
 

COMUNE DI LATINA 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE 

UOC INCLUSIONE SOCIALE 

 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle 

donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul Dipartimento per le Pari Opportunità - 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Scadenza: 30 settembre 2017 

Linea di intervento: F  Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla 

prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, 

educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti 

socioculturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su 

modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini 
Titolo della proposta progettuale:  Latina contro la violenza 

Ruolo del Comune di Latina: Capofila 

 

Sintesi della proposta progettuale dell’Amministrazione comunale: 

 

Obiettivo 

generale 

Sviluppare in modo sistematico e diffuso la consapevolezza del territorio in merito alla 

necessaria prevenzione e contrasto alla violenza di genere.  

 

Obiettivi 

specifici 

A) Promuovere il coinvolgimento, la voglia la valorizzazione e il protagonismo di 
tutte le soggettività tese ad animare la comunità educante; 

B)  Favorire l'attivazione e sperimentazione di metodologie di relazione all'altro/a 
in grado di scavalcare le relazioni nella scuola è tra le scuole e promuovere il 
riconoscimento delle differenze e il rispetto della dignità di ciascuno/a 

C)  Incoraggiare la trasformazione dei comportamenti che manifestano ancora 
pregiudizi e atteggiamenti culturali fondati sui ruoli stereotipati di genere, 
promuovendo una cultura delle relazioni tra uomini e donne rispettosa delle 
differenze.  

D) Promuovere e diffondere il riconoscimento delle differenze di genere, il valore 
e la dignità di ciascuno barra ciascuna al fine di affermare la “cultura del 
confronto con l'altro/a”  fuori dalla logica del giudizio e dell'economia dello 
scambio 

 

Destinatarie 

dirette 

dell’intervento 

 Studentesse e studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, 
genitori e insegnanti e popolazione residente del territorio oggetto dell'intervento.  

Attività   
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elenco le attività ammissibili e coerenti con 
gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione: 

1) La creazione di percorsi laboratoriali di educazione ai sentimenti presso gli 
istituti scolastici del territorio, attraverso una condivisione sistemica delle 
metodologie di intervento rivolte trasversalmente a tutta la comunità 
educante, al fine di generare un sistema di governance scolastica e di territorio 
in grado di facilitare le relazioni di genere. 

2) Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione in itinere destinata 
all'intera cittadinanza e in particolar modo alle giovani generazioni, 
comprensiva di piattaforme virtuali e interfaccia web 2.0 in grado di 
promuovere eventi e attività culturali, artistiche, sportive improntate a una 
nuova cultura delle relazioni di genere, 

3) Le proposte progettuali dovranno essere improntate secondo modelli educativi 
positivi, in grado di affrontare il tema della violenza di genere fuori dalla logica 

Allegato 2 



della denuncia e della narrazione dei casi, favorendo la promozione di pratiche 
di relazioni affermative del valore di ciascuno/a. 

 

Durata della 

proposta 

progettuale 

18 mesi 

Finanziamento 

da richiedere 

180.000,00 

Area 

territoriale di 

ricaduta del 

progetto 

Comune di Latina 

 

 

 

 


