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PREMESSO CHE 
 

 

le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sottolineano che “occorre operare contro qualunque forma di violenza” compresa la
violenza maschile contro le donne”;

 

la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul, sottoscritta l’11 maggio 2011, riconosce che “il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne”;

 

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, individua quale fondamentale leva per la prevenzione della
violenza di genere il rafforzamento del ruolo del sistema di istruzione e formazione, inteso quale “agente del
cambiamento per una cultura del rispetto, della lotta alla discriminazione, agli stereotipi/pregiudizi connessi ai ruoli di
genere e alla violenza nonché alla promozione delle pari opportunità”;

 

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha emanato le Linee guida nazionali “Educare al rispetto: per la parità
tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, ai sensi della l.107/2015 (art.1
co.16) individuando le seguenti cinque aree di interventi educativi: educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle
differenze; superamento degli stereotipi di genere a partire dal linguaggio; educazione all’affettività e alla soluzione
non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali; prevenzione della violenza contro le donne; contrasto alle
discriminazioni nel mondo digitale

 

CONSIDERATO CHE

 

nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 l’Assessorato Roma Semplice ha promosso e realizzato, in collaborazione
con la Polizia Locale e il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, il progetto CHI.A.RA. (Chi
ti Ama ti RispettA), con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti degli istituti secondari di secondo grado del territorio
romano sul tema della violenza maschile sulle donne e che tale esperienza-pilota ha coinvolto nei mesi di marzo e
aprile 2019, quattro ‘gruppi classe’ di due istituti per un totale di 85 ragazze e ragazzi del terzo e quarto anno,
articolandosi in tre incontri per gruppo-classe con esperti e testimoni diretti del fenomeno che hanno in modo gratuito
all’iniziativa e si sono registrati riscontri molto positivi tra i partecipanti;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

è intenzione dell’Amministrazione capitolina estendere simili iniziative di sensibilizzazione all’intero territorio
cittadino, prevedendo la disseminazione dell’esperienza in ogni Municipio con la realizzazione di almeno un progetto
nel territorio di ciascun Municipio;
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si ritiene necessario strutturare un progetto denominato “A Scuola di Parità” per sensibilizzare e diffondere la cultura
della parità presso i giovani delle scuole secondarie di secondo grado romane ed in particolare sui seguenti temi:

 

1. Educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze
2. Superamento degli stereotipi di genere a partire dal linguaggio
3. Educazione all’affettività e alla soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali
4. Prevenzione della violenza contro le donne
5. Contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale

 

Al fine di favorire la richiamata diffusione territoriale delle istanze promosse dal progetto, è opportuno prevedere delle
graduatorie municipali per le quali potrà premiarsi, per ogni Municipio, il progetto di una scuola sita sul territorio dello
stesso;

 

È necessario approvare una circolare, rivolta ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di secondo grado, con la
richiesta di una proposta progettuale nella quale siano indicate le modalità e le condizioni per partecipare alla selezione
dei progetti da realizzare, anche con la collaborazione di soggetti portatori di particolari esperienze sui temi richiamati;

 

le somme necessarie saranno impegnate a favore delle scuole che avranno presentato progetti risultati vincitori al
termine della selezione degli stessi;

 

per la realizzazione del progetto “A Scuola di Parità” sono stati stanziati nel bilancio di Roma Capitale triennio 2020 -
2022  Cap/Art 1308004/439 Centro di Costo 0PO i fondi necessari;

ogni singolo progetto potrà disporre di un budget massimo di €10.000,00 (IVA e ogni altro onere compresi) destinati a
docenze/consulenze previste negli interventi formativi, materiali e attrezzature di laboratorio, attività volte al supporto,
accompagnamento e monitoraggio del progetto e potrà risultare assegnatario delle somme disponibili, un solo
progetto per Municipio;

 

TENUTO CONTO CHE

 

a causa dell’emergenza sanitaria COVID19 il Governo ha adottato sin dal 30 gennaio 2020 misure per il contenimento
del contagio da coronavirus e, in particolare, con il DPCM del 1.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” ha disposto la “chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di ogni  ordine  e  grado,  nonché  delle  istituzioni  di   formazione
superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la 
possibilità  di svolgimento di attività formative a distanza”;

 

i successivi DPCM in materia di contenimento contagio Covid19 non hanno modifica tale misura e non hanno fornito
indicazioni rispetto a tempi e modalità di ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021;
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tale situazione di indeterminatezza, si ritiene possa condizionare l’adesione degli istituti scolastici al progetto “A
scuola di Parità” e pertanto è opportuno riservarsi la possibilità di posticipare la scadenza della presentazione delle
proposte progettuali nel caso di scarsa adesione al progetto, ovvero della scarsa rappresentanza territoriale delle scuole
aderenti che si ritiene debbano rappresentare almeno 8 Municipi di Roma Capitale;

 

 

VISTO:

 

il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07/03/2013 e ss.mm.ii.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare la allegata circolare parte integrante del presente atto, Progetto “A Scuola di Parità” che regola modalità e
condizioni per la partecipazione al progetto.

 

Di approvare l’allegato modulo parte integrante del presente atto, per la presentazione della proposta progettuale
nell’ambito   dell’iniziativa dedicata agli Istituti secondari di secondo grado “A Scuola di Parità”.

 

Di prevedere la riapertura dei termini della presentazione delle proposte progettuali laddove si raggiunga, entro il
termine fissato, un numero non adeguato di adesioni, ovvero una inadeguata rappresentanza territoriale delle scuole
partecipanti che sarà ritenuta sufficiente solo se almeno pari ad 8  Municipi di Roma Capitale rappresentati.

 

Preso atto della dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse rilasciata con prot. GE1317/20, è nominata 
Responsabile del Procedimento  la d.ssa Maria Gabriella Salatini.

 

Le somme necessarie alla realizzazione dei progetti vincitori saranno impegnate a valle delle selezione degli stessi.
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Si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione e dei relativi allegati procedendo all’adempimento degli
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sul sito Dipartimentale:

https://www.comune.roma.it/ nell’apposita sezione “Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara”, in AT (sezione contributi) e
all'Albo Pretorio on-line; per giorni 15.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_A_circolare_allegato_in_dd.pdf 

ceck_list.pdf 

circolare_allegata_dd.pdf 
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