
    

Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra   
il Municipio Roma II e l’INPEF – Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare  

sottoscritto in data 5 maggio 2021 decaduto per termini 

L’anno 2022 il giorno 18 maggio presso il Municipio Roma II sito in Via Tripoli 136 – Roma si sono riuniti i 
soggetti interessati alla proroga per un ulteriore anno, con i medesimi contenuti, del Protocollo d’Intesa tra il 
Municipio Roma II e l’INPEF – istituto Nazionale di Pedagogia Familiare sottoscritto in data 5 maggio 2021, 
prot. CB 50475 del 6/5/2021 

Soggetti firmatari: 
- Francesca Del Bello, Presidente del Municipio Roma II 

- Prof.ssa Vincenza Palmieri, Presidente dell’INPEF – Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 

PREMESSE:  

• Valutato positivamente che si è data concretezza ed operatività al protocollo siglato il 5 maggio 2021 
con l’avvio di un percorso di raccordo e confronto fra l’INPEF e gli Uffici della Direzione Socio 
Educativa, finalizzato alla realizzazione di azioni ed interventi innovativi nell’ambito della tutela dei 
diritti dei minori e del sostegno alle famiglie del territorio; 

• che nel corso degli incontri sono stati condivisi e strutturati degli step operativi, necessari per 
consentire al progetto pilota uno sviluppo contraddistinto da caratteri di scientificità e di replicabilità; 

• che per sostenere il contesto familiare a 360° con un approccio multidisciplinare coordinato, l’INPEF 
garantisce le competenze, le esperienze e le professionalità, messe a disposizione a titolo gratuito;  

• che, conformemente agli impegni sottoscritti, le azioni e gli interventi mirano a prevenire e 
combattere il fenomeno dei bambini allontanati dalle famiglie, con la gestione delle fragilità fra le 
mura domestiche;  

• che i lavori intrapresi prevedono la presa in carico da parte dell’INPEF di alcune situazioni familiari 
particolarmente delicate e difficili, a rischio di allontanamento dei bambini. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Le parti concordano di rinnovare per un ulteriore anno il protocollo d’intesa sottoscritto il 5 maggio 2021, 
prot. CB 50475 del 6 maggio 2021, con i medesimi contenuti  

                         Municipio Roma II                                                   INPEF 
                            La Presidente                                                  La Presidente 
                       Francesca Del Bello                                      Prof.ssa Vincenza Palmieri
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