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Attività di pubblicità, comunicazione e sensibilizzazione del 
 

PROGETTO 

"L’amore non fa male" 

Piano Nazionale per la prevenzione 

 dei fenomeni di violenza domestica 

Art. 3 D.M. 741/2019 

Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019 

 
Si comunica che il M.I.U.R., con D.D. n. 2175 del 5.12.2019, ha autorizzato l’assegnazione delle 

risorse per la realizzazione del Progetto "L’amore non fa male", presentato a seguito Avviso pubblico n. 
1352 del 17/09/2019, per la realizzazione delle attività descritte all’art. 3 del D.M. 741/2019.  

 

L’ambito di interesse del Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica, 

di cui all’art. 3 del D.M. 741/2019, è il potenziamento delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno della violenza domestica in danno degli studenti, poste in essere anche con il coinvolgimento del 

mondo dell’associazionismo, delle case-famiglia e degli enti operanti sul territorio.  

 

“L’amore non fa male” promuove la conoscenza del fenomeno della violenza domestica 

sollecitando gli studenti ad essere parte attiva. E’ un percorso che mixa momenti di formazione in aula con 

momenti laboratoriali e di costruzione della narrazione sul fenomeno, facendo leva proprio sulle emozioni ed 
esperienze dei ragazzi e delle ragazze, per creare o rafforzare la consapevolezza sull’emergenza di ostacolare 

qualunque forma di violenza all’interno del contesto familiare. 

 
Le altre Istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione del Progetto sono: 

 l’Istituto di Istruzione superiore Einaudi-Grieco di Foggia 

 l’I.P.S.I.A. "A. Pacinotti" Foggia 

 

La partnership di progetto è stata costruita condividendo a fondo l’analisi delle motivazioni alla base della 
proposta progettuale. 

 

Comune di Foggia – Assessorato alla P.I. – Il Comune di Foggia, con le sue funzioni istituzionali, sostiene 

le iniziative degli Istituti scolastici che favoriscono la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e 
culturale. Il Comune ha aderito nel 2006 all’Associazione Internazionale delle Città Educative.  

 

La Cooperativa sociale “Il Filo di Arianna” nasce a San Severo (FG) nel 1999, con il suo Centro Ascolto 
Antiviolenza per donne in difficoltà “Antinea”, e opera dal 2000 nell’intento di contenere e contrastare il 

fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell’abuso sulle donne. 
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E’ membro della mappatura dei Centri Antiviolenza e delle Case di Accoglienza del “1522”, numero verde 

nazionale contro la violenza alle donne. E’ soggetto gestore del CAV dell’Alto Tavoliere, soggetto ideatore e 
attuatore di programmi antiviolenza, titolare di una casa di seconda accoglienza e gestore di una casa rifugio. 

 

Orsa Onlus - L’Osservatorio Ricerca e Studio sugli Aiuti si rivolge prevalentemente alle persone che vivono 
condizioni di svantaggio socio-economico. Progetta, promuove e monitora servizi per l’accoglienza e il 

sostegno di chi versa in condizioni di vulnerabilità, è a rischio di esclusione sociale o di discriminazione e 

promuove forme di cittadinanza attiva. Inoltre, promuove l’innovazione sociale e realizza attività di 
cooperazione allo sviluppo. 

 

CIA’T Studio S.r.l. – Il Centro Indipendente di Animazione Economica Territoriale - è nata agli inizi del 

2006, frutto di un’esperienza triennale di incontro tra professionalità diverse che ha consentito di 
sperimentare formule originali di intervento sui temi dello sviluppo territoriale, della comunicazione 

istituzionale, del supporto alle policies di intervento nel campo dell’economia, con un focus specifico su 

quella culturale e creativa e delle politiche sociali. 
Svolge servizio di assistenza tecnica agli ambiti sociali con attività di ricerca e studio sulle dinamiche sociali 

e socio-economiche, pianificazione e programmazione delle politiche sociali, redazione dei Piani Sociali di 

Zona. Progetta interventi in favore delle donne e minori vittime di violenza ed è autore dello short film “Il 

corpo del reato” per il Programma Antiviolenza Yazida, finanziato dalla Regione Puglia. 
 

Tutte le attività del Progetto coinvolgeranno gli alunni e le alunne degli Istituti Scolastici coinvolti. 

 

La decisione di investire in un progetto di conoscenza, contrasto e prevenzione della violenza è un 

segnale importante che si è intende dare ai ragazzi, alle famiglie, agli stessi docenti, al territorio.  

 
L’obiettivo è quello di mettere al centro i ragazzi, il loro punto di vista, il loro posizionamento, l’ascolto 

di ciò che hanno da dire sul tema della violenza domestica, delle emozioni che li attraversano. 

 

Il progetto si sviluppa per fasi: 

1. Laboratori di racconti giuridici (per l’informazione e la prevenzione della violenza di genere e 

domestica); 
2. Creazione del manifesto della non violenza (Il manifesto ed il codice, stampati, saranno affissi nelle 

scuole della città e negli uffici pubblici); 

3. In nome del padre – spot (Realizzazione di uno o più spot che affrontano il tema della violenza 
domestica, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze); 

4. L’amore non fa male – flash mob (in cui i ragazzi e le ragazze delle varie Istituzioni scolastiche 

coinvolte saranno i protagonisti); 

5. L’amore non fa male – blog (che consisterà in una vera e propria attività progettuale, oltre a 
diventare uno strumento della comunicazione). 

 

Il flash mob si svolgerà il 20 novembre 2020, quando in tutto il mondo si celebra la Giornata 
Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Roberta CASSANO 
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All’U.S.R. per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ufficio IV Ambito territoriale di Foggia  

Usp.fg@istruzione.it 

 

Agli Istituti scolastici della provincia di Foggia  

Scuole.fg@istruzione.it 

  

Al Comune di Foggia – Assessorato P.I. 
c.lioia@cert.comune.foggia.it 

  

All’Ente Provincia di Foggia  

protocollo@cert.provincia.foggia.it 

  

Al Centro per l’Impiego  

cifoggia@cert.provincia.foggia.it 

 

Alla Camera di Commercio di Foggia 

cciaa@fg.legalmail.camcom.it 
 

Alla Cooperativa sociale “Il filo di Arianna” 

filodiarianna@softpec.it 

 
Orsa Onlus 

legalmail@orsaonlus.com 

 

CIA’T Studio srl 
ciatstudio@pec.it 

 

IPSIA Pacinotti 
fgri00004@pec.istruzione.it 

 

I.I.S.S. Einaudi 
fgis00800v@pec.istruzione.it 

 

All’albo e sito web della Scuola  

 

Al Personale docente 

 

Al Personale A.T.A. 

 

A tutti gli alunni  

 

Ai Genitori degli alunni 
 

 

 

 

 

 

Per l’attività istruttoria  
Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Grazia Lombardi 
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