DECRETO N. 6522

Del 10/05/2019

Identificativo Atto n. 191

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

APPROVAZIONE DEL BANDO “NON SEI DA SOLA” - CAMPAGNA
COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DGR NR . XI/1566 DEL 15.04.2019

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

DI

IL Direttore della Direzione Generale Politiche per la Famiglia Genitorialità e Pari
Opportunità
VISTA 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);
VISTA 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;
VISTA 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:
• 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
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•

insieme di azioni educative e formative volte a contrastare violenze,
discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni genere;
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;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato
dalla Giunta il 29 maggio 2018 con d.g.r. n. XI/154 e approvato dal Consiglio
Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. n. XI/64;
VISTE la delibera di giunta XI/1150 del 21/01/2019 "Piano di comunicazione e
promozione 2019" e l’integrazione approvata con successiva delibera n. XI/1173
del 28 gennaio 2019 che ha individuato le linee per lo sviluppo della
comunicazione istituzionale per l’anno 2019 e fissato i criteri tecnici ai quali
attenersi nella programmazione delle singole iniziative;
VISTI il Piano di comunicazione regionale 2014 e i seguenti, con cui è stata prevista
la realizzazione di una campagna di comunicazione dal titolo «Non Sei Da Sola»,
mirata alla prevenzione e all’emersione del fenomeno della violenza contro le
donne, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’argomento, alla diffusione
tra le donne della conoscenza degli strumenti di sostegno e di contrasto alla
violenza;
DATO ATTO che la campagna di comunicazione «Non Sei Da Sola» si è ripetuta
con regolarità negli anni e che è contraddistinta da un’immagine definita nella
sua prima edizione e mantenuta senza variazioni;
RITENUTO opportuno individuare una nuova immagine da associare alla
campagna regionale di contrasto alla violenza contro le donne “Non Sei Da
Sola”;
VALUTATA l’opportunità di favorire azioni di sensibilizzazione e comunicazione che
coinvolgano gli studenti per prevenire la violenza nei confronti delle donne e di
favorire il diffondersi di una cultura del rispetto nei confronti di donne e ragazze;
VISTA altresì la DGR nr. XI/1566 del 15.04.2019 “Non Sei Da Sola” - campagna di
comunicazione. Approvazione dello schema di accordo con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e dei criteri per la selezione di progetti - Anni Scolastici
2018/2019 -2019/2020 (di concerto con l’assessore Melania Rizzoli) con la quale
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sono stati approvati:
1. l’allegato A), “Non Sei Da Sola”: accordo 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 -2019/2020” tra Regione Lombardia
e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ;
2. l’allegato B), “Non Sei Da Sola ”: criteri 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 -2019/2020 - ;
DATO ATTO che in data 18.04.2019 è stato sottoscritto l’accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia;
VISTO il bando “Non Sei Da Sola” 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 -2019/2020”, allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTA la domanda di partecipazione al bando “Non Sei Da Sola ”: criteri 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 -2019/2020 – allegato 2)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento corredato dallo
schema di Progetto di sensibilizzazione/ contro la violenza nei confronti delle
donne e dallo schema di Progettazione grafica da associare alla headline della
campagna di comunicazione contro la violenza nei confronti delle donne;
DATO ATTO che la somma complessiva, pari a euro 10.000,00, è finalizzata
all’allestimento di un’aula informatica dedicata alla memoria di una vittima di
femminicidio per ognuna delle 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 capitolo12.01.104.13486, a seguito dell’approvazione della graduatoria, in
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riferimento alla natura giuridica dei beneficiari (istituzioni scolastiche statali o
paritarie o Istituzioni formative);
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Tecnica in materia di
Comunicazione, Editoria e Immagine in data 27 marzo 2019;
RICHIAMATI altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare
il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura approvato con DPCM XI/64
del 10 luglio 2018 che nell’Area Sociale tra i risultati attesi include diverse azioni a
contrasto della violenza di genere come descritto al RA 155. Soc.12.5 Prevenzione
e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e
protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta;
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;
RITENUTO altresì di demandare alla Direzione generale competente la cura dei
successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli articoli 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013;
VISTA la lr. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DECRETA
1. di approvare l’allegato 1), bando “Non Sei Da Sola” 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 -2019/2020”
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’allegato 2), Domanda di partecipazione al bando “Non Sei
Da Sola ”: criteri 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 -2019/2020 - quale parte integrante e sostanziale
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del presente provvedimento corredato dallo schema di Progetto di
sensibilizzazione/ contro la violenza nei confronti delle donne e dallo
schema di Progettazione grafica
da associare alla headline della
campagna di comunicazione contro la violenza nei confronti delle donne;

3. di dare 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) come specificato nell’allegato B;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia,
sul
sito
www.bandi.servizirl.it
e
sul
sito
www.nonseidasola.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. 33/2013;
5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale della
Lombardia.
IL DIRETTORE GENERALE
CLAUDIA MONETA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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