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Prot. n. 6590/VI.3.1     Rodi Garganico, 11 novembre 2020 

 

All’U.S.R. per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia 

usp.fg@istruzione.it 

 

Agli Istituti scolastici della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

 

Al Comune di Rodi Garganico  

 

Al Comune di Ischitella  

 

All’Ente Provincia di Foggia 

protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

Al Personale docente ed ATA – Sede 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

All' Albo pretorio on line dell'Istituto  

Al Sito WEB dell'Istituto sez. “Progetti nazionali” 

 

 

Attività di pubblicità, comunicazione e sensibilizzazione del 

PROGETTO 

"Educhiamo alla non violenza" 

Piano Nazionale per la prevenzione 

dei fenomeni di violenza domestica 

Art. 3 D.M. 741/2019 

Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019 

CUP E75E20000010001 

 

Si comunica l'Istituto ha partecipato con il Progetto “Educhiamo alla non violenza” ad una selezione 

nazionale per l’assegnazione di un contributo per la realizzazione di una Campagna di Comunicazione  

volta al Contrasto alla violenza domestica e di interventi di formazione e informazione finalizzati ad 

educare all'affettività, al rispetto e alla convivenza civile.  

Il progetto è stato selezionato, insieme a soli altri undici, nell’ambito del “Piano Nazionale per la 

prevenzione dei fenomeni di violenza domestica” di cui all’Avviso pubblico emanato con Decreto n. 

741/2019 del MIUR ed ha ricevuto un finanziamento di 17.000,00 euro. 
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La proposta progettuale "Educhiamo alla non violenza" muove la propria riflessione - e la conseguente 

strategia di intervento - dalla considerazione del rapporto esistente tra educazione ed educazione alla non 

violenza e dal prioritario intervento, attraverso uno stile non violento, in cui viene vissuta la relazione 

educativa ed interpersonale. La sfida lanciata dal progetto è quella di ancorare l'educazione non violenta ed il 

rispetto dei minori nel tessuto connettivo del territorio, intervenendo attraverso la formazione nella scuola e 

la contestuale divulgazione della cultura alla non violenza presso associazioni e reti di famiglie.  

Anche attraverso l’attivo coinvolgimento di numerosi partners istituzionali e del terzo settore, sono state 

programmate attività e iniziative, quali convegni, sportelli di ascolto, rappresentazioni teatrali e dibattiti 

rivolti alle famiglie e all'intero territorio, riconoscendo l'importanza dell'interazione Scuola-Famiglia-

Territorio quale strumento indispensabile per contrastare il fenomeno della violenza domestica. 

L’attività mira a formare giovani consapevoli offrendo percorsi differenziati per fasce di età con il 

coinvolgimento di studenti svantaggiati, promuovere l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti 

interpersonali, sensibilizzare le nuove generazioni per prevenire i fenomeni di violenza ed aggressività. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 

    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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