
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZN02 Interventi di prevenzione contro la violenza su donne e minori e di protezione delle vittime

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIVO Dirigente ACHENZA LAURA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.16, 5.2.17

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nel contesto delle azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere e contro i soggetti più vulnerabili, l'obiettivo si propone di:
1)Rafforzare la collaborazione con le associazioni impegnate a favore delle donne e minori vittime di violenza anche attraverso campagne di
educazione dei giovani nelle scuole e di sensibilizzazione della cittadinanza.

2) "Valorizzare la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne” contro ogni forma di discriminazione e violenza e
combattere gli stereotipi di genere, anche continuando a tenere alto il livello di attenzione sulle pari opportunità.

3) Consolidare le attività dello Sportello Informadonna e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria, accrescendo le risorse per le azioni di
pari opportunità e valorizzando l’Informa Donna come punto di accesso alle informazioni per le donne migranti, anche attraverso la
promozione di un tavolo di cooperazione con le donne delle associazioni rappresentative delle comunità straniere presenti sul territorio di
Firenze.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Definizione procedure amministrative per affidamento servizio alle
associazioni impegnate nella lotta alla violenza ( centri antiviolenza)

40,00 01/01/2020 28/02/2020 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

realizzazione procedure di aggiudicazione 40,00 01/03/2020 30/06/2020 PIZZIGHELLI
ELENA-P.O.AM.MINORI
INCL.SOC.IMMIGRAZ

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

DD 20/ 2259 del
01/04/2020
aggiudicazione del
servizio

Promozione e sostegno di attività di educazione e sensibilizzazione della
cittadinanza sugli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza

20,00 01/07/2020 31/12/2020 MAGHERINI
CLAUDIA P.O.
PROMOZ.DIR.E
TUTELA MINORI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attivazione procedura affidamento del servizio di prevenzione e di contrasto alla violenza su donne e minori, di valutazione, sostegno,
protezione, riparazione del danno e supporto nei percorsi di autonomia RISULTATO 28/02/2020

Affidamento del servizio di prevenzione edi contrasto alla violenza su donne e minori: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione incontri con lo sportello "Informa Donna" per il raccordo delle azioni in materia di pari opportunità: incontri effettuati/incontri
previsti PERFORMANCE 2/2


