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Palermo, 12 novembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado
Loro Sede
OGGETTO: Progetto CREATIVE - Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against womE.

Al fine di aumentare la consapevolezza delle studentesse e degli studenti sui temi
della parità e del contrasto alla violenza contro le donne, il MIUR con la nota 6457 del 4
dicembre 2017 in allegato, rende noto che il Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO) si è aggiudicato un finanziamento per la
realizzazione del Progetto CREATIVE – Changing Relationships through Education and
Awareness Towards endIng Violence against womEn.
Il progetto, di cui all’avviso pubblico JUST/2016/RGEN/AG/VAWA della
Commissione europea per il cofinanziamento di progetti nazionali sulla lotta alla violenza
nei confronti delle donne, prevede tra le sue attività una specifica azione rivolta alle
studentesse e agli studenti delle classi quarte di tutti gli Istituti secondari di II grado.
A tal riguardo si propone la diffusione della web-serie #COSE DA UOMINI
(www.cosedauomini.eu) da proiettare nelle classi quarte fino al 15 Dicembre 2017.
La visione dei 5 filmati che compongono la web-serie sarà correlata dalla
compilazione da parte dei singoli studenti di 2 questionari anonimi, uno ex ante la visione
ed uno ex post che saranno inviati entro il 20 Dicembre 2017, all’indirizzo mail
creative@progettocreative.it.
Si invitano le scuole partecipanti all’iniziativa a darne comunicazione inviando una
mail di adesione all’indirizzo direzione-sicilia@istruzione.it, avete ad oggetto –
Partecipazione Progetto CREATIVE- Sicilia”.
In allegato unitamente alla nota MIUR, i due questionari e la nota di supporto ai
docenti per la visione e l’analisi della web-serie.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si invita alla massima partecipazione
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