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“Protocollo d’Intesa tra ONIMPRESA E RAG (Rotarian Action Group Against Child Slavery) per
aiutare donne soggette a violenza di genere, richiedenti asilo, rifugiati, minori non accompagnati e
soggetti piu’ vulnerabili”

E’ stato firmato dal Presidente di Osservatorio Nazionale Impresa, Giuseppe Bea e dal Responsabile
delegato del Rotarian Action Group Against Child Slavery, Roberto Giua, un nuovo protocollo
d’intesa allo scopo mantenere salda una rete di rapporti di ampia collaborazione per realizzare un
programma per poter aiutare le donne soggette e a violenza di genere, richiedenti asilo, rifugiati,
minori non accompagnati e soggetti più vulnerabili.

www.onimpresa.it

Come definito nel protocollo, ONIMPRESA e RAG hanno intenzione di promuovere, sviluppare e
sostenere la creazione di una rete di sportelli di ascolto, inizialmente sulla città di Roma per le
categorie sopra citate, al fine di fornire un primo concreto aiuto in termini di assistenza legale e
psicologica, rifugio ed assistenza sanitaria.
“Il recente recepimento della Convenzione di Istanbul – spiega Giua - da parte del Governo italiano
ha stimolato le Istituzioni e le Associazioni ad una migliore conoscenza del tema del contrasto alla
violenza di genere e sui minori, per attuare azioni concrete rivolte al sostegno alla donna e ai suoi
eventuali figli, oggetto di abusi e violenza, per la maggior parte delle volte, domestica.
Si tratta di sostegno particolare soprattutto durante i primi giorni di allontanamento dalla propria
dimora, dopo aver deciso, e da noi auspicato, di percorrere la denuncia del maltrattante, in cui viene
a mancare tutto, dalle cose più ordinarie di uso quotidiano fino al sostegno legale, dovendo attuare
spesso azioni delicate con caratteristiche d’urgenza e/o a medio-lungo termine, per ricostruire una
consapevolezza in se stesse”
“In questa situazione si colloca la sottoscrizione del Protocollo tra Rotarian Action Group Against
Child Slavery, che in Italia sta ampliando i suoi compiti anche al contrasto alla violenza di genere, e
ONimpresa, finalizzata a completare tutta un’altra serie di protocolli che vanno dal Fatebenefratelli,
alla Salvamamme, con la Valigia di Salvataggio, alla Federazione Nazionale delle Parafarmacie, alla
Unione Nazionale delle Camere Minorili, tramite la Camera dei Minori e della Famiglia di Roma”
“Il protocollo di intesa con RAG rappresenta per noi un’opportunità” dichiara il presidente Bea “La
nostra associazione ha l’obiettivo comune di facilitare l’inserimento dei soggetti più vulnerabili nella
società civile, indirizzandoli verso possibili professionalità e favorendo così il loro percorso di
integrazione o reintegrazione.”
“In particolare – continua Bea - ONimpresa potrà offrire i propri servizi, attraverso la rete di
professionisti e direttamente, a coloro che ne fanno richiesta, sviluppare procedure che permettano
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interventi efficaci ed integrati tra i servizi competenti, in particolar modo tra servizio di Psicoterapia
d’urgenza e Assistenza Legale, effettuare Attività di assistenza legale in materia di immigrazione ed
asilo, tutela dei soggetti vulnerabili e molto altro.”

www.onimpresa.it

ONIMPRESA- Osservatorio Nazionale Impresa
“ONimpresa a.p.s. è un associazione di promozione sociale. Promuove i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa,
della Green Economy, della finanza responsabile, dell’utilità sociale, della libertà, della dignità umana, della salute,
intesa anche come benessere psicofisico e rispetto dell’ambiente, operando in favore delle piccole e micro-imprese per le
quali progetta, promuove, realizza e sostiene progetti e servizi attuati direttamente ed anche in convenzione con enti
pubblici e privati.
Promuove la cultura sociale di impresa attraverso indagini conoscitive sul sistema produttivo, industriale in sinergia con
il Centro Ricerche Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma Tor vergata (CREG) e del Centro Studi
Ricerche IDOS. ONimpresa ha altresì come fine la tutela e la promozione della qualità e dell’originalità del prodotto
italiano nel mondo, offrendo anche al territorio opportunità di crescita, non solo economica ma anche culturale,
attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, sviluppando un originale modello di impresa, favorendo l’incontro tra
imprenditori per la realizzazione di reti di imprese.
Obiettivo della sua azione è l’inclusione sociale attraverso anche la promozione dell’auto-imprenditoria, fornendo
assistenza nella realizzazione delle idee imprenditoriali a coloro i quali non sono ancora entrati nel mondo del lavoro o
ne sono esclusi.
L’Osservatorio Nazionale Imprese si pone, inoltre, come obiettivi la creazione di un canale di comunicazione privilegiato
tra l’impresa ed il mondo esterno, comunità ed istituzioni, fornendo sostegno ed assistenza alle Imprese che vogliono
qualificarsi rispetto all’offerta secondo i principi della Responsabilità Sociale di Impresa, come "responsabilità delle
imprese per il loro impatto sulla società", con i conseguenti riflessi sul brand e quindi sul business, sviluppando i temi di
R.S.I. (responsabilità sociale di impresa) riconosciuti a livello internazionale, sia a livello istituzionale (ONU, UE) che di
network di imprese.”
www.onimpresa.it
RAG - Rotarian Action Group Against Child Slavery
“Il Rotarian Action Group (RAG) Against Child Slavery è un gruppo di azione composto da rotariani di tutto il mondo,
uniti dal comune interesse di salvaguardare i principi di etica propri del Rotary International, una delle più grandi
organizzazioni di volontariato del mondo, con oltre un milione e 200 mila soci.
Questo RAG in particolare si interessa di incoraggiare i singoli e le organizzazioni ad essere coerenti con la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con le dichiarazioni dell’ILO sul contrasto al lavoro minorile, con il Protocollo
dell’UN contro la schiavitù e la tratta di esseri umani, non solo con delle posizioni filosofiche ma con azioni concrete.
Molti i progetti promossi e seguiti dal RAG in vari Continenti, con una struttura presente in oltre 64 Paesi.
In Europa ed in particolare in Italia il RAG, coordinato da Laura Dryjanska, si sta anche interessando alle problematiche
connesse con le migrazioni in corso dal nord Africa, con la componente sempre più numerosa di Minori non
accompagnati e alle tematiche di prevenzione, difesa e condanna di ogni violazione dei diritti umani e per il contrasto
alla violenza di genere e sui minori.
Queste iniziative devono concretizzarsi con azioni sul territorio a sostegno delle vittime di violenza sociale, di genere e
sui minori, con esperienze dedicate e su base di estrema professionalità specifica, ben oltre il seppur valido aspetto
volontaristico, in quanto le linee guida delle Procure della Repubblica impongono, per la procedibilità, regole e standard
comportamentali non derogabili.”
Per ulteriori informazioni : info@giua.eu e www.giua.eu
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