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ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PERCORSO DIDATTICO-
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TRA

l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (di seguito "Osservatorio") rappresentato dal

coordinatore Dott. Mario Nasone;

E

il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale - Ufficio VI -

Ambito Territoriale di Reggio Calabria (di seguito "A T di Reggio Calabria"), rappresentato

dal Dirigente! Dott. Maurizio Piscitelli

PREMESSO CHE

'. in data 28 marzo 2019 è stata inaugurata a Palazzo Campanella, presso il Consiglio Regionale

della Calabria, "La stanza della memoria e dell'impegno per le vittime di femminicidio in

Calabria" sede dell 'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e intitolata a Mary Cirillo,

una giovane mamma calabrese uccisa dal marito nel 2014 a Monasterace;

la stanza nasce con la finalità di essere centro di documentazione, formazione e studio sulla

violenza alle donne in Calabria a partire dalla selezione e raccolta di 50 storie di violenza di

genere che serviranno non solo a dare onore e memoria al sacrificio della vita di queste donne

ma anche a diventare un messaggio di riflessione e di impegno, rivolto soprattutto alle nuove

generazioni affinché il rispetto della vita e della dignità della persona prevalgano sempre;

tra gli interventi operativi intestati all'Osservatorio, quelli relativi alla diffusione della cultura

del rispetto reciproco tra i sessi, alla più ampia conoscenza delle problematiche legate alla

violenza di genere, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica richiedono il necessario

coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche proprio perché la scuola è l'agenzia educati va per

eccellenza che forma i cittadini di domani;

l Il presente Accordo è stato sottoscritto in nome e per conto del Dott. Maurizio Piscitelli e in ogni sua parte, dal Prof.
Giovanni Carbone, giusta delega conferita in data 29/07/2019 e acclusa al presente documento come sua parte integrante.
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in questa prospettiva è stato progettato il percorso didattico-formativo "Adotta la storia di una

vittima di femminicidio" con l'obiettivo di far proprie le parole chiave della memoria e

dell'impegno, nella convinzione che solo attraverso l'educazione delle coscienze e una

rinnovata cultura rivolta al rispetto reciproco dei sessi, alla parità di genere, all' abbattimento

di stereotipi, di discriminazioni e pregiudizi, è possibile compiere un passo in avanti verso

una società giusta;

stante la novità del progetto e la sua unicità nel panorama delle iniziative intraprese sul tema

della violenza di genere che abbiano come target gli studenti di ogni ordine e grado nonché la

ristrettezza dei tempi legati all'avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020, si è deciso di

avviare una sua prima sperimentazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di

Reggio Calabria;

l'A T di Reggio Calabria, considerando la forte valenza educativa del progetto, ha manifestato

pieno apprezzamento per lo stesso condividendone i contenuti e dando la propria disponibilità

a promuovere l'iniziativa presso gli istituti scolastici di propria competenza territoriale;

a tal fine, con il presente Accordo, l'Osservatorio e l'A T di Reggio Calabria intendono mettere

in campo tutte le attività necessarie per avviare il progetto nel prossimo anno scolastico

2019/2020, a partire dalla condivisione della manifestazione di interesse a partecipare alla

proposta di che trattasi, allegata al presente Accordo come parte integrante;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI SI IMPEGNANO A

REALIZZARE QUANTO SEGUE

l) le premesse e l'allegato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) promuovere e diffondere tra gli studenti la cultura del rispetto reciproco tra i sessi, la più

ampia conoscenza delle problematiche legate alla violenza di genere, sensibilizzandoli al

rispetto della pari dignità delle persone;

3) programmare e realizzare le attività preparatorie necessarie al fine di avviare il percorso

didattico-formativo "Adotta la storia di una vittima di femminicidio", anche attraverso una

serie di incontri funzionali a definire il cronoprogramma delle attività e quindi a rispettare

le fasi del progetto;

4) avere cura di diffondere la manifestazione di interesse, allegata al presente Accordo come

parte integrante, presso gli istituti scolastici di competenza al fine di formalizzare le adesioni

al progetto;
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5) collaborare per la buona riuscita del percorso didattico-forrnativo, prestando il necessario

supporto tecnico-informativo funzionale alla realizzazione delle fasi in cui lo stesso si

declina:

o formazione dei docenti a cura di personale esperto dell'Osservatorio e/o dei centri anti

violenza;

o incontri info-formativi con gli studenti coinvolti con la collaborazione di esperti del

settore, di volta in volta individuati;

o incontro tra studenti e testimoni privilegiati per l'analisi e l'approfondimento della

storia prescelta;

o intitolazione di un'aula o di un altro spazio all'interno della scuola a una vittima di

femminicidio seguendo il percorso didattico-formativo "Adotta la storia di una vittima

di femminicidio";

o comunicazione dei risultati attraverso un evento finale da tenersi m Consiglio

regionale;

6) nominare dei referenti al fine di dare attuazione al presente Accordo e di coordinare l'azione

dei soggetti che a vario titolo intervengono;

7) rendere fruibili e disponibili le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito del progetto

anche ai fini della sua replicabilità;

8) prendere atto che il presente Accordo ha una durata pan all' intero anno scolastico

2019/2020.

Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Calabria 30 luglio 2019

Per l'Osservatorio regionale
sulla violenza di genere

Il coordinatore
Dott. Mario Nasone

Per l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di
Reggio Calabria
Per il iri ente

Dott. M zi Piscitelli
Prof. n . Carbone
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Allegato 1 - Modello manifestazione interesse

All'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere

Manifestazione di interesse a partecipare alla proposta promossa dall'Osservatorio regionale sulla
violenza di genere della Regione Calabria ai fini dell'intitolazione di un'aula o di uno spazio
dell'istituto scolastico ad una vittima di femminicidio seguendo il percorso didattico-formativo
"Adotta la storia di una vittima di femminicidio" in collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria - Direzione Generale - Ufficio VI - ~mbito Territoriale di Reggio Calabria
IlILa sottoscritto/a --------------------------------
nato/a a , il _/_/ __ , nella sua qualità di dirigente scolastico
dell' ------------------------------------
con sede
fiscale partita Iva n.

In codice
_____________________ tel. , fax

indirizzo-----------------------

pec: e-mail:----------------------- ------------------------------
tel. cell. _

domiciliato/a per la carica presso la sede dell' istituto scolastico sopra indicata, nella consapevolezz
dell'importanza dell'intitolazione per veicolare nello spazio "istituzionalizzato" prescelto e condiviso
da tutti gli studenti, un chiaro messaggio di non violenza

MANIFESTA

il proprio interesse ad intitolare un'aula o un altro spazio dell'Istituto scolastico ad una vittima di
femminicidio, seguendo il percorso didattico-formativo "Adotta la storia di una vittima di

'~ femminicidio"

DICHIARA

l. di aver preso visione dell' Accordo sottoscritto tra l'Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale -
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria;

2. di coordinare le procedure per l'intitolazione di un'aula o di un altro spazio dell'Istituto
scolastico, sensibilizzando gli studenti sul tema della violenza di genere anche attraverso
percorsi di studio del fenomeno ed eventuale formazione del personale docente;

3. di curare tutte le fasi del percorso che porteranno all'intitolazione, richiedendo le eventuali e/o
necessarie autorizzazioni;

4. di mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie e di procedere alla nomina
di un referente del percorso didattico-formativo,

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Timbro e firma

ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal dirigente scolastico o da un legale rappresentante, dovrà
essere inviato in formato PDF all'indirizzo PEe osservatorioviolenzadigenere@pec.consrc.it oppure al seguente indirizzo
di posta elettronica osservatorioviolenzadigenere@consrc.it entro e non oltre il 30 settembre 2019.


