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DIPARTIMENTO PERLE PARI OPPORTUN I TA

PROGETTO FIVE MEN "FIGHT VIOLENCE AGAINST WOMEN'' PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO
PERLE PARI 0PPORTUNITA- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E FINANZIATO DALLA
COMMISSIONE EUROPEA

A VVISO D1 MANIFEST AZIONE DI INTERESSE

1. Premessa

Il 6 marzo 2013 la Commissione Europea- nell'ambito del Programma Progress (2007-2013)- ha
pubblicato l'avviso pubblico n. JUST/2012/PROG/AGN AW per il finanziamento di azioni di
informazione e comunicazione volte a porre fine alia violenza contro le donne.
In risposta al suddetto avviso, il Dipartimento per le Pari Opportunita ha presentato - nel maggio
2013 - un progetto dal titolo "FIVE MEN -Fight ViolEnce against woMEN'' in collaborazione con
1' Associazione "Mas chile Plurale", 1'Associazione D .i.Re "Donne in rete contra Ia violenza",
l'Istituto per la Ricerca Sociale-IRS e il Dipartimento per l' Editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il progetto, positivamente valutato nel novembre 2013 dalla Commissione Europea, efinalizzato ad
elaborare nuove strategic di comunicazione destinate a combattere la diffusa tendenza a tollerare,
minimizzare e marginalizzare il fenomeno della violenza contro le donne da parte della societa nel
suo complesso e dell'universo maschile in particolare.
In considerazione del fatto che nel nostro Paese in passato sono state realizzate diverse campagne di
sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne utilizzando un linguaggio capace di
parlare solo aile donne, il progetto FIVE MEN, iniziato formalmente nel dicembre 2013 , e stato
costruito per elaborare una campagna di comunicazione sociale su tale tematica rivolta
principalmente agli uomini e ai ragazzi.
Per raggiungere al meglio tale obiettivo si e scelto di veicolare la nuova campagna di
comunicazione tramite il web utilizzando la serie come formato narrative.

E stata, pertanto, realizzata una web-serie dal titolo "#COSEDAUOMINI" (www.cosedauomini.eu).
La web-serie si com pone di 5 episodi, della durata di 8-10 minuti, che narrano la storia di 5 uomini
diversi tra loro per eta, provenienza sociale, istruzione e occupazione; ciascuno dei quali ha una
diversa situazione sentimentale e diverse problematiche legate al rapporto con la donna.

Il filo narrante della storia ecostituito dal gioco del calcetto, occasione nella quale gli uomini sono
piu propensi ad aprirsi e ad esprimere sentimenti e dubbi con i propri compagni di gioco.
L'utilizzo del calcio rappresenta un mezzo per avvicinare i destinatari della comunicazione e, allo
stesso tempo, una strategia di comunicazione innovativa considerato che si accosta- per la prima
volta- il gioco del calcio ad una campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne.
Ogni puntata della serie e dedicata a un protagonista diverso rna racconta anche i momenti di
interazione con gli altri secondo una struttura ricorrente: l'incipit sul campo, lo spogliatoio, la vita
del personaggio fuori dal campo e la relazione vissuta con la propria compagna che rivela una
propria criticita e l'epilogo volto a proporre modelli maschili innovativi.
Per coinvolgere il maggior numero di uomini possibile si e scelto, quindi, di non puntare il dito
contro gli uomini violenti - veicolando messaggi di stigmatizzazione o repressione delle condotte
violente - rna di mostrare gli stereotipi che intervengono quotidianamente nel rapporto tra uomini e
donne.
La web-serie cerca, inoltre, di proporre modelli alternativi di comportamento che siano, oltre che
piu giusti nei confronti della donne, piu gratificanti per gli uomini stessi.
Cio premesso, considerato che la descritta campagna di comunicazione si rivolge agli uomini di
tutte le eta e, quindi, anche ai ragazzi in eta scolastica, il Dipartimento per le pari opportunita
intende coinvolgere neUe attivita di diffusione della web-serie 20 scuole secondarie di secondo
grado- una per ogni Regione- attraverso l' organizzazione di una serie di incontri, durante l'orario
scolastico (dalle 8.30 alle 13.30).
I 20 incontri, denominati "Camp di comunicazione sulla violenza contro le donne" saranno
occasione di presentazione e promozione della web-serie.
Prima dell'evento verra fornito alle scuole che saranno ammesse a prendere parte all ' iniziativa un
questionario da somrninistrare a ragazzi e ragazze per valutare preconoscenze, livello di
informazione e percezione del fenomeno della violenza contro le donne.
Ad esso si accompagnera una piccola guida per gli insegnanti volta ad illustrare finalita dell' attivita,
indicare gli strumenti a disposizione e sollecitare la condivisione di proposte per un piu efficace
svolgimento dell'incontro.
Durante gli incontri verra, inoltre, distribuito a ragazze e ragazzi un volantino illustrativo delle
finalita dell'iniziativa contenente i riferimenti per seguire la serie web e l' invito a produrre proposte
per partecipare alia selezione peril premio.
Il presente Avviso e, pertanto, volto a raccogliere le manifestazioni di interesse delle scuole
secondarie di secondo grado poste sul territorio nazionale alle suddette attivita.
La partecipazione delle scuole all ' iniziativa sopra citata si intende a titolo gratuito e non comporta
alcun onere per il Dipartimento per le pari opportunita.
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2. Soggetti ammessi a partecipare:

Scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.
Per ogni istituto scolastico dovra essere previsto il coinvolgimento delle diverse componenti
(dirigenti scolastici, docenti e studenti).
Le attivita previste dal presente Avviso devono essere realizzate nell' anno scolastico 2014-2015 a
partire dal mese di aprile 2015 .
3. Criteri di valutazione

11 Dipartimento perle pari opportunita-Presidenza del Consiglio dei Ministri, valutera le richieste di
partecipazione, pervenute nei termini e con le modalita di cui al paragrafo 6, sulla base dei seguenti
criteri:
a) Territoriale
Considerate che l'iniziativa oggetto del presente Avviso dovra coinvolgere un massimo di
20 Istituti scolastici, il Dipartimento perle pari opportunita si riserva di scegliere una scuola
per ogni Regione sulla base delle motivazioni addotte dall'Istituto scolastico per la
partecipazione all'iniziativa. Tali motivazioni dovranno essere contenute in una lettera
redatta dai rappresentanti d'Istituto da allegare alla domanda di partecipazione.
b) Tecnico
Disponibilita da parte dell' Istituto scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81
del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, degli spazi e
delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle attivita che costituiscono
1
oggetto del presente Avviso (video- proiettore, impianti audio, aula magna o palestra etc ••).
c) Numerico
Presenza di almeno 100 alunni.
Tutti gli Istituti scolastici che hanno aderito alla manifestazione di interesse riceveranno comunque i
materiali informativi concementi la campagna di comunicazione di cui al presente Avviso.
Ove il Dipartimento per le pari opportunita, in una fase successiva, intenda organizzare eventi
informativi analoghi, saranno valutate con priorita le domande di partecipazione degli Istituti
esclusi.
4. Descrizione delle attivita da porre in essere

La scuola ammessa a partecipare alle attivita di cui in premessa si impegna a dedicare una giomata
in orario scolastico ad approfondire il tema della violenza contro le donne cosi articolata:

1
Nel caso in cui l'lstituto scolastico non avesse Ia disponibilita di uno spazio idoneo allo svolgimento delle attivita, esse
potranno svolgersi in altri locali limitrofi anche non di proprieta dell'lstituto quali ad esempio : il teatro del
comune/citta , palazzetto dello sport o altri luoghi idonei. Tali spazi dovranno essere richiesti/prenotati direttamente
dall'Istituto e segnalati nella lettera motivazionale.
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Ore 8.30-11.30

•
•
•
•

•
•
•

Saluti del Dirigente scolastico;
Introduzione e presentazione della campagna di comunicazione istituzionale e della giornata
di incontro;
Presentazione e proiezione delle puntate della web-serie;
Illustrazione dei dati emersi dalle risposte ai questionari preventivamente forniti all 'Istituto
scolastico;
Apertura della discussione in ordine ai risultati del questionario;
Apertura della discussione in ordine ai contenuti della web-serie;
Intervento di chiusura.

Ore 11.30-13.30

Svolgimento di ulteriori attivita di approfondimento sul tema (es. laboratorio di teatro forum;
presentazione e analisi con ragazzi e ragazze di immagini di campagne sulla violenza e di immagini
di donne e uomini in pubblicita, ecc.; confronto in piccoli gruppi - max 2/3 classi - su relazioni,
stereotipi, ruoli e affettivita; incontro con l'esperienza della violenza tramite il coinvolgimento di
rappresentanti di associazioni di settore, esposizione di mostre sul tema oggetto dell'incontro).
I vari dibattiti nel corso della giornata saranno coordinati dai rappresentanti del Dipartimento per le
pari opportunita - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti delle Associazioni
Maschile Plurale e Di.Re (Donne in Rete contro la Violenza) in qualita di partner del progetto.

Successivamente agli incontri gli Istituti scolastici potranno, inoltre, realizzare ulteriori attivita
quali, ad esempio, lo svolgimento di un lavoro di classe sul tema della violenza nei confronti delle
donne e la realizzazione da parte di ragazze e ragazzi di un prodotto avente ad oggetto tale tematica
(spot, immagini, altri video, report di analisi).
Tali lavori dovranno essere inviati, entro 60 giorni dall'incontro nella scuola, al Dipartimento perle
pari opportunita che procedera ad una loro valutazione volta ad individuare la scuola vincitrice del
seguente premio:
Consegna di una targa -ricordo del Progetto "FIVE MEN - Fight ViolEnce against woMEN"
agli studenti che hanno preso parte al Camp di comunicazione sulla violenza contro le donn,
che avverra presso il Dipartimento per le pari opportunita della Presidenza del Consiglio dei
Ministri a Roma 2 •

I1 progetto vincitore sara inoltre pubblicato sul sito web www.cosedauomini.eu e sul sito
istituzionale del Dipartimento (www.pariopportunita.gov.it) insieme ad una breve descrizione della
scuola accompagnata da foto.

5. Tempi e modalita per Ia presentazione della manifestazione di interesse

Per formalizzare la propria manifestazione di interesse, i soggetti in possesso dei requlSltl
summenzionati dovranno inviare al Dipartimento per le pari opportunita una domanda redatta in
carta semplice (vd. modello allegata), sottoscritta dal dirigente scolastico. Copia scannerizzata di
2 Le spese di viaggio per un massimo di 100 persone saranno a carico del Dipartimento per le pari opportunita, a val ere
sulle risorse del Progetto "FIVE MEN- Fight ViolEnce against woMEN".
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tale documentazione dovra pervenire a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.pariop@governo.it
avente ad oggetto la dicitura "Progetto FIVE MEN - manifestazione di interesse" entro e non
oltre il 23 marzo 2015.

I1 Dipartimento per le pari opportunita si riserva di escludere i soggetti che non risulteranno in
posses so dei requisiti richiesti al punto 3, lettere b) e c) del presente Avviso o le cui istanze
perverranno dopo il termine di scadenza fissato dal presente avviso.

6. Effetti della manifestazione di interesse

Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Dipartimento per le pari
opportunita - Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati ne per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del
Dipartimento, che si riserva, altresi, in ogni caso ed in qualsiasi momento, di sospendere, revocare,
modificare o annullare la presente "manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta dei
manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ci possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente
sostenute dall' interessato o dai suoi aventi causa.

7. Informazioni e pubblicita

Il presente Avviso e disponibile sui sito del
(www.pariopportunita.gov.it).

Dipartimento per le pan opportunita

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al seguente numero : 0667792441 .
Il Responsabile del procedimento ela Dott.ssa Cinzia Lotito.

8. Trattamento dei dati personali

P.--i ~ensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sara improntato a
hce1ta e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
.
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