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PROGETTO AGAPE 

 Volto alla "prevenzione" della violenza di genere e alla 
promozione dell’inclusione degli alunni con disabilità, 

realizzato in collaborazione con la  
Presidenza del Consiglio dei Ministri   
Dipartimento per le Pari Opportunità 
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FINALITA’

“Promuovere interventi di sensibilizzazione e di incentivazione 
della comunità studentesca verso i temi della prevenzione della 

violenza di genere e l’inclusione sociale,  
nei contesti di relazione scolastica ed extra-scolastica”
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OBIETTIVO PRIORITARIO
“Favorire la partecipazione 

consapevole di gruppi 
di docenti e alunni formati, 

quali protagonisti 
di un’azione coordinata 

interregionale volta 
alla promozione del 

walfare degli studenti tramite 
l'educazione alla cittadinanza 
attiva e il rispetto delle regole 

per la prevenzione della 
violenza di genere e 
l’inclusione sociale.”
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CHI SIAMO ?

60 DIRIGENTI COINVOLTI

120 TUTOR

1200 PEER EDUCATOR

PIU’ DI  30.000 FAMIGLIE INFORMATE

UNA RETE SALDA DI PARTENARIATO 
TRA ISTITUZIONI 
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DA DOVE VENIAMO? 
RETE NAZIONALE  AGAPE

N.12 REGIONI:
1.   SICILIA
2.   CALABRIA
3.   CAMPANIA
4.   PUGLIA
5.   ABRUZZO
6.   MARCHE
7.   TOSCANA
8.   EMILIA ROMAGNA
9.   LIGURIA
10. LOMBARDIA
11. VENETO
12. BASILICATA



DS Dott.ssa Chiara Di Prima FASI OPERATIVE

✤ COSTITUZIONE DELLA RETE NAZIONALE E
DELLE SOTTORETI REGIONALI

✤ INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE DEI TUTOR

✤ INDIVIDUAZIONE E FORMAZIONE DEI PEER

✤ AZIONE DEI PEER EDUCATOR NELLA COMUNITA’

✤ SENSIBILIZZAZIONE DEL TERRITORIO



• Ogni Istituzione Scolastica della Rete si impegna a: 
a) promuovere la costituzione di una comunità di docenti e alunni che 

operi un’efficace prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza 
di genere attraverso percorsi ispirati alla metodologia Peer-to peer; 

b) individuare due docenti con funzione di tutor a cui vanno affidati i 
seguenti compiti: 
❖ partecipare alla formazione prevista dal Progetto e ad un lavoro di 

preparazione/formazione dei peer educator: 
❖ individuare  un gruppo di 15/20 alunni per scuola, come peer-educator; 
❖ individuare e concordare le azioni da porre in essere all’interno del 

proprio Istituto con il  gruppo di peer-educator a partire dalla classe di 
appartenenza;   

❖ raccogliere la documentazione prodotta dal gruppo dei peer e 
consegnarla al Coordinatore 

❖ curare il raccordo con i consigli di classe di appartenenza degli alunni 
per verificare la ricaduta delle azioni progettuali sui percorsi curricolari 

❖ facilitare le azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi 
❖ rendicontare la propria attività al termine del Progetto



• c) promuovere un seminario di informazione/
formazione sul tema delle pari opportunità, in 
collaborazione con eventuali partner territoriali/
regionali, destinato ai genitori, docenti e studenti; 

• d) partecipare agli incontri di coordinamento con la 
presenza del Dirigente Scolastico o di suo delegato 

• e) condividere tramite la piattaforma collaborativa 
prevista la documentazione del l ’esperienza 
progettuale condotta e i prodotti realizzati  

• f) utilizzare su tutti i documenti cartacei, digitali e 
multimediali il Logo del Progetto, approvato nella 
prima seduta della Conferenza di Servizio dei Dirigenti 
delle Scuole della Rete (Palazzo Chigi 16.03.18)
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FORMAZIONE DEI TUTOR 
PRESUPPOSTI LEGISLATIVI  

• E’ solo dai primi anni 90 che si afferma per la prima volta il concetto 
di violenza di genere: le violenze che colpiscono le donne in 
quanto donne, che originano dalla disparità di potere tra 
uomini e donne e che agiscono come moltiplicatore di tali 
disparità (Raccomandazione CEDAW 1992).  

CONVENZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI 
UNITE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI 
DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE (CEDAW) - 

03.09.1981 
Parte Prima Articolo 1 

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione 
contro le donne” indica ogni distinzione, esclusione o limitazione 

effettuata sulla base del sesso e che ha l’effetto o lo scopo di 
compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o 

l’esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato 
civile e sulla base della parità dell’uomo e della donna, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, 
sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore. 

•
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FORMAZIONE DEI TUTOR 
PRESUPPOSTI LEGISLATIVI  

• E’ dal 1993 che la violenza contro le donne viene riconosciuta a 
pieno titolo come una violazione dei diritti umani. 

• Nel 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara le 
violenze degli uomini contro le donne come un problema di 
salute pubblica. 

• Dagli anni 2000  le violenze contro le donne  diventano un 
problema assunto istituzionalmente e indagato a livello 
internazionale. 
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LE VARIE FORME DI  
VIOLENZA DI GENERE

• La violenza contro le donne assume varie forme:  
➢non solo violenze fisiche e sessuali, ma anche psicologiche 

ed economiche;  
➢Violenza all’interno della famiglia: violenza domestica da parte 

di partner o ex partner (la forma più diffusa), che si sviluppa 
attraverso una escalation di episodi sempre più gravi e non è 
quasi mai episodica; violenza legata a pratiche tradizionali 
(matrimoni forzati, aborti selettivi, crimini d’onore, ecc.);  

➢Violenza nei posti di lavoro: circa il 40-50% delle donne ha 
subito qualche forma di molestia o violenza sul lavoro,  

➢nelle istituzioni (non ci sono dati), 
➢tra paesi: tratta, riduzione in schiavitù.  

Il Fenomeno è largamente sottostimato.  
Scarsa è inoltre l’attenzione alle conseguenze della violenza 

sulla salute e sui costi economici e sociali.
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• Quasi 7 milioni le donne tra i 16 ed i 70 anni hanno 
subito violenza fisica o sessuale nel corso della loro 
vita (31,5 % delle donne): 4,3 milioni (il 20%) violenza 
fisica; 4,5 milioni (il 21 %) violenza sessuale, 1,2 milioni 
(5,4%) stupro o tentato stupro. Il 10,6% delle donne ha 
subito violenze sessuali prima dei 16 anni, nell’80% dei casi 
da parte di persone conosciute. 

• 2,8 milioni di donne hanno subito violenze fisiche e 
sessuali dal partner o, soprattutto, ex partner.  

• 4,4 milioni di donne hanno subito violenza psicologica 
dal partner attuale.  Quasi 3,5 milioni  (il 16% delle 
donne) sono state vittime di stalking. 

LE DIMENSIONI DEL  
FENOMENO IN ITALIA
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LE DIMENSIONI DEL  
FENOMENO IN ITALIA

• Femminicidi: dal 2000 una donna uccisa circa  ogni 2 
giorni, nel 70,5% dei casi nell’ambito famigliare. Aumentano le 
donne vittime di omicidio volontario (da 26% delle vittime nel 
2000 a 36% nel 2013). Nel 60% dei casi i femminicidi sono stati 
preceduti da molestie e violenze di vario genere e in larga parte 
sono ad opera del partner (Istat, 2010).  

• In Lombardia: il 31,4% delle donne tra i 16 e i 70 ha 
subito violenza fisica o sessuale dal partner o dall’ex 
partner nel corso della vita (Istat 2014). Secondo i dati della 
rete dei centri antiviolenza il maltrattante nel 70% dei casi è il 
marito o il convivente e nel 25% l’ex marito o ex convivente o 
ex fidanzato.
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LE DONNE PIU’ A RISCHIO

Le donne che hanno subito violenza nel corso della vita sono 
soprattutto:
1. Separate/divorziate (51,4% rispetto alla media del 31,5%)
2. Tra i 25 e 44 anni (35,4% rispetto 31,5%).
3. Istruite (42,5% istruzione post-secondaria rispetto 31,5) soprattutto 

violenza psicologica, (denunciano di più?)
4. Donne con posizioni professionali elevate e donne in cerca di lavoro
5. Le donne straniere subiscono di più violenza fisica (25,7% rispetto 

19,6% per le italiane), soprattutto da partner/ex partner, meno quella 
sessuale (16,2% rispetto 21,5%), ma nelle forme più gravi (stupri o 
tentati stupri).

6. Disabili (36,6% delle donne con limitazioni gravi) e donne nelle 
istituzioni 

7. Con un partner violento anche fuori dalla famiglia
8. Con un partner che abusa di sostanze (soprattutto alcool)
9. Con un partner che ha subito o assistito a violenza prima dei 16 anni
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IMPATTO SULLA SALUTE 
CONSEGUENZE

1. FISICHE: il 37.8% dichiara di essere stata ferita dal partner o ex,  
il  36%  di  aver  avuto  paura  per  la  propria  vita),  sessuali  e 
riproduttive

2. PSICOLOGICHE E COMPORTAMENTALI:  perdita  di  fiducia: 
53%;  attacchi  di  ansia  ,  fobia,  panico  47%;   disperazione  e 
sensazione  di  impotenza  46%,  disturbi  del  sonno  e 
dell’alimentazione: 46%; depression 40%; autolesionismo e idee 
di suicidio  12%

3. MORTALI (omicidi e suicidi)

4. ESCLUSIONE sociale ed economica- precarietà

5. CONSEGUENZE  SUI  FIGLI:  trasmissione  intergenerazionale 
della violenza. 
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POLITICHE DI INTERVENTO

✤ REPRESSIONE: interventi normativi e procedimenti 
giudiziari

✤ PROTEZIONE: Servizi di protezione, assistenza e 
sostegno alle vittime. Formazione degli operatori dei 
servizi di protezione e sostegno(polizia, magistratura, 
ospedali, ecc)

✤ PREVENZIONE: campagne di sensibilizzazione, 
formazione e informazione, valutazione del rischio, 
interventi contro discriminazione di genere.
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IL CONSIGLIO D’EUROPA E  
LA CONVENZIONE DI ISTANBUL (2011)

Convenzione di Istanbul (11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza sulle donne e la violenza domestica, in vigore dal 1 agosto 2014. 

Primo  strumento  internazionale  giuridicamente  vincolante  che  crea  un 
quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di 
violenza:

definisce  la  violenza  contro  le  donne  come  una  violazione  dei  diritti 
umani e una forma di discriminazione. 

Stabilisce le diverse forme della violenza contro le donne da includere nei 
codici penali nazionali o negli ordinamenti giuridici: la violenza psicologica 
(articolo 33); gli atti persecutori - stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la 
violenza sessuale, compreso lo stupro (Art.36); il matrimonio forzato (art. 37); 
le mutilazioni genitali femminili (Art.38), l'aborto forzato e la sterilizzazione 
forzata (Art.39); le molestie sessuali (articolo 40). 
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IL CONSIGLIO D’EUROPA E  
LA CONVENZIONE DI ISTANBUL (2011)

Prevede disposizioni specifiche di prevenzione, protezione 
e  sostegno  delle  vittime,  perseguimento  dei  colpevoli  e 
politiche integrate. 

Stabilisce  obblighi  in  relazione alla  raccolta  dei  dati  e  la 
ricerca in materia di violenza contro le donne (art. 11) 

L’Italia tra i primi paesi a ratificarla nel giugno 2013 (legge 
77/2013). A gennaio 2015 ratificata da 15 stati e siglata da 36 
stati.   Monitoraggio dell’applicazione da parte di una task 
force di esperti  a partire da seconda metà 2015.
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A. Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa 
all'applicazione  della  Raccomandazione  della  Commissione 
sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo 
del  lavoro,  compreso  il  Codice  di  condotta  relativo  ai 
provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali. 

B. Direttiva  97/80/CE  del  Consiglio  del  15  dicembre  1997, 
riguardante  l'onere  della  prova  nei  casi  di  discriminazione 
basata sul sesso. 

C. Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che 
attua  il  principio  della  parità  di  trattamento  fra  le  persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

NORMATIVA COMUNITARIA 
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art. 572        (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) 
art. 609-bis (Violenza sessuale)  
art. 609-ter (Circostanze aggravanti) 
art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) 
art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)  
art. 609-sexies  (Ignoranza dell'età della persona offesa)  
art. 609-septies (Querela di parte)  
art. 609-octies   (Violenza sessuale di gruppo)  
art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali)  
art. 609-decies  (Comunicazione al tribunale per i minorenni) 
art. 612 bis        (Atti persecutori) 

NORMATIVA NAZIONALE
CODICE PENALE
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A. Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza 
sessuale". 

B. Art.18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del 
Dl 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". 

C. Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle 
relazioni familiari".  

D.Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 

E. Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 
aprile 2009, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 
aprile 2009. 

NORMATIVA NAZIONALE
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A. Legge  27  giugno  2013,  n.  77,  Ratifica  ed  esecuzione  della 
Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del primo luglio 2013. 

B. Decreto  legge  14  agosto  2013,  n.  93,  "Disposizioni  urgenti  in 
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, 
nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, 
dalla  Legge 15  ottobre  2013,  n.  119,  pubblicata  sulla  Gazzetta 
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013. 

NORMATIVA NAZIONALE
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4.1 ASSE PREVENZIONE

Prevenire vuol dire combattere le radici della cultura della violenza, 
le sue cause e le sue conseguenze. 

Nella prospettiva di promuovere una emancipazione della società in 
questa direzione occorre sviluppare strategie politiche volte 

all'educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e 
all'ottenimento delle pari opportunità in ogni ambito della vita 
pubblica come di quella privata, sradicando discriminazioni, 

stereotipi, minimizzazioni e giustificazionismi legati ai ruoli di genere 
e al sessismo, ovvero i fattori che producono le condizioni contestuali 

favorevoli alla perpetuazione della 
violenza maschile contro le donne. 

 

Piano strategico nazionale sulla 
violenza maschile contro le donne 2017-2020 
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In tale ambito rientrano pertanto tutte le azioni rivolte ai vari 
stakeholder relative alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in 
generale o di un target di popolazione specifico sui temi sopra citati 
(stereotipi e ruoli di genere, sessismo, violenza, discriminazioni di 

genere, accesso alle pari opportunità). 

Per prevenire la violenza è fondamentale il riconoscimento del 
ruolo dell'università e della scuola ripartendo dai principi 

contenuti dall'art. 14 della Convenzione di Istanbul e dando forma 
e concretezza a quanto previsto nell'articolo 5, comma 2, del 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e richiamato nel Decreto Legge 

della Buona Scuola (Legge n. 107/2015). 

4.1 ASSE PREVENZIONE
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I vantaggi della  
peer education  
nascono dal fatto  
che i coetanei:  
- condividono lo stesso vocabolario e registro linguistico 
- sono più credibili in quanto hanno un patrimonio 
comune e vivono le stesse esperienze 
- nel raccontarsi un'esperienza provano meno ansia di 
deludere o di essere giudicati 
- stabiliscono tra loro un rapporto di maggiore alleanza 
e collaborazione 

METODOLOGIA
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DOCUMENTAZIONE E  
DISSEMINAZIONE DEGLI  
ESITI PROGETTUALI 

La Documentazione dei percorsi consisterà in: 
✤      Materiale multimediale prodotto e condiviso in piattaforma 
✤      Diari di bordo 
✤      Documentazione audio-video degli eventi e delle azioni 
✤      Schede di osservazione, monitoraggio e verifica 
✤      Pagina FB - Sito 
✤      Comunicati stampa 
✤      Seminari e convegni

MODALITA’  DI 
DOCUMENTAZIONE
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GRAZIE E…
BUON LAVORO A TUTTI NOI !!!


