CONVENZIONE
Per l’attuazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di azioni per la
prevenzione dell’abuso all’infanzia e per la tutela dei bambini e degli adolescenti
TRA

Ordine degli Avvocati di Milano – C.F. 80098730155 con sede in Milano Via Freguglia n.
1, di seguito denominato “Ordine di Milano”, rappresentato dal suo Presidente, legale
rappresentante pro-tempore, Avv. Remo Danovi in forza dei poteri allo stesso conferiti dal
Consiglio dell’Ordine con delibera del 16 marzo 2015,
E
Associazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” “Linea Nazionale per la prevenzione
dell’abuso all’Infanzia”, C.F. 92012690373, nella persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante, Prof. Ernesto Caffo, nato a Modena il 16 maggio 1950 e residente a
Modena in Via Campi n. 90/04, con sede legale in Milano (20139), Corso Lodi n. 47 (di
seguito: Telefono Azzurro)
PREMESSO CHE
- Telefono Azzurro “persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
dell'assistenza ai minori, anche in situazioni di emergenza, con l'obiettivo di prevenire, alleviare e
curare situazioni di disagio, trauma, maltrattamenti e abusi in cui essi possano venire a trovarsi”;
- Telefono Azzurro opera in Italia da quasi 30 anni a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
contro ogni forma di sfruttamento, violenza e disagio, anche attraverso l’attività delle sue
linee di ascolto, attive 24 ore su 24, sette giorni su sette: la linea 196.96, riservata a bambini
ed adolescenti e adulti per problemi che coinvolgono i minori, la linea di emergenza 114,
attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità)
e gestita da oltre dieci anni da Telefono Azzurro, al quale possono rivolgersi adulti e
bambini tutte le volte che un minore è in pericolo o in una situazione di forte disagio e la
linea 116.000, numero unico europeo rivolto a chiunque voglia segnalare una situazione di
scomparsa di un bambino o adolescente italiano o straniero;

- Telefono Azzurro promuove attività di ricerca e formazione in ambito scolastico ed
extrascolastico, anche mediante l'elaborazione di pubblicazioni di carattere scientifico e
divulgativo volte a promuovere, diffondere e attuare i diritti dei soggetti in età evolutiva,
maturando esperienze tecnico-professionali nei settori della consulenza psicopedagogica
rivolta ad adulti, bambini e adolescenti in situazioni di difficoltà, della didattica della
progettazione di azioni educative e formative a livello locale, nazionale e comunitario, in
particolare nei campi della promozione e tutela dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza,
dell'educazione degli adulti, dell'integrazione, dell'educazione all'interculturalità;
- Telefono Azzurro è Ente di Formazione accreditato presso il MIUR dal 2005;
- l’Ordine di Milano negli ultimi anni si è reso protagonista di un’evoluzione che lo ha reso
punto di riferimento di un vasto panorama di iniziative, quasi tutte riconducibili
principalmente al cittadino, in favore del quale sono destinati tutti i nostri interventi
programmati;
- il valore della funzione sociale dell’Ordine di Milano è testimoniato dai numerosi
progetti volti a rispondere concretamente all’esigenza della cittadinanza di informazione
sull’accesso ai servizi legali, alla Giustizia e alla legalità;
- l’Ordine di Milano è interessato a instaurare collaborazioni con agenzie del territorio per
creare sinergie di pubblica utilità, al fine di realizzare progetti a difesa della cittadinanza e
dei più giovani;

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
La presente Convenzione individua e disciplina le attività che l’Ordine di Milano e
Telefono Azzurro si impegnano a svolgere per fornire sostegno e aiuto a bambini e
adolescenti, sviluppando servizi di supporto all’infanzia, tramite azioni di formazione e
assistenza specialistica.
La presente Convenzione ha altresì lo scopo di avviare un rapporto di collaborazione,
nell’ambito delle rispettive competenze, volto a promuovere azioni di studio, analisi
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ricerca e formazione con particolare attenzione al contesto milanese, nonché a organizzare
eventi culturali e informativi con l’obiettivo di approfondire e diffondere conoscenze e
saperi, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie capacità progettuali a
sostegno di iniziative condivise nei settori di rispettivo interesse culturale e scientifico.
Articolo 3
(Attività e impegni delle parti)
L’Ordine di Milano e Telefono Azzurro si impegnano a collaborare nell’ambito di
iniziative, anche didattiche e scientifiche, con l'obiettivo di realizzare azioni in grado di
stimolare e creare, da un lato, le condizioni più idonee allo sviluppo dell’infanzia,
dall’altro a sensibilizzare e formare Avvocati nello specifico ambito della tutela dei minori;
L’Ordine di Milano si impegna in particolare a:
a) individuare e selezionare avvocati, per svolgere periodicamente presso Telefono
Azzurro specifiche sessioni di formazione/supervisione, in loco o a distanza, rivolte a
collaboratori, sulle tematiche del diritto di famiglia e dell’abuso all’infanzia, nonchè
specifiche attività di supporto per i progetti carcere e scuola
b) individuare avvocati che possano collaborare con gli operatori dell’Associazione nella
stesura di procedure per la gestione dei casi, di documenti e/o pubblicazioni, ove si
riscontri la necessità di un parere tecnico-giuridico. A tal fine, potrà anche essere prevista
la partecipazione di avvocati a tavoli e commissioni presso Enti e Istituzioni, in
affiancamento ai collaboratori dell’Associazione
c) realizzare e offrire, d’intesa con Telefono Azzurro, un servizio di orientamento legale e
assistenza telefonica. Più precisamente il supporto richiesto, sia per la parte di assistenza
telefonica, che di orientamento legale potrà essere offerto a Utenti dei servizi telefonici
attualmente erogati dall’associazione vedi: 114 Emergenza Infanzia, 196.96 Child Line,
116.000 Minori scomparsi e Minori stranieri non accompagnati, ed a Specialisti Pediatri,
nell’ambito della linea a loro dedicata, che verrà implementata nel corso del Progetto di
Training Nazionale per i pediatri
d) promuovere presso le Istituzioni Forensi le attività che verranno progettate con
Telefono Azzurro
e) offrire il supporto necessario ad eventi, anche ponendo a disposizione strutture
proprie o di altre istituzioni forensi.
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Telefono Azzurro si impegna in particolare a:
a) realizzare, in collaborazione con l’Ordine di Milano, incontri formativi con l’obiettivo
di informare e prevenire la violenza, il disagio in età infantile e adolescenziale, anche in
relazione alle nuove tecnologie
b) offrire il supporto necessario alle attività di formazione, mettendo a disposizione sale
adatte ad ospitare eventi organizzati dalle Istituzioni Forensi
c) mettere a disposizione gratuitamente, nel caso si rendessero necessarie, spazi/sale per
il servizio di orientamento legale e assistenza telefonica
d) promuovere le attività che verranno progettate con l’Ordine di Milano e le Istituzioni
da questo indicate.
Le parti si impegnano a scambiare reciprocamente informazioni, elaborati, studi e altri
documenti e/o notizie utili al raggiungimento del comune obiettivo di tutela dell’infanzia.
Articolo 4
(Formazione e supervisione)
Durante lo svolgimento delle sessioni formative/di supervisione l’avvocato individuato
dall’Ordine di Milano è tenuto a:
a) svolgere le attività formative e di supervisione previste nel rigoroso rispetto del Codice
Deontologico
b) ove la supervisione si svolga presso la sede dell’Associazione, rispettare le disposizioni
interne di Telefono Azzurro in materia di accesso alle sedi, di sicurezza, privacy, ecc.
c) rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Le modalità concrete di realizzazione delle sessioni formative/di supervisione saranno
stabilite con piani di lavoro concordati tra le parti.

Articolo 5
(Orientamento legale e assistenza telefonica)
Telefono Azzurro e Ordine di Milano si impegnano a realizzare un servizio di
orientamento legale con la funzione di fornire informazioni qualificate, sostenendo e
accompagnando gli utenti con un’azione di assistenza in merito alle modalità più
opportune per gestire eventuali situazioni di difficoltà.
L’Ordine di Milano si impegna a organizzare turni secondo un calendario concordato, che
garantiscano la presenza di avvocati volontari, preventivamente formati e preparati sia in
forma di reperibilità, le cui modalità dovranno essere concordate tra le Parti, sia presso la
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sede Operativa di Telefono Azzurro o dell’Ordine Forense, ove si ravveda la necessità di
svolgere attività formative.
Telefono Azzurro e l’Ordine di Milano si impegnano a mettere a disposizione
gratuitamente le sedi per lo svolgimento del servizio.
Gli avvocati che aderiranno al progetto presteranno l’attività a titolo gratuito, nel rispetto
del codice deontologico forense, non assumeranno iniziative volte ad acquisire nuovi
clienti e non potranno ricevere incarichi, nè personali, nè attraverso Colleghi dello stesso
studio, dai cittadini con i quali hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività.
Gli avvocati individuati dall’Ordine di Milano hanno accesso ai documenti loro
specificamente sottoposti e a quant’altro dovesse risultare necessario per l’espletamento
dell’attività, impegnandosi al rigoroso rispetto delle norme a tutela della privacy.
L’Ordine di Milano si impegna a selezionare, verificare e valutare i requisiti degli avvocati
che aderiranno al progetto, tenendo presente la specificità del ruolo in ordine alle finalità
di tutela dell’infanzia.
Articolo 6
(Durata)
La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla stipula e si rinnoverà
automaticamente di ulteriori due anni, qualora una delle parti non comunichi, almeno 60
giorni prima della data di scadenza la propria volontà di recesso.
La validità della convenzione è in ogni caso prorogata per il tempo necessario a consentire
il completamento delle attività che, alla scadenza della Convenzione, risultino ancora in
corso.
Articolo 7
(Obblighi di riservatezza)
I soggetti individuati dall’Ordine di Milano sono tenuti alla riservatezza in merito a dati e
informazioni di qualsiasi natura, di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle
attività svolte Telefono Azzurro e previste dalla presente convenzione.
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Articolo 8
(Modifiche alla Convenzione)
Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere approvata per
iscritto dalle Parti.

Milano, 15 giugno 2016

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Remo Danovi

Il Presidente di S.O.S. Telefono Azzurro Onlus
Prof. Ernesto Caffo
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