
DECRETO N.  17102 Del 26/11/2019

Identificativo Atto n.   453

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI  SENSIBILIZZAZIONE  E  PER  UNA  NUOVA  IMMAGINE  PER  LA  CAMPAGNA  DI
COMUNICAZIONE  REGIONALE  “NON  SEI  DA  SOLA”  –  ANNO  SCOLASTICO
2018/2019 – 2019/2020: APPROVAZIONE GRADUATORIE.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA 
FAMIGLIA, GENITORIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’

VISTI 
• la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le 
donne  e  la  violenza  domestica  (Convenzione  di  Istanbul,  11/5/2011),  che  riconosce 
l’importanza della formazione rivolta a studenti/esse e professionisti/e sulle tematiche della  
prevenzione  e  contrasto  della  violenza  nei  confronti  delle  donne  agli  articoli  n.12 
(Prevenzione), n.13 (Sensibilizzazione), n. 14 (Educazione) e n. 15 (Formazione);

• la  legge  27  giugno  2013,  n.  77,  con  cui  la  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della 
Repubblica hanno ratificato la  Convenzione del  Consiglio d’Europa 11/5/2011 di  cui  al 
punto precedente; 

• la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a 
favore di donne vittime di violenza», e in particolare:

• l’art.  2  (Obiettivi)  che,  al  comma 1,  lett.  a)  favorisce  il  diffondersi  anche  presso  le 
istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del 
rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza; nonché, 
alla  lett.  b)  dello  stesso  comma,  promuove,  in  una  logica  di  sussidiarietà  verticale  e 
orizzontale,  il  costante  coinvolgimento  oltre  che  la  collaborazione  con  le  istituzioni,  le 
associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza 
e della solidarietà;

• l’art. 3 (Rete regionale antiviolenza) che, al comma 3, promuove la stipula di protocolli di  
intesa con enti pubblici e istituzioni, fra cui le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica 
regionale e gli uffici scolastici provinciali in materia di violenza nei confronti delle donne;

• l’art.  6  (Interventi  di  sensibilizzazione  e  prevenzione),  che  promuove  all'interno  del 
sistema scolastico e formativo iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della 
relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare 
attenzione a quella familiare,  mediante incontri  informativi  e campagne di  prevenzione 
mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;

VISTI inoltre:

• il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, che al 
punto 1.2 individua tra le priorità anche quella di rafforzare il ruolo strategico del sistema di  
istruzione e formazione;

• il Piano nazionale di educazione al rispetto presentato dal MIUR il 27 ottobre 2017, che 
promuove nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un insieme di azioni educative 
e formative volte a contrastare violenze,  discriminazioni  e  comportamenti  aggressivi  di 
ogni genere;
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• il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne 2015/2018 che, al punto 2.2.1.2, impegna la Regione a definire  
un protocollo d’intesa con la direzione scolastica regionale e il sistema universitario per la 
promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro 
le donne; 

RICHIAMATI:
- il DDG n.6522 del 10/05/2019 approvazione del bando “Non Sei Da Sola”  campagna di 
comunicazione in  attuazione alla  DGR nr  XI/1566 del  15/04/2019”  per  la  selezione di  
progetti  di  sensibilizzazione e di  progettazione grafica  dell’immagine da associare alla 
headline della campagna di comunicazione contro la violenza nei confronti delle donne – 
anni scolastici 2018/2019 – 3029/2020;

- il  DDG  n.15156  del  22/10/2019  con  il  quale  è  stata  costituita  la  Commissione  di 
valutazione dei progetti di sensibilizzazione e di grafica;

CONSIDERATO che la DGR XI/1566 del 15/04/2019 prevede una dotazione finanziaria 
pari  a  complessivi  Euro  10.000,00,  finalizzata  all’allestimento  di  un’aula  informatica 
dedicata alla memoria di una vittima di femminicidio per le proposte di progetti relativi alle  
seguenti casistiche:
- euro 5.000,00 destinati al miglior progetto di sensibilizzazione;
- euro 5.000,00 destinati alla migliore immagine;

DATO  ATTO che  le  risorse  pari  a  euro  10.000,00  trovano  copertura  sul  capitolo 
12.05.104.13486 (Azioni,  programmi e servizi  per il  contrasto alla violenza di  genere - 
trasferimenti correnti a amministrazioni locali) del bilancio regionale per l’esercizio 2019, 
nelle more dell’istituzione di  idoneo capitolo,  con variazione compensativa dal  capitolo 
12.01.104.13486, a seguito dell’approvazione della graduatoria, in riferimento alla natura 
giuridica dei beneficiari (istituzioni scolastiche statali o paritarie o Istituzioni formative);

DATO ATTO che alla data di chiusura del bando – 15 ottobre 2019 – risultano pervenuti 
via PEC n. 3 proposte di progetti di sensibilizzazione e n. 8 proposte di progetti di grafica a  
valere sul bando di cui al citato ddg nr.6522 del 10/05/2019, come segue:
progetti di sensibilizzazione: 

N. TITOLO DEL PROGETTO ISTITUTO PROPONENTE

1 Il fenomeno del femminicidio A.T.S.S. TOPSTYLE -LEGNANO
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2 Quale Amore Liceo Artistico Statale Caravaggio

3 Conoscere per sensibilizzare, prevenire 
e contrastare la violenza sulle donne

IIS Leonardo da Vinci Chiavenna

progetti di grafica

N TITOLO DEL PROGETTO ISTITUTO PROPONENTE

1 Se colpisce te, ferisce anche me Associazione SEAM

2 Il cuore delle donne ACOF.  Olga  Fiorini  Cooperativa  Onlus 
Busto Arsizio

3 Non è normale che sia normale Fondazione  CFP  le  Vele  Sede  di 
Garlasco

4 Ama & Ama te stessa IIS Falcone di Asola (Mantova)

5 Non Sei Da Sola IIS Falcone Palazzolo S/O (BS)

6 #StopViolence Scuola Bottega Artigiani (Brescia)

7 Manifesti di comunicazione sociale Liceo A. Modigliani Giussano

8 Uno spillo per la libertà IIS Floriani

RICHIAMATI i criteri di valutazione di cui all’allegato 1) bando di attuazione della DGR nr. 
1566 del 15.04.2019:
- per i progetti di sensibilizzazione:

1. Coerenza del progetto con gli obiettivi del presente bando da 0 a 5 punti;
2. Descrizione delle attività/iniziative destinate ai  docenti  e agli  studenti  sulle 
tematiche  afferenti  al  bando  svolte  nello  scorso  triennio,  collegabili  al  progetto 
presentato da 0 a 3 punti;
3. Modalità di condivisione con gli studenti della proposta progettuale da 0 a 7 
punti;
4. Descrizione delle azioni progettuali volte a garantire la sensibilizzazione e la 
responsabilizzazione degli studenti con il tema da 0 a 15 punti.
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- per i progetti di grafica:
1. Essere  coerenti  con  le  finalità  del  bando  e  gli  usi  previsti  (coerenza  del 
concept con l’immagine proposta) da 0 a 6 punti;
2. Descrizione delle attività finalizzate alla realizzazione del prodotto da 0 a 5 
punti;
3. Efficacia comunicativa degli elementi proposti da 0 a 10 punti;
4. Originalità da 0 a 3 punti;
5. Adattabilità della proposta ai diversi “media” strumenti utilizzati da 0 a 6 punti.

VISTI gli  esiti  delle  valutazioni  formali  e  di  merito  effettuate   dalla  Commissione  di 
valutazione di cui al ddg n. 15156 del 22/10/2019,  nelle sedute del 23 ottobre 2019 e del 
5,  12 e 13 novembre 2019, agli  atti  presso la Direzione,  da cui risulta quanto segue 
relativamente alle proposte pervenute per  i progetti di sensibilizzazione:

N. TITOLO  DEL 
PROGETTO

ISTITUTO PROPONENTE PUNTE
GGIO 

1 Conoscere per 
sensibilizzare, prevenire 
e contrastare la violenza 
sulle donne

IIS  Leonardo  da  Vinci 
Chiavenna

25/30

2 Quale Amore Liceo  Artistico  Statale 
Caravaggio

18/30

3 Il  fenomeno  del 
femminicidio

A.T.S.S.  TOPSTYLE 
-LEGNANO

9/30

e per i progetti di grafica: 

N. TITOLO DEL PROGETTO ISTITUTO PROPONENTE PUNTEGGIO 

1 Uno spillo per la libertà IIS Floriani - Vimercate 25/30

2 Manifesti  di  comunicazione 
sociale

Liceo A. Modigliani - Giussano 21/30

3 Se colpisce te, ferisce anche me Associazione SEAM - Magenta 21/30
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4 Ama & Ama te stessa IIS Falcone di Asola – Mantova 20/30

5 Il cuore delle donne ACOF.  Olga  Fiorini  Cooperativa 
Onlus - Busto Arsizio

17/30

6 Non è normale che sia normale Fondazione CFP le Vele - Sede 
di Garlasco

17/30

7 #StopViolence Scuola Bottega Artigiani - Brescia 16/30

8 Non Sei Da Sola IIS Falcone - Palazzolo S/O (BS) 14/30

VALUTATO che  dagli  esiti  della  valutazione  riportati  nelle  tabelle  di  cui  sopra  risulta 
quanto segue:
- n. 1 progetto di sensibilizzazione posizionato al 1° posto: “Conoscere per sensibilizzare, 
prevenire  e  contrastare  la  violenza  sulle  donne”  -  dell’Istituto  di  Istruzione  Superiore 
Leonardo da Vinci di Chiavenna;
- n. 1 progetto di grafica posizionato al 1° posto: “Uno spillo per la libertà” – dell’Istituto di  
Istruzione Superiore Floriani di Vimercate.

RITENUTO di approvare le graduatorie dei progetti di sensibilizzazione e dei progetti di 
grafica e di assegnare ai due istituti scolastici la somma di euro 5.000,00 ciascuno come 
previsto dalla dgr n. 1566/2019;

CONSIDERATO che gli istituti scolastici di cui sopra sono istituti statali, classificate quali 
amministrazioni pubbliche centrali, e come previsto dalla dgr n. 1566/2019 si procederà 
all’impegno  e  liquidazione  del  contributo  a  seguito  dell’adozione  della  variazione 
compensativa tra il capitolo 12.05.140.13486 (amministrazioni pubbliche locali) e il capitolo 
12.05.104.13841 (amministrazioni pubbliche centrali);
 
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la  
pubblicità  sul  sito  istituzionale  delle  pubbliche  amministrazioni  dei  dati  attinenti  alla 
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi  economici  a 
persone ed enti pubblici e privati;
 
VISTE la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di contabilità e 
la legge di approvazione di bilancio dell’esercizio in corso;
 

 
DECRETA

5



1. di approvare gli esiti della Commissione di valutazione dei progetti  nominata con 
DDG n. 15156 del 22/10/2019, come risultanti dalla documentazione agli atti della 
D.G. Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;

2. di approvare la graduatoria dei progetti di sensibilizzazione:

 

N. TITOLO DEL PROGETTO ISTITUTO 
PROPONENTE

PUNTEGGIO 

1 Conoscere per sensibilizzare, 
prevenire e contrastare la violenza 
sulle donne

IIS Leonardo da 
Vinci Chiavenna

25/30

2 Quale Amore Liceo Artistico 
Statale Caravaggio

18/30

3 Il fenomeno del femminicidio A.T.S.S. TOPSTYLE 
-LEGNANO

9/30

3 di approvare la graduatoria dei progetti di grafica:

N. TITOLO DEL PROGETTO ISTITUTO 
PROPONENT
E

PUNTEGGI

1 Uno spillo per la libertà IIS  Floriani  - 
Vimercate

25/30

2        Manifesti di comunicazione sociale Liceo A. Modigliani - 
Giussano

21/30

3  Se colpisce te, ferisce anche me Associazione 
SEAM - Magenta

21/30

4   Ama & Ama te stessa IIS  Falcone  di 
Asola – Mantova

20/30

5  Il cuore delle donne ACOF.  Olga Fiorini 
Cooperativa  Onlus 
- Busto Arsizio

17/30

6 Non è normale che sia normale Fondazione CFP le 17/30
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Vele  -  Sede  di 
Garlasco

7 #StopViolence Scuola  Bottega 
Artigiani - Brescia

16/30

8 Non Sei Da Sola IIS  Falcone  - 
Palazzolo  S/O 
(BS)

14/30

4 di assegnare la somma complessiva di euro 10.000,00 ai seguenti progetti:
−n.  1  progetto  di  sensibilizzazione  posizionato  al  1°  posto:  “Conoscere  per 
sensibilizzare,  prevenire  e  contrastare  la  violenza  sulle  donne”  -  dell’Istituto  di 
Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Chiavenna, euro 5.000,00;
−n.  1  progetto  di  grafica  posizionato  al  1°  posto:  “Uno  spillo  per  la  libertà”  – 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Floriani di Vimercate, euro 5.000,00

5. di dare atto che si procederà all’impegno e liquidazione del contributo a seguito 
dell’adozione  della  variazione  compensativa  tra  il  capitolo  12.05.140.13486 
(amministrazioni  pubbliche  locali)  e  il  capitolo  12.05.104.13841  (amministrazioni 
pubbliche centrali);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

              IL DIRETTORE

CLAUDIA  MONETA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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