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                                   A V V I S O 

 

Per la manifestazione di interesse di partecipazione alla procedura di attivazione della 
STRUTTURA NAZIONALE FORUM LEX 

Che avrà il suo startup in data 25/09/2019 
Tutti coloro che sono interessati dovranno inserirsi in questa fase organizzativa appositamente 

predisposta 

SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI 
per la costituzione di 

TASK FORCE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  E 
TUTELA MINORI 

               

          NAV FORUM LEX (Nucleo Antiviolenza Nazionale) con sede in Roma 
          NAR FORUM LEX (Nucleo Antiviolenza Regionale) costituite e da  
          costituirsi in tutte le Regioni Italiane. 
          NAP FORUM LEX (Nucleo Antiviolenza Provinciale) 
         SETTORI E DIPARTIMENTI PER AREE TEMATICHE E GEOGRAFICHE 
 

L’Associazione FORUM LEX Professionisti in rete e l’Associazione AKIRA a seguito dell’esito 
positivo delle  prime due edizioni del “Progetto Donne e Giustizia” (che hanno portato alla 
nascita di figure professionali esperte in “Tecniche di Indagini e Procedure di Intervento nei casi 
di violenza Domestica Stalking Femmincidio Bullismo e Baby Gang”),  la prima svoltesi presso la 
sede della Regione Campania in Napoli e la seconda  presso la sede della Provincia di Salerno, 
promuovono ed organizzano, attraverso la selezione di figure professionali esperte nelle 
tematiche della violenza di genere e tutela minori, dei specifici NUCLEI ANTIVIOLENZA definiti 
TASK FORCE TERRITORIALI e SETTORI PER AREE TEMATICHE E GEOGRAFICHE quali 
servizi di supporto specializzati pronti ad intervenire  nell’immediatezza a tutela delle  vittime di 
qualsiasi atto di violenza. Le Task Force avranno  una ripartizione geografica e costituiranno un 
supporto  sensibile e ben informato per l’accompagnamento alla denuncia. Le stesse saranno 
coadiuvate dalle Istituzioni e dalle Forze dell’Ordine  di riferimento dei territori, nell’ottica di 
cooperazione coordinata interistituzionale con la sottoscrizione di appositi protocolli operativi. La 
finalità del Progetto “Donne e Giustizia” è quella di favorire l’emersione del fenomeno e di 
mettere in atto azioni concrete di contrasto, monitorare e valutare, attraverso la raccolta e 
l’elaborazione dei dati, sia la previsione del fenomeno che la qualità delle azioni messe in campo 
e consolidare le BEST PRACTICES investigative e procedurali. Il contrasto al fenomeno, affinché 
abbia successo, richiede l’azione sinergica degli operatori che non può che prescindere da una 
mirata specializzazione atta a dare conoscenza delle risorse, delle procedure e delle tutele 
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previste a livello locale, regionale, nazionale ed Internazionale. Gli operatori, che saranno in 
prima linea nel contrasto alla Violenza sulle Donne come le FORZE DELL’ORDINE e che 
spesso sono il primo riferimento sul territorio in cui si opera, potranno rapportarsi 
correttamente nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità con operatori di altri ambiti, applicando 
e mettendo in essere quanto previsto a tutela delle donne e dei minori, creando, per fatto e 
conseguenza, l’implementazione di best practices. 
 
OBIETTIVI 

a) La necessità di realizzare un sistema integrato operativo di contrasto,  fra tutti gli 
operatori dei vari settori coinvolti  (sanitario, socio-assistenziale, Forze di Polizia e 
Forze Armate, giudiziario, legale, grafologico, psicologico, criminologico, sociologico, 
pedagogico  etc.), che intervenga nel processo e che è necessaria una misura precisa 
del fenomeno attraverso la raccolta, la rilevazione e l’elaborazione dei dati da una 
fonte informativa puntuale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.  

b) La necessità di condividere una conoscenza di procedure e prassi, fra operatori di vari 
settori con formazione specifica tesa al “ Governo e al Dominio” del fenomeno. E’ 
pertanto, auspicabile l’importanza che ogni attore territoriale sia in grado di svolgere 
una funzione coerente con gli obiettivi di tutela delle donne e dei loro figli, vittime 
indiscusse di violenza, e sia coinvolto in un percorso formativo che consenta di 
attivare, correttamente, il processo trasformativo delle proprie procedure utili per 
promuovere il contrasto sull’emersione del fenomeno. 
 

Per l’inserimento nei NAV sarà prerequisito fondamentale il conseguimento del titolo “Esperto in 
tecniche di indagine e procedure di intervento nei casi di violenza domestica, stalking, 
femminicidio, bullismo e baby gang” di cui al progetto Donne e Giustizia, che si terranno in varie 
regioni italiane. Il corso è finalizzato a fornire un approccio integrato alle Task Force con una 
risposta urgente di giustizia e sicurezza  da parte delle vittime di violenze, nello specifico: donne e 
figli minori, vittime di bullismo, cyberbullismo baby gang, dipendenze da sostanze alcoliche e 
psicotrope, dipendenze da social, ludopatia,  immigrate ridotte in schiavitù, vittime di tratta ai fini di 
sfruttamento sessuale,  vittime silenziose di raccapriccianti mutilazioni dei genitali femminili e, non 
per ultimo uomini maltrattati. Il Programma di studio darà il giusto risultato per l’integrazione e le 
conoscenze specifiche, condivise tra professionisti ed operatori dei diversi settori con ruolo 
Istituzionale, per formare una sinergia, inequivocabilmente, da impegnare per il contrasto e per la 
prevenzione del Fenomeno della Violenza di Genere e Violenza sui Minori e, soprattutto, per il 
conseguimento di un successo umanitario. 
 

ART. 1 - REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

1. Appartenenza a Forze dell’ Ordine , con ruoli in settori diversificati (Polizia Municipale, 
Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Postale, Polizia Penitenziaria, Forze Armate,     
Avvocati, Operatori Sanitari, Psicologi, Personale Docente di ogni ordine e grado, 
Criminologi, Operatori Giudiziari, Sociologi, Operatori dei Centri Antiviolenza, di Case 
Famiglie, di Case Rifugio, Assistenti sociali, Pedagogisti; 

2. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea 
con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ovvero 
cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di 
regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua 
italiana scritta e parlata; 

3. compimento del diciottesimo anno di età; 
4. autocertificazione nella quale si dichiari di non  aver riportato condanne penali e non aver in 

corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione; 

5. residenza anagrafica in Italia; 
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6. diploma di scuola superiore secondaria o diploma di Laurea; 
7. godimento dei diritti civili e politici; 
8. autocertificazione nella quale si dichiara di: 

non essere iscritto nel registro dei procedimenti fallimentari; 
avere una condotta ineccepibile ed idonea sotto il profilo morale; 
avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione. 

 
ART. 2  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE DI 

PROFESSIONISTI DA INSERIRE NELLE SEZIONI  DIPARTIMENTALI  PER AREE 
TEMATICHE E GEOGRAFICHE DI  FORUM LEX Provinciali Regionali e Nazionali 

 
Possono partecipare alla selezione di professionisti da inserire nella rete Forum Lex: 

1. coloro che già operano a vario titolo su vittime e autori di violenze; 
2. docenti e personale Ata degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
3. Studenti universitari iscritti a corsi di Laurea in tematiche attinenti alle figure professionali 

di cui all’art.1. 
La domanda di selezione deve essere inviata all’indirizzo email iscrizioni@forumlex.it 
 

ART. 3 - PUBBLICITA’ 
La diffusione e pubblicità, del presente Avviso Pubblico, sarà presente e visibile sul sito 
internet www.forumlex.it. La diffusione dell’informazione avverrà, altresì, mediante 
raccordo con gli organi di stampa e televisivi, con gli Ordini Professionali e con ogni 
altro mezzo atto ed idoneo a consentire una più ampia e diffusa conoscenza. 

 
ART. 4- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata dal giorno 20 Luglio  2019 ed entro e 
non oltre le ore 21.00 del giorno 7 Settembre 2019 , pena la sua inammissibilità. 

 
ART. 5 - PROCEDURA SELETTIVA 

La Segreteria Nazionale dell’Associazione Forum Lex e il Consiglio Direttivo  provvederanno a 
verificare la completezza e la conformità delle domande presentate ed il possesso dei requisiti 
richiesti dal presente Bando di Partecipazione e, di fatto, avvieranno la procedura di selezione 
dei professionisti. Saranno valutate, al fine del supporto della propria candidatura, le esperienze 
formative e lavorative acquisite, nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di progetti legati 
all’assistenza ed accompagnamento delle vittime di Violenza di Genere e Violenza sui Minori.’ I 
professionisti selezionati  potranno partecipare alle attività di Forum Lex previa iscrizione 
all’Associazione con le modalità indicate sul sito www.forumlex.it.   
I soli professionisti in possesso del titolo acquisito nelle precedenti edizioni del progetto Donne e 
Giustizia potranno partecipare alla selezione per  l’inserimento degli stessi nei predetti Nuclei 
Antiviolenza.Per ciascuna domanda verrà istruito un fascicolo individuale, ai sensi della nuova 
normativa sulla Privacy 

 
ART. 6 - COMMISSIONE SELEZIONE COMPONENTI NAV -TASK FORCE TERRITORIALI 

E DIPARTIMENTI PER AREE TEMATICHE E GEOGRAFICHE FORUM LEX 
-La selezione sarà eseguita da una apposita Commissione composta da: 
a) Numero 3 (tre) professionisti dell’Associazione FORU LEX Professionisti in rete; 
b) Numero 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione AKIRA, 
c) Un componente esterno in rappresentanza delle Forze dell’Ordine. 
d) Un rappresentante esterno iscritto all’ Ordine degli Avvocati dei territori di riferimento   
e) Un rappresentante esterno appartenente al corpo Docenti Universitari 
f) Un rappresentante esterno  iscritto  all’ Ordine degli Psicologi della Regione di 

riferimento  
 

mailto:iscrizioni@forumlex.it
http://www.forumlex.it/
http://www.forumlex.it/
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ART. 7 - INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (lex), e succ. agg. e mod., i dati forniti dai candidati, anche 
sensibili, saranno raccolti e trattati, esclusivamente, per lo svolgimento della procedura 
di selezione e per le successive attività, conservati in apposito archivio custodito e reso 
inaccessibile a cura del responsabile della Privacy (DPO) designato dall’Associazione 
Forum Lex.  

                                                 ART. 8 - INFORMAZIONI GENERALI 
Qualunque ed altra informazione utile inerente il presente Bando di Partecipazione potrà 
essere richiesta all’indirizzo email segreteria@forumlex.it. 

 
 
 

Dr.ssa Iolanda Ippolito  
Presidente Associazione “FORUM LEX Professionisti in rete e 

Presidente Associazione Akira APS  
                                   Via Angelo Mariani  n° 28 00124 ROMA Email: presidente@forumlex.it  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Nazionale Forum Lex 
al seguente recapito telefonico: 3707127354 Carmine Plaitano 

 
 
Roma, 20 Luglio 2019 
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