
Per raggiungere gli obiettivi del progetto sono state realizzate un’attività di formazione e di rete, in 

stretta connessione tra loro.  

 

Formazione 

L’Associazione Donne & Futuro, in qualità di partner del Progetto Lexop, ha realizzato, nel periodo 

8 febbraio / 29 giugno 2012, l’attività formativa rivolta a due gruppi di destinatari: 

• Forze dell’Ordine, Magistrati, Medici legali; 

• Avvocati. 

Alle sessioni formative (34 ore per target pubblico, 34 ore per target privato, 23 ore comuni per 

pubblici e privati) hanno partecipato rappresentanti dei seguenti Enti/Istituzioni:  

Procura della Repubblica di Torino, Procura della Repubblica di Pinerolo, Procura della Repubblica 

per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, Tribunale di Torino – Area Penale, Tribunale di 

Torino – Area Civile, Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Polizia di Stato, 

Polizia Municipale di Torino, Polizia Municipale di Moncalieri, Polizia Municipale di Nichelino, 

Ordine degli Avvocati – Foro di Torino, Ordine degli Avvocati – Foro di Pinerolo, Ordine degli 

Avvocati – Foro di Ivrea, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, ASL della provincia di 

Torino. 

I 2 vademecum - uno per il target pubblico e uno per il target privato - risultato finale della 

formazione, sono stati pensati come strumenti efficaci in grado di diventare un costante punto di 

riferimento operativo per tutti gli operatori della legge.  

I vademecum sono stati presentati in occasione di un evento locale organizzato dalla Città - come 

previsto dal progetto - che si è tenuto a Torino il 18 febbraio 2013. 

 
Rete 

Al fine di avviare un lavoro di rete è stato istituito un Tavolo Tecnico presso la Prefettura di Torino 

– Ufficio Territoriale del Governo. I lavori del “Tavolo Tecnico” sono stati avviati il 20 febbraio 

2012 grazie alla collaborazione della Prefettura e della Provincia di Torino.  

Alle sessioni di lavoro del Tavolo Tecnico hanno partecipato, oltre ai partners del progetto, 

rappresentanti dei seguenti Enti/Istituzioni: 

Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo, Procura della Repubblica di Pinerolo, 

Procura della Repubblica per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, Tribunale di Torino – Area 

Penale, Tribunale di Torino – Area Civile, Questura di Torino, Comando Provinciale dell’Arma dei 

Carabinieri di Torino, Polizia Municipale di Torino, Polizia Municipale di Moncalieri, Polizia 

Municipale di Nichelino, Ordine degli Avvocati – Foro di Torino, Ordine degli Avvocati – Foro di 

Pinerolo, Ordine degli Avvocati – Foro di Ivrea, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, le 

ASL TO1 – TO2 – TO3 – TO4 e TO5. 
 


