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Ai Sigg. Dirigenti 
degli Istituti Comprensivi
BOTTACCHI NOVARA

ACHILLE BOROLI NOVARA
PIERO FORNARA NOVARA

RITA LEVI-MONTALCINI NOVARA
MARGHERITA HACK NOVARA

BELLINI NOVARA
DUCA D’AOSTA NOVARA

CONVITTO NAZ. CARLO ALBERTO
NOVARA

Oggetto: Incontri di sensibilizzazione per  la prevenzione della violenza sulle donne e violenza
assistita.

Con la presente, come concordato con l’Ufficio Scolastico Provinciale,  si comunica che è stato
avviato  il  progetto  presentato  alla  Regione  Piemonte  dagli  Enti  Gestori  delle  funzioni  socio
assistenziali,  coordinato  dalla  Provincia  e  dal  Comune  di  Novara,  capofila  del  progetto
(L.119/2013 e L.R. 16/2009, in attuazione della D.G.R.18/2014) che riguarda azioni a sostegno
delle donne vittime di violenza e di prevenzione del fenomeno.

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, prevede diverse azioni tese a sostenere su tutto il
territorio provinciale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno alle donne vittime di violenza e
sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne.  

Nell’ambito del progetto presentato,  il  C.I.S.AS. si  è assunto l’impegno di attivare un percorso
mirato alla prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne, alla violenza assistita, al contrasto
allo stesso, attraverso un intervento di sensibilizzazione rivolto agli insegnanti  delle scuole primarie
e secondarie di primo grado, delle scuole dell’infanzia, alle educatrici degli Asili Nido,  agli studenti
delle scuole secondarie  di secondo grado e dei Centri di formazione professionale.

Il primo modulo di sensibilizzazione è rivolto agli insegnanti della scuola primaria e secondaria
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di primo grado e si  terrà  lunedì 4 aprile 2016 dalle  ore 14,30 alle  ore 18,30 presso l’Aula
Magna del Comprensivo Bottacchi di via Juvarra n. 4, Novara.
L’incontro è rivolto in particolare ai docenti incaricati delle funzioni strumentali, ma aperto a tutti
gli insegnanti interessati.

Il secondo modulo di sensibilizzazione  è rivolto agli  insegnanti  di scuola materna educatrici
della prima infanzia, di asili nido e si terrà giovedì 13 aprile  2016 dalle ore 14,30 alle ore  18,30
presso l’Aula Magna del Comprensivo Bottacchi di via Juvarra n.4, Novara.

I  moduli  di  sensibilizzazione  sono  gestiti  da  consulenti  esperti,  con  esperienza  pluriennale  nel
settore,  che  successivamente  attiveranno i  moduli  di  sensibilizzazione  per  la  prevenzione  della
violenza sulle donne  presso le scuole secondarie di secondo grado.  
 
Si rimane a disposizione per ulteriori  chiarimenti e si chiede alle SS.VV. di voler cortesemente
compilare la scheda di adesione del personale docente interessato,  che si  allega alla presente e
inviarla entro il 31 marzo 2016 a:
mail: progetti.istruzione@comune.novara.it

 Distinti saluti

                                                                    F.to  Il Direttore del Consorzio 
                                                                                           Dott.ssa Luisa Ferrara



SCHEDA DI ISCRIZIONE ALL’ INCONTRO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA

VIOLENZA ALLE DONNE E VIOLENZA ASSISTITA 

Finanziamento regionale ai sensi del Bando (D.D. 20 novembre 2014n. 244)

Data________________

NOME________________________________________________________________________

COGNOME____________________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________

RESIDENTE A __________________________________IN ____________________________

SCUOLA DI APPARTENENZA ____________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO ________________________________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________________

Crocettare la scelta

Iscrizione all'incontro del 4 aprile

Iscrizione al laboratorio del 13 aprile

Firma

                                                                                         ________________


