
 

 

Accordo di rete 

"A scuola contro la violenza sulle donne". 

PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPPORTUNITA’ 

tra  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME 

e 
ASSOCIAZIONI  

Premesso 

● che le istituzioni scolastiche e le associazioni firmatarie del presente accordo sono accomunate 

dall'aver posto in essere negli ultimi anni azioni progettuali ed esperienze nell'ambito 

dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità con particolare riguardo alla riflessione sulle 

diverse forme della violenza di genere; 

● che le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo hanno previsto all'interno dei 

rispettivi Piani dell'Offerta Formativa la prosecuzione di tali esperienze per il biennio 2021-

2022/ 2002-2023; 

Visto  

● l'art 7 del DPR n. 275/1999 che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome 

di promuovere o di aderire ad accordi di rete aventi ad oggetto attività didattiche, di ricerca, 

di sperimentazione e sviluppo ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; 

● che è stato emanato dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e da Regione 

Lombardia un Bando regionale finalizzato all’individuazione di 12 scuole, una per ciascuna 

provincia lombarda per la realizzazione della line di intervento “A scuola contro la violenza 

sulle donne” per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione e contrasto al fenomeno 

della violenza maschile contro le donne Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 28858 del 22-11-

2021 che prevede la presentazione di un progetto articolato da una rete di scuole per la 

realizzazione di iniziative di formazione rivolte a Dirigenti scolastici e ai docenti e di 

sensibilizzazione e informazione dirette ai minori e alle loro famiglie 

Considerato 

● che il Bando di concorso citato prevede la partecipazione di Reti di scuole e il coinvolgimento 

di associazioni e istituzioni attive sul territorio sui temi oggetto del bando; 

 

si promuove tra  

le ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME 
 

Istituto Tecnico Commerciale Statale "Abba-Ballini" di Brescia rappresentato dal Dirigente 

Scolastico prof.ssa Lazzari Elena 

Istituto di Istruzione Superiore “Beretta” di Gardone Valtrompia rappresentato dal Dirigente 

scolastico prof. Retali Stefano 

Istituto di Istruzione Superiore “Olivelli-Putelli” di Darfo rappresentato dal Dirigente scolastico 

prof. Floridia Antonino 

Liceo “V. Gambara” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Schiffo Patrizia 

Istituto di istruzione Superiore “Antonietti” di Iseo rappresentato dal Dirigente scolastico prof. 

Parzani Diego 

Istituto di istruzione Superiore “Bazoli-Polo” di Desenzano del Garda rappresentato dal Dirigente 





 

 

scolastico prof.ssa Battaglia Stefania 

Istituto di Istruzione Superiore “Falcone” di Palazzolo S/o rappresentato dal Dirigente scolastico 

prof. Spagnoletti Fabio 

Istituto di Istruzione Superiore “Sraffa” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 

Rossini Alessandra 

Istituto di Istruzione Superiore “Tartaglia-Olivieri” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico 

prof.ssa Bonomini Laura 

Istituto di Istruzione Superiore “Levi” di Sarezzo rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 

Conte Ersilia 

Istituto di Istruzione Superiore “Golgi” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 

Gorgaini Daniela 

Istituto di Istruzione Superiore “Castelli” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 

Tebaldini Simonetta 

Liceo “Copernico” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Tonidandel Luciano 

Liceo “Golgi” di Breno rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Papale Alessandro 

Istituto di Istruzione Superiore “Tassara-Ghislandi” di Breno rappresentato dal Dirigente scolastico 

Prof.ssa Pugliese Roberta 

Liceo “De Andrè” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Ruggeri Denis 

Istituto di Istruzione Superiore “Mantegna” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. 

Rosa Giovanni 

Liceo “Bagatta” di Desenzano d/G rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Mulas Francesco 

Istituto di Istruzione Superiore “Dandolo” di Corzano rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. 

Bersini Giacomo 

Istituto di Istruzione Superiore “Capirola” di Leno rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. 

Martelloni  Gianmarco 

Istituto di Istruzione Superiore “Perlasca” di Vobarno rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa 

Di Marzio Maurizia 

Istituto di Istruzione Superiore “Don Milani” di Montichiari rappresentato dal Dirigente scolastico 

prof.ssa Covri Claudia 

Istituto di Istruzione Superiore “Pascal-Mazzolari” di Manerbio rappresentato dal Dirigente 

scolastico prof.ssa Bonazzoli Paola 

Istituto di Istruzione Superiore “Meneghini” di Edolo rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa 

Zanardini Raffaella 

Istituto di Istruzione Superiore “ Bonsignori” di Remedello rappresentato dal Dirigente scolastico 

prof. Iammarino Michele 

Istituto Tecnico Agrario Statale “Pastori” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. 

Belluzzo Augusto 

Istituto Comprensivo di Nave rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Alberti Paola 

Istituto Comprensivo di Bienno rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Rizza Loredana 

Istituto Comprensivo di Desenzano 1 rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Viara Carlo 

Istituto Comprensivo di Nuvolento rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Fontana Cristina 



 

 

Istituto Comprensivo di Desenzano 2 rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Mattiotti 

Marta 

Istituto Comprensivo “Sud 3” di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Testa Anna 

Maria 

Istituto Comprensivo di Bovezzo rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Coco Lenora 

Istituto Comprensivo di Marcheno rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Boniotti 

Mariateresa 

Istituto Comprensivo Ovest 3 di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Buffoli 

Paola 

Istituto Comprensivo di Orzinuovi rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Ferranti Raffaella 

Istituto Comprensivo di Esine rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Rinchetti Lucia 

Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato  rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  

Pedretti Livia 

Istituto Comprensivo Ovest 1 di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Marinaro 

Mariarosaria 

Istituto Comprensivo di Castrezzato rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Montanaro 

Giovanni 

Istituto Comprensivo di Pralboino rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa  Dall’Asia 

Michela 

Istituto Comprensivo di Lonato rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Speranza Luigi Maria 

Istituto Comprensivo di Coccaglio rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Raimondi Amedeo 

Istituto Comprensivo di Gussago rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Abrami Maria 

Angela 

Istituto Comprensivo di Calvisano rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Marafioti 

Valentina 

Istituto Comprensivo Est 1 di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Greco Gaetano 

Istituto Comprensivo Sud 2 di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof. ssa Rubagotti 

Adriana 

Istituto Comprensivo di Castelmella  rappresentato dal Dirigente scolastico prof. Martinuz Alberto 

Istituto Comprensivo di Sale Marasino rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Zanardini 

Raffaella 

Istituto Comprensivo di Pontoglio rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Giovani Franca 

Istituto Comprensivo Nord 1 di Brescia rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Marchi 

Claudia 

e 

 le ASSOCIAZIONI/ENTI 
 

Centro Antiviolenza “Casa delle donne” rappresentato da dott.ssa Cassini Viviana 

Centro antiviolenza “Butterfly” rappresentato legalmente da dott.ssa Ottelli Moira 

Associazione “Donne, Politica e Istituzioni” rappresentato legalmente da dott.ssa Mondini 

Mariarosa 



 

 

Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Brescia rappresentato legalmente da Avv.  

Gorlani Chiara 

Associazione “Il Cerchio degli uomini” rappresentato legalmente da dott. Barbieri Bruno 

ATS di Brescia rappresentato legalmente da dott. Vito Sileo Claudio 

Consigliera di parità della Provincia di Brescia rappresentata da dott.ssa Ferrari Ninì 

Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Brescia rappresentato dall’Assessora Roberta 

Morelli 

Centro antiviolenza “Il cerchio della luna” rappresentato dalla dott.ssa Fochesato Laura 

 

il seguente accordo di rete, disciplinato come segue: 
 

art. 1 Finalità 
 

L'accordo di rete ha la finalità di stabilire azioni condivise da attuare in relazione al Bando di 

concorso in materia di Educazione alla legalità dal titolo "A scuola contro la violenza sulle donne" 
promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con nota Prot. n. MIUR AOODRLO 

R.U. 28858 del 22-11-2021.  

 

art. 2 Destinatari 
 

Le azioni condivise progettate dalle istituzioni firmatarie del presente accordo di rete sono rivolte ai 

dirigenti scolastici ai docenti, agli allievi che frequentano le scuole firmatarie. 

Indirettamente tali azioni coinvolgono anche le famiglie degli studenti.  

Alcuni eventi organizzati nell'ambito del progetto condiviso si prevede possano essere estesi a 

rappresentanti delle istituzioni del territorio bresciano di riferimento. 
 

Art. 3 Obiettivi 
 

Le istituzioni scolastiche aderenti all'accordo di rete si propongono di sviluppare un progetto 

finalizzato ad accrescere la conoscenza del fenomeno della violenza maschile contro le donne e di 

favorire l'acquisizione da parte degli studenti di strategie per un più efficace fronteggiamento del 

fenomeno imparando a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime e ai potenziali 

autori di violenza anche psicologica con riguardo ai seguenti ambiti tematici: 

- i pregiudizi e stereotipi legati al tema della violenza contro le donne nei diversi contesti di vita, in 

particolare nell’ambito dell’orientamento scolastico/professionale; 

- le barriere culturali nel mondo delle discipline sportive; 

- la cultura delle pari opportunità  come prevenzione della violenza contro le donne;  

- i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di violenza assistita in famiglia) e ai 

potenziali autori di violenza anche psicologica.  

 
 

Art. 4 Azioni 
 

I soggetti firmatari si impegnano a perseguire le seguenti linee d’azione: 
 

● attuazione di programmi di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e alle 

famiglie, che prevedano anche il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul 

territorio;  

● realizzazione di laboratori per gli alunni in cui approfondire i significati della violenza 

per i ragazzi ed imparare a riconoscere segnali, apparentemente innocui che, se ripetuti e 

abbinati tra loro, portano ad atti di abuso e violenza nelle relazioni anche tra i pari. Verranno 



 

 

promosse azioni basate sul riconoscimento dei “segnali deboli” e sulla presa di coscienza 

degli stereotipi che sono alla base anche dei comportamenti e delle relazioni non sane;  

● progettazione e realizzazione di UdA (Unità  di Apprendimento) dedicate al tema della 

violenza contro le donne e delle pari opportunità  nel primo e secondo ciclo;  

● organizzazione di incontri rivolti agli studenti con l’obiettivo di far conoscere i principali 

soggetti che sul territorio hanno un ruolo attivo nel contrasto alla violenza sulle donne;  

● individuazione di un protocollo di intercettazione e gestione dei casi;  

● creazione di un database delle esperienze formative più  efficaci delle scuole del 

territorio;  

● realizzazione di percorsi specifici per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado  

per imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche di 

violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche psicologica.  

Art. 5 Adesione all´accordo di rete 
 

La sottoscrizione del presente accordo di rete è formalizzata mediante la firma del rappresentante 

legale delle istituzioni scolastiche e delle associazioni coinvolte. 
 

art. 6 Risorse finanziarie e professionali 
 

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle assegnate in premessa. 

Tali risorse saranno amministrate per conto della rete dalla scuola capofila "I.T.C.S. Abba-Ballini" 

tenuto conto delle determinazioni assunte dagli organi della rete. 
 

art. 7 Organizzazione 
 

Capofila dell´accordo di rete è l' Istituto Tecnico Commerciale statale "Abba-Ballini" di Brescia. 

Organo dell´accordo di rete è il Consiglio di rete costituito dai rappresentanti delle parti firmatarie e 

presieduto dal Dirigente Scolastico della scuola capofila che convoca le riunioni del Consiglio in 

modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente accordo. 

 

Art. 8 Durata e condizioni 
 

L'accordo di rete è efficace dalla data della sottoscrizione fino alla conclusione delle azioni progettuali 

entro il 31 dicembre 2023.  

 

 

Brescia, 26 febbraio 2022 

 

Il testo del presente accordo di rete è letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Elenco dei firmatari scuole 

 

Istituto/Ente CODICE 

meccanografico 

Cognome e nome del rappresentante 

ITCS “Abba-Ballini” BSTD15000L Lazzari Elena 

IIS “Beretta” BSIS00600C Retali Stefano 

IIS “Olivelli-Putelli” BSIS02700D Floridia Antonino 

Liceo “Gambara” BSPM020005 Schiffo Patrizia 



 

 

IIS “Antonietti” BSIC80300R Parzani Diego 

IIS “Bazoli-Polo” BSIS003001 Battaglia Stefania 

IIS “Falcone” BSIS03400L Spagnoletti Fabio 

IIS “Sraffa” BSIS028009 Rossini Alessandra 

IIS “Tartaglia-Olivieri” BSIS036008 Bonomini Laura 

IIS “Levi” BSIS016003 Conte Ersilia 

IIS “Golgi” BSIS029005 Gorgaini Daniela 

IIS “Castelli” BSIS037004 Tebaldini Simonetta 

Liceo “Copernico” BSPS070005 Tonidandel Luciano 

Liceo “Golgi” BSPS03000P Papale Alessandro 

IIS “Tassara-Ghislandi” BSIS001009 Pugliese Roberta 

Liceo “De Andrè” BSPM04000A Ruggeri Denis 

IIS “Mantegna” BSIS031005 Rosa Giovanni 

Liceo “Bagatta” BSPC020001 Mulas Francesco 

IIS “Dandolo” BSIS02200A Bersini Giacomo 

IIS “Capirola” BSIS00900X Martelloni Gianmarco 

IIS “Perlasca” BSIS00400R Di Marzio Maurizia 

IIS “Don Milani” BSIS01200Q Covri Claudia 

IIS “Pascal -Mazzolari” BSIS01100X Bonazzoli Paola 

IIS “Meneghini” 

IC Sale Marasino 

 

BSIS007008 

BSIC87100B 

Zanardini Raffaella 

IIS “Bonsignori” BSIS023006 Iammarino Michele 

ITAS “Pastori” BSTA01000V Belluzzo Augusto 

IC Nave BSIC85300T Alberti Paola 

IC Bienno BSIC83700X Rizza Loredana 

IC Desenzano 1 BSIC8AA00Q Viara Carlo 

IC Nuvolento BSIC851006 Fontana Cristina 

IC Desenzano 2 BSIC8AB00G Mattiotti Marta 

IC Sud3 BSIC87700A Testa Anna Maria 

IC Bovezzo BSIC836004 Coco Lenora 

IC Marcheno BSIC85400N Boniotti Mariateresa 

IC Ovest3 BSIC887001 Buffoli Paola 

IC Orzinuovi BSIC893008 Ferranti Raffaella 

IC Esine BSIC83800Q Rinchetti Lucia 

IC Cellatica-Collebeato BSIC88800R Pedretti Livia 

IC Ovest 1 BSIC885009 Marinaro Mariarosaria 

IC Castrezzato BSIC86300C Montanaro Giovanni 

IC Pralboino BSIC894004 Dall’asia Michela 

IC Lonato BSIC82400T Speranza Luigi Maria 

IC Coccaglio BSIC83900G Raimondi Amedeo 

IC Gussago BSIC88900L Abrami Maria Angela 

IC Calvisano BSIC84800A Marafioti Valentina 

IC Est 1 BSIC878006 Greco Gaetano 

IC Sud 2 BSIC815003 Rubagotti Adriana 

IC Castelmella BSIC856009 Martinuz Alberto 

IC Pontoglio BSIC84200B Giovani Franca 

IC Nord 1 

 

BSIC88300N Marchi Claudia 

 



 

 

Elenco dei firmatari Associazioni/ Enti 

 

Denominazione Cognome e nome del rappresentante  

Centro antiviolenza “Casa delle donne” Cassini Viviana 

Centro antiviolenza “Butterfly” Ottelli Moira 

ATS di Brescia Vito Sileo Claudio 

Associazione “Donne,Politica e istituzioni” Mondini Mariarosa 

Comitato pari opportunità Ordine degli 

avvocati di Brescia 

Gorlani Chiara 

Associazione “Il cerchio degli uomini” Barbieri Bruno 

Consigliera di parità della Provincia di 

Brescia 

Ferrari Ninì 

Assessorato alle Politiche giovanili del 

Comune di Brescia 

Morelli Roberta 

Centro antiviolenza “Il cerchio della luna” Fochesato Laura 
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