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 Allegato parte integrante 
 SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
-  la legge provinciale del 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di 

Trento) recita al comma 2, lett. c) dell’articolo 34 che “la mediazione familiare è 
volta a risolvere la conflittualità, tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in 
particolare dei minori”; 

 
-  la Giunta provinciale con deliberazione n. 1722 del 10 luglio 2009 ha approvato le 

Linee Guida per l’organizzazione del Servizio di mediazione familiare pubblica; 
 
-  l’intesa n. 5 “Atto di indirizzo e coordinamento a Comunità ed Enti gestori avente 

ad oggetto “Finanziamento, criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-
assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l’anno 2011””, 
sottoscritta in data 30 marzo 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra la Provincia e le Autonomie Locali n. 2/2011 del 30 marzo 2011, ha previsto 
negli allegati tabella C 2 e tabella C3 (Individuazione delle attività socio-
assistenziali di “livello provinciale” e di “livello locale”) le specifiche competenze 
riguardanti la Mediazione familiare. 
In particolare vengono individuate quali competenze della Provincia Autonoma di 
Trento il coordinamento del gruppo dei mediatori familiari ed ogni altra attività 
afferente alla promozione, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio relativa 
al servizio; 

 
-  nell’attuale contesto sociale, dove i dati statistici evidenziano un profondo disagio 

nelle dinamiche intrafamiliari, appare vieppiu’ necessario, con la principale 
finalità di tutelare il benessere dei figli, promuovere la cultura e la pratica della 
gestione dei conflitti intrafamiliari mediante percorsi di mediazione che riducano 
gli effetti indesiderati di un conflitto non trattato adeguatamente; 

 
-  per l’attuazione di quanto al punto precedente la Provincia Autonoma di Trento 

ritiene opportuno, dopo aver organizzato capillarmente sul territorio provinciale il 
servizio di mediazione familiare pubblico, previsto dalla deliberazione succitata n. 
1722 del 10 luglio 2009, promuovere ulteriormente l’istituto della mediazione con 
l’attivazione di un Punto informativo situato  presso il Tribunale  Ordinario di 
Trento;  

 
 Considerato quanto sopra che costituisce parte integrante e sostanziale  del 
presente atto, 

 
 

TRA 
 
La Provincia Autonoma di Trento, CF. 00337460224, legalmente rappresentata dal 
Presidente della Provincia LORENZO DELLAI 
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E 
 
 
Il Tribunale Ordinario di Trento, CF. 80016660229, legalmente rappresentato dal 
Presidente dott. SAVINO GIARRUSSO 
 
 
SI CONVIENE  QUANTO SEGUE: 

 
 

 
ART. 1 

 
Obiettivi 

 
1. Il presente protocollo intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale e 
particolare: 

 
a) valorizzare e ottimizzare l’offerta del Servizio di Mediazione familiare sul 

territorio provinciale promuovendo la collaborazione di tutti gli attori 
istituzionali e non a vario titolo coinvolti nei processi che interessano la 
famiglia in stato di bisogno; 

b) istituire un PUNTO INFORMATIVO DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE allo scopo di implementare l’attività di promozione e di 
sensibilizzazione alla cultura della mediazione familiare, peraltro già 
iniziata da alcuni anni sul territorio provinciale e concretizzatasi con 
l’approvazione della deliberazione n. 1722 del 10 luglio 2009 che 
annovera la mediazione familiare quale servizio pubblico gratuito 
afferente le politiche di welfare destinato ai residenti in Provincia di 
Trento.  

 
 

ART. 2 
 

Impegni della Provincia Autonoma di Trento 
  
 1. La Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Servizio politiche sociali 
e abitative, si impegna a: 
 

a) esercitare un ruolo di regia del presente protocollo, facendosi garante 
rispetto agli obiettivi individuati; 

b) organizzare l’attività del Punto Informativo di mediazione familiare con 
proprio personale qualificato e, previo accordo, in collaborazione con il 
personale qualificato degli enti locali, anche componente del Gruppo di 
coordinamento professionale e metodologico di mediazione familiare 
previsto dalla deliberazione n. 1722 del 10 luglio 2009,  nel rispetto del 
monte ore riconosciuto ad ogni ente locale nello stesso provvedimento. A 
tale attività può partecipare, senza alcun onere a carico della Provincia 
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Autonoma di Trento, il personale qualificato del privato sociale 
convenzionato, anch’esso componente del Gruppo di coordinamento testé 
citato. 

 
 

ART. 3 
 

Impegni del Tribunale Ordinario di Trento 
 

 1. Il Tribunale Ordinario di Trento si impegna a: 
 

a) concedere in uso gratuito idoneo locale per lo svolgimento dell’attività 
informativa di mediazione familiare, sito presso la sede principale di 
Largo Pigarelli n.1, Trento; 

b) autorizzare l’apertura del PUNTO INFORMATIVO stabilendo modalità e 
tempi di operatività mediante scambio di corrispondenza tra l’Assessore 
provinciale competente alle politiche sociali o suo delegato e il Presidente 
del Tribunale Ordinario o suo delegato; 

c) autorizzare l’accesso al PUNTO INFORMATIVO dei mediatori familiari 
incaricati allo svolgimento dell’attività  prevista presso lo stesso. 

 
 

ART. 4 
 

Durata del protocollo 
 

 Il presente protocollo avrà validità annuale a partire dalla data di 
sottoscrizione del presente atto; alla scadenza sarà automaticamente rinnovato salvo 
espressa volontà contraria delle parti promotrici. 

 
 

           
           
Letto, accettato e sottoscritto in data  28 giugno 2011 
 
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI 
TRENTO 

 
                    Lorenzo Dellai     dott. Savino Giarrusso 
 

 

 

 

 


