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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio II
“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”

A

Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Dirigenti
Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
TRENTO
Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico
per la Scuola in località Ladine
BOLZANO
Sovrintendente per gli Studi
della Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di Primo Grado
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto CREATIVE - Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against womEn
La scuola è costantemente impegnata nel realizzare al suo interno una reale inclusione in
grado di valorizzare le singole individualità al fine di educare le nuove generazioni alla cultura del
rispetto. Nello svolgere tale prezioso lavoro, ogni giorno, le scuole educano al contrasto ad ogni
forma di violenza tra cui la violenza contro le donne.
A tal riguardo si rende noto che a seguito della partecipazione all’Avviso pubblico
JUST/2016/RGEN/AG/VAWA della Commissione europea per il co-finanziamento di progetti
nazionali sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Dipartimento per le Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) si è aggiudicato un finanziamento per la
realizzazione del Progetto CREATIVE - Changing Relationships through Education and
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Awareness Towards endIng Violence against womEn. Nell’ambito del sopracitato Progetto, il
Dipartimento per le Pari Opportunità ha pubblicato un Avviso per raccogliere le manifestazioni di
interesse delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie poste sul territorio nazionale a
partecipare ad attività sperimentali sul tema della violenza contro le donne. E’ possibile consultare
l’Avviso nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi” del Dipartimento per le Pari Opportunità ed al
seguente link: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi-e-avvisi/progetto-creative-pubblicazionedell-avviso-di-manifestazione-di-interesse-per-l-individuazione-delle-scuole-che-sperimenterannoazioni-sul-tema-della-violenza-contro-le-donne/.
E’ possibile inviare la propria candidatura entro il 20 dicembre 2017 ed eventuali informazioni o
chiarimenti possono essere richiesti al numero: 06/67792453.
Tutto ciò premesso, considerata la rilevanza dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di
assicurare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
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