al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità oggetto del 
presente accordo;
mettere a disposizione i propri siti Web per la diffusione delle iniziative e delle attività 
comuni;
contribuire alla promozione di attività di ricerca e di raccolta e valutazione delle buone 
prassi.

Articolo 5 - DOCumENTI OPERATIvI DI COLLAbORAzIONE

le iniziative di cui agli artt. 2 e 3 si intendono quali impegni preliminari necessari 
all’attivazione del protocollo d’intesa e alla costruzione della rete da parte delle agenzie 
aderenti. individuati i soggetti e le modalità più opportune, si stipuleranno di volta in volta 
specifici accordi nell’ambito del quadro di riferimento di questo Protocollo di intesa. a questo 
scopo si potranno coinvolgere ulteriori partner. eventuali successivi documenti operativi 
di collaborazione regolamenteranno l’apporto di ciascun agente al progetto alla luce delle 
informazioni di cui all’art. 4 e delle iniziative svolte ai sensi degli artt. 2 e 3.

letto, confermato e sottoscritto.

treviso, 5 maggio 2010

leonardo Muraro
Presidente della Provincia di treviso

Francesco sartoretto
governatore del distretto 108 ta3 – italy del lions club international
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