
Protocollo n. : 5880/VI.3.1.

Foggia, 15/10/2019

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Piano Nazionale per la 
prevenzione dei fenomeni di violenza domestica A.S. 2019/2020

Con la presente, si trasmette il progetto didattico Educhiamo alla non violenza relativo al 
Bando: Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica. Per la 
realizzazione del progetto si richiede un contributo di 17000 €. Si ringrazia per l'attenzione. 
Anagrafica in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

fgis01300a 84004640714 IT26L0100003245432300311795 

Con osservanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Teresa Cucciniello)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto Educhiamo alla non violenza

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

RODI GARGANICO

Codice meccanografico fgis01300a

Codice Fiscale 84004640714

Indirizzo / comune / 
provincia

VIA G. ALTOMARE, N. 10 - 71012 Foggia

Tel. 0884966585 Email: FGIS01300A@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome Angela

Cognome Azzarone

Cell. 3392345596

Email p.azzarone@netstar.it
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

La scuola si presenta come:

Capofila di una rete di scuole

Indicare l'azione per la quale si intende presentare la candidatura:

a. azioni e interventi tesi a coinvolgere le istituzioni scolastiche, gli studenti, i docenti 
genitori in percorsi progettuali volti ad individuare e affrontare casi in cui gli studenti 
risultano vittime di episodi di violenza familiare;
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Abstract progetto

Il progetto intende realizzare una campagna di comunicazione volta al contrasto della violenza 
domestica e interventi di formzione e informazione volti ad educare all'affettività, al rispetto e 
alla convinvenza civile. Saranno coinvolti studenti, famiglie, docenti ed associazioni.

Descrizione del progetto

Il progetto risponde all'esigenza sempre più frequente di proteggere i minori dall'esposizione a 
diverse forme di violenza in famiglia,  il messaggio distorto che viene appreso è che l’abuso è 
normale, è accettabile e ciò crea un effetto domino della violenza senza fine. Crescendo, infatti, 
i minori che sono testimoni di episodi di violenza sono maggiormente esposti a sintomatologie 
post-traumatiche e problemi relazionali rispetto a quelli che non hanno sperimentato tali 
situazioni. Testimoniare la violenza, direttamente o indirettamente, subirla o agirla perché 
obbligati, ha lo stesso impatto doloroso, confondente e spaventoso. I ragazzi possono percepire 
la disperazione, l’angoscia e lo sato di terrore che le figure affettive di riferimento vivono in 
famiglie violente.

In quest'ottica il progetto intende realizzare una campagna volta alla tutela della violenza 
domestica, attuando un piano efficace di intervento comunicativo e formativo in grado di 
focalizzare l'attenzione sul fondamentale ruolo della prevenzione nell'ambito del contrasto della 
violenza domestica.

La proposta progettuale muove la propria riflessione -  e la conseguente strategia di intervento -  
dalla considerazione del rapporto esistente tra educazione ed educazione alla non violenza  e dal 
pripriotario intervento attrverso 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, 
la divulgazione della cultura alla non violenza presso associazioni e reti di famiglie.

Il progetto, con il coinvolgimento attivo dei patners, prevede, inoltre una serie di attività e 
iniziative, quali convegni, mostre e dibattiti rivolto alle famiglie e al territorio, riconoscendo 
l'importanza dell'interazione Scuola - Famiglia - Territorio quale strumento inecessario per 
contrastare il fenomeno della violenza domestica.
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In base all'azione per cui si intende presentare il progetto indicare le modalità di 
realizzazione del progetto

Il progetto mira a formare giovani consapevoli offre percorsi differenziati per rfasce di età con il 
pieno coinvolgimento di studenti svantaggiati realizzando azioni mirate a 

prevenire e combattere la violenza domestica;
promuovere il rispetto reciproco;
favorire il benessere nelle relazioni interpersonali attraverso un ambiente accogliente ed 
inclusivo;
promuovere l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali
favorire il benessere nelle relazioni interpersonali attraverso un ambiente accogliente e 
inclusivo.
sensibilizzare ed educare le nuove generazioni per prevenire i fenomeni di violenze ed 
aggressività

Gli inteerventi volti alla realizzazione di una specifica e diretta educazione alla non violenza 
saranno attuati su tre livelli:

1. un itinerario formativo - educativo specificatamente rivolto a studenti e scandito in 
incontri di riflessione e laboratori pratici;

2. la formazione e la sensibilizzazione  sulle tematiche specifiche rivolte agli adulti di 
riferimento (docenti e familiari);

3. la modellizzazione dei processi attuati  tramite l'analisi dei metodi  e delle pratiche 
formative - educative poste in essere e condivise con studiosi del settore educativo e 
sociale.

In base all'azione per cui si intende presentare il progetto indicare i destinatari del 
progetto (indicare, qualora possibile, il numero degli studenti e/o dei docenti coinvolti)

Il progetto sarà rivolto agli studenti di tutte le classi, alle famiglie e ai docenti.

In base all'azione per cui si intende presentare il progetto indicare gli obiettivi che si 
intende realizzare 

Il progetto realizzare i seguenti obiettivi:

favorire l'acquisizione di comportamenti sereni e responsabili, sensibilizzando le famiglie 
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e accrescendo la consapevolezza in relazioone alla tematica del rapporto genitori - figli;
prevenire il fenomeno della violenza domestica diffondendo tra gli studenti e le famiglie 
la cultura dei diritti della persona e  modelli di relazione basati sul rispetto dei rapporti 
interpersonali;
dare informazioni sulla violenza domestica e sulle modalità della sua diffusione;
mettere a fuoco gli stereotipi più comuni relativi agli autori di violenza nei confronti dei 
minori;
creare la consapevolezza circa i comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano 
una cultura della sopprafazione;
promuovere una cultura della prevenzione e della non violenza;
aiutare i ragazzi e le famiglie a gestire i conflitti relazionali;
sviluppare le capacità di ascolto e comprensione nei cofronti dei figli;
veicolare contenuti a forte impatto sociale mediante attività ludiche e laboratoriali

Ogni altra utile informazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. coerenza del progetto rispetto ai temi indicati nell'articolo di pertinenza del presente 
avviso (massimo 15 punti);

2. collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della 
collaborazione nel progetto e della presenza di protocolli d'intesa con il MIUR (massimo 
25 punti);

3. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 
punti);

4. modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali (massimo 15 
punti).

5. modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (massimo 15 punti).
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. coordinamento, progettazione e gestione amministrativa; 1500.00

2. comunicazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto; 1500.00

3. acquisto di beni di consumo e servizi per la realizzazione 
delle attività progettuali;

7500.00

4. rimborsi spese per trasferte connesse alle attività 
progettuali;

2500.00

5. attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi; 2500.00

6. monitoraggio e valutazione dei risultati. 1500.00

Totale costi diretti ammissibili: 17000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Teresa Cucciniello) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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