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Stuttura della rete di Brescia

La rete è costituita da 27 
istituti scolastici del primo e 

del secondo ciclo che 
rappresentato tutti i 5 ambiti 
territoriali della provincia di 
Brescia; fanno inoltre parte 
della rete a vario titolo 10 

enti e associazioni attive sul 
territorio nel contrasto alla 

violenza sulle donne. 



PROGETTAZIONE

La rete ha coinvolto i docenti e i dirigenti scolastici 
attraverso le seguenti attività di progettazione: 

1)Gruppo di esame delle esperienze delle scuole nell’ambito 
del contrasto alla violenza sulle donne 

2)Gruppo di progettazione dei seminari formativi 
3)Gruppo di progettazione della formazione sul Debate 
4)Gruppo di progettazione delle Unità di apprendimento 

tematiche 



AZIONI FORMATIVE RIVOLTE 
A DOCENTI E DIRIGENTI

1) Corso di Debate al quale si sono iscritti 98 docenti: il corso 
ha avuto una durata di 10 ore ed è stato finalizzato ad 

introdurre la metodologia del Debate nelle scuole della rete 
allo scopo di favorire la discussione e il dialogo come 

approcci educativi 



AZIONI FORMATIVE RIVOLTE 
A DOCENTI E DIRIGENTI

2) Seminari formativi ai quali si sono iscritti 264 docenti: i seminari hanno 
avuto una durata di 14 ore suddivise su 4 pomeriggi, sono stati effettuati 

nei mesi di marzo e aprile 2021. I seminari, che hanno visto la 
partecipazione in qualità di esperti di importanti relatori, hanno consentito 
ai docenti e ai dirigenti partecipanti di acquisire conoscenza approfondita 

del fenomeno oggetto delle attività della rete, di maturare sensibilità 
nell’intercettare il fenomeno, di sviluppare competenze rispetto a come 

trattare il fenomeno qualora dovesse emergere nel contesto scolastico. Uno 
dei seminari ha avuto un taglio laboratoriale ed è stato finalizzato alla 

progettazione di una Unità di apprendimento da inserire nel curricolo di 
Educazione Civica dei propri istituti.



AZIONI  FORMATIVE RIVOLTE 
A DOCENTI E DIRIGENTI

3) Attività laboratoriale finalizzata alla 
progettazione del curricolo verticale di Educazione 
Civica con riguardo alla tematica del contrasto alla 
violenza sulle donne 



ATTIVITà RIVOLTE AGLI 
STUDENTI

La rete si è rivolta agli studenti attraverso la proposta di tre 
seminari formativi in orario antimeridiano della durata 
complessiva di 10 ore che sono stati svolti in modalità a 
distanza tramite piattaforma G-Suite nei mesi di marzo e 
aprile 2021. Ai seminari hanno partecipato 1.252 studenti in 
rappresentanza di 12 istituti superiori della provincia di 

Brescia. 



CONCORSO “ARTE E’ DONNA”
Una seconda iniziativa rivolta agli studenti sia 

delle scuole del primo ciclo che del secondo ciclo 
è stata la realizzazione di un concorso artistico 

denominato “Arte è donna” al quale hanno 
partecipato 300 studenti. Tale iniziativa, che non 
era stata prevista fra le azioni della rete, è stata 
progettata per consentire agli studenti, mortificati 
nella creatività dal Covid, di esprimersi in modo 
artistico su un fenomeno che crea sollecitazioni 
importanti alle sensibilità di ciascuno. L’iniziativa 

ha avuto grande successo e risonanza: le 
premiazioni si sono svolte online il giorno 8 

marzo 2021, le opere vincitrici si possono vedere 
sul sito dell’istituto “Abba-Ballini” al seguente link: 
http://www.abba-ballini.edu.it/rete-a-scuola-contro-
la-violenza-sulle-donne/concorso-arte-e-donna/

http://www.abba-ballini.edu.it/rete-a-scuola-contro-la-violenza-sulle-donne/concorso-arte-e-donna/
http://www.abba-ballini.edu.it/rete-a-scuola-contro-la-violenza-sulle-donne/concorso-arte-e-donna/


Esito monitoraggio 
esperienze

IL monitoraggio è stato effettuato presso le  scuole aderenti 
alla rete. All’esito di tale primo monitoraggio è stato prodotto 
un format per l’allargamento del monitoraggio che è reperibile 

al seguente link:  
Rilevazione attività 

https://forms.gle/Hb7WQh2dqQrndZNR7


Attività di disseminazione
Lo svolgimento dei seminari di formazione attraverso la 

piattaforma G-suite con giornate dedicate alle quali hanno 
partecipato molti studenti e scuole ha permesso di sensibilizzare 
fortemente sulla tematica il territorio della provincia di Brescia. 

Si rendono disponibili al seguente link  le locandine e le 
brochure realizzate, pubblicate sul sito, inviate alle scuole per 
presentare le attività della rete:  http://www.abba-ballini.edu.it/

wp-content/uploads/2021/01/20210120_web_DOCENTI_Rete_Donne-
v3-3.pdf 

http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/
2021/01/20210120_42x15_STUDENTI_Rete_Donne-v3-1-1.pdf

http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/20210120_web_DOCE
http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/20210120_web_DOCE
http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/20210120_web_DOCE
http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/20210120_42x15_STUDENTI_Rete_Donne-v3-1-1.pdf
http://www.abba-ballini.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/20210120_42x15_STUDENTI_Rete_Donne-v3-1-1.pdf


Attività da completare
Deve essere completata la progettazione dell’unità di apprendimento da 

inserire nei curricola di educazione civica delle scuole partecipanti alla rete. 
In autunno 2021 sarà svolta la disseminazione dei risultati attraverso 

l’organizzazione di Debate tematici presso le scuole del I ciclo aderenti alla 
rete. 

Prevediamo inoltre di recuperare la realizzazione delle mostre tematiche 
previste che sono state sospese o scorso anno scolastico a causa della 

recrudescenza pandemica. 
Si vorrebbe perfezionare il monitoraggio delle esperienze con un documento 

più organico. 



Piste per proseguire il 
lavoro

Si suggerisce di lavorare ancora sulla formazione con ulteriori 
seminari tematici a cadenza biennale, di proporre esperienze 
che favoriscano lo sviluppo di approcci relazionali improntati 
al dialogo e alla diffusione di esperienze come quelle delle 

“parole non ostili” , del Debate, della riflessione 
sull’intelligenza emotiva come strumenti per arginare in modo 

indiretto il fenomeno della violenza sulle donne.



L’amore profuma di libertà

Lei che ha subito il furto dei suoi vivaci colori per impedirle di 
brillare.  
Lei che ha subito l’amputazione delle sue grandi ali, per non farla 
volare.  
Lei che si è nascosta dietro offese, minacce, lividi….  
Urlo al suo silenzio: l’amore non è violenza!  
Vola nel cielo limpido e sereno senza paura  
Vola senza voltarti indietro  
Perché l’amore profuma di libertà! 

Concorso “ Arte è donna” - sezione poesia Alice Imberti IC di 
Pompiano


