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ACCORDO DI RETE DI SCOPO

..A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"

PROVINCIA DI SONDRIO

PREMESSA GENERALE

Visto ll D.P.R. n. 2751t999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di

rete per perseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;

Considerata l'opportunità di favorire le sinergie tra le scuole, le associazioni e gli Enti che attuano progetti di

sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza sulle donne;

Visto IL Bando regionale per l'individuazione di 12 scuole, una per ciascuna provincia lombarda, prevista dalla Convenzione
tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione della linea di interyento "A
scuola contro la violenza sulle donne", per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno
della violenza maschile contro le donne -1.r. tLl20L2..

Considerato che nell'ambito della Provincia di Sondrio è stato individuato quale Scuola Polo per la Provincia di Sondrio

nel prossimo biennio llsUtuto di Istruzione superiore "8. Pinchetti" di Tirano (SO).

Preso atto della necessità di formalizzare un accordo rete finalizzato alle attività individuate nel progetto "Never Again"
gli Istituti scolastici, gti enti e associazioni sotto elencati citati in qualità di componenti della Rete stessa

- IIS B. Pinchetti- Capofila
- LS Donegani Sondrio
- IC Tirano
- IC Grosio Grostto Sondalo
- Comune di Tirano
- Cooperative sociale Forme
- Argonaute - associazione di donne

Sottoscrivono il presente accordo, per la costituzione di una rete finalizzata alla realizzazione delle attività di prevenzione

e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

ART.1. PREMESSA

La premessa è parte integrante del presente accordo di rete.

ART. 2 - FINALITA' e OBIETTIVI

È costituito, nel quadro delle linee di interuento flssate dallUSR Lombardia, l'accordo di rete denominato "A SCUOLA

CONTRO tA I/IOLENZA SULLE DONNE" - PROVINCIA DI SONDRIO, finalizzato a:

- Imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche diviolenza assistita in famiglia) e ai
potenziali autori di violenza anche psicologica prevendendo percorsi specifici per i docenti e gli studenti delle scuole
superiori
- approfondire il tema legato ai pregiudizi e stereotipi legati al ruolo del genere femminile nei diversi contesti di vita, in

pafticolare nell'ambito dellbrientamento scolastico/professionale.



La rete si pone i seguenti obiettivi:

Implementare lo scambio e il confronto di conoscenze ed esperienze sviluppando ltducazione al rispetto del prossimo;
favorire una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere e sull'uso responsabile dei social network edei new media da parte degli adolescenti;- prevenire e combattere la violenza di genere sensibilizzando le giovani generazioni e diffondendo la consapevolezzadel rispetto reciproco con_l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali- sensibilizzare tutto il territorio in relazione alla tematica uer riipLtto reciproco e cosiruire una sorta di repositorytematico, poi a disposizione delle scuole.- collaborare con IUSR Lombardia e le altre scuole capofila nella condivisione delle finalità

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE E TEMPISTICA

Il perseguimento di tali obiettivi prevede le seguenti azioni:

Dicembre 2019-Novemb re 2020

llaopatura dei orog lastiche e del territorio
Mappare i progetti già in essere di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti della violenza di genere, attraverso ilcoinvolgimento dei referenti di ogni ente, la condivisione oet prog-etto;h ,;;;ri*;;i;:;;i"g".

-
Imparare a riconoscete i "segnali aàuotr', acquisre;aggior-consapevorezza degli stereotipi che sono alla base deicompoftamenti e delle.relazioni non sane; esempi di réalizzazione da parte di;pp;il;ànti at genere femminilenell'am bito professionale

- Attività con gli studenti- Realizzare di una campagna di informazione, con la realizzazione di un video informativo e di un logo volto afocalizzare l'impoftanza della prevenzione e delia sensibitizzazione n"lttroito aetconirasto àir.nor.no della violenzacontro le donne. Interventi formativi volti al potenziamento delle soft-skills.

Dicembre 2020 - aoosto 2021

- Attività di sensibilizzazione sul territorio
Organizzare un convegno di condivisione delle attività
conclusioni emerse nel seminario e la presentazione dei
Informazione

svolte durante il corso dellhnno, con la restituzione delle
materiali realizzati dagli studenti relativi alla Campagna di

ART.3. OGGETTO

L'accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche, gli Enti e le associazioni aderenti per la realizzazionedel progetto "NEVER AGAIN" attraverso le azioni descritte.

ART.4 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Costituiscono risorse umane dell,accordo di rete:

a) personale esperto interno ed esterno;

b) referenti degli istituti aderenti alla rete;

c) coordinatore di Rete

d) struttura amministrativa della scuola capofila

Costituiscono risorse finanziarie dell'accordo di rete:

a) contributo destinato al progetto pariad 10.000 euro, dicui 800 euro per le azioni: Mappatura dei progettidelle
istituzioni scolastiche e del territorio, corsi di formazione per docenti, dirigenti e operatori, attività con gli
studenti e 2000 euro per l'attività di sensibilizzazione sul territorio.



/

ART. 5 . IMPEGNI DEX SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO

Le istituzioni aderenti si impegnano ad assicurare la propria partecipazione attiva alla realizzazione delle iniziative previste

dal piano annuale.

ART.6 - DURATA DELL'ACCORDO

La durata dell'accordo è di 2 anni scolastici a paftire dal giorno della stipula fino al 31 agosto 2021.

ART.7 NORME FINALI

L'accordo è pubblicato all'Albo e depositato presso I'Ufficio di Segreteria di ciascuna delle istituzioni aderenti.

Art. 8 - FIRME PER ADESIONE AL PRESENTE ACCORDO DI RETE

- Liceo scientifico "Carlo Donegani" Sondrio - Dirigente scolastica: Giovanna

- Istituto Comprensivo di Tirano- Dirigente scolastica: Luisa

IIS B. Pinchetti Tirano- Dirigente

Istituto comprensivo diGrosio Grosotto Sondalo -

Comune di Tirano- Sindaco: Franco Spada

Cooperative sociale Forme - Sondrio - Lega

Argonaute-Associazione di donne-Legale ra ppresentante: Scarsi An na Maria

luogo e data

ll Dirigente scolastico
Rossana Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93


