
A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Rete di Como e Provincia 

Report mappatura 

Nell’ambito del progetto A scuola contro la violenza sulle donne promosso da 

Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è stata crea-

ta una rete che comprende Istituti scolastici, Enti del terzo settore ed Enti territo-

riali comaschi, finalizzata alla promozione delle pari opportunità, alla prevenzione 

e al contrasto dell fenomeno della violenza contro le donne. 

La prima azione della Rete è stata la mappare i progetti precedentemente messi 

in atto dalle istituzioni scolastiche del territorio, con il fine di raccogliere le espe-

rienze e di ampliare la rete e i contatti tra chi già opera in relazione alle tematiche 

del progetto. 

Attraverso la somministrazione di un questionario rivolto alle scuole di ogni ordi-

ne e grado del territorio comasco sono state raccolte esperienze e preziosi ele-

menti di riflessione. 

Il questionario, predisposto per una somministrazione autocompilata, è composto 

da domande “chiuse” (ovvero a scelta vincolata tra le risposte prefissate ma con 

la possibilità di indicare più di un’opzione) e “aperte” (con risposta formulata au-

tonomamente dall’intervistato). Nello specifico il questionario si articola in 6 do-

mande.  
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Hanno partecipato all’indagine 21 scuole, 12 Istituti Comprensivi e 9 Istituti Supe-

riori, di cui  la maggior parte (43%) con sede in Città; solo un istituto del Lago ha 

partecipato all’indagine, indice della difficoltà di coinvolgere, anche solo in una 

fase di dialogo, scuole geograficamente lontane dal nucleo centrale. 

La prima domanda ha chiesto ai partecipanti di indicare se negli ultimi tre anni 

avessero partecipato a progetti o attività di prevenzione primaria e/o secondaria 

e, in caso di risposta affermativa, le aree tematiche a cui questi facessero riferi-

mento. La risposta, a scelta multipla, prevedeva la possibilità di sottoscrivere più 

di un’opzione (Figura 1). 

Il 48% ha dichiarato di aver aderito a progetti di prevenzione sul bullismo, il 29% 

ha lavorato sulla violenza sulle donne e solo il 23% sulla parità di genere. 

Al riguardo, è emerso che nella maggior parte dei casi le attività messe in atto nei 

precedenti anni scolastici sono state svolte da Enti del terzo settore e Istituzioni 

già appartenenti alla Rete, come Pepita Onlus, AttivaMente, Telefono Donna, Poli-

zia di Stato, Tribunale di Como, spesso in collaborazione con i Comuni. 

Il 38% dei progetti sono stati finanziati per intero da risorse esterne (Bandi pub-

blici e privati, fondi PON), il 24% sono stati cofinanziati e solo il 19% sono stati in-

teramente sostenuti da fondi interni alla scuola (Figura 2). 
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Figura 1. NEGLI ULTIMI TRE ANNI ABBIAMO ADERITO A 
PROGETTI O ATTIVITÀ SULLE SEGUENTI TEMATICHE
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Il 33% dei progetti svolti nei precedenti anni scolastici si sono rivolti in egual 

misura a studenti, insegnanti e genitori, il 37% a soli studenti e il 30% ai docenti; 

nessuna delle azioni è stata rivolta in via esclusiva alla componente genitori 

(Figura 3). 
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Figura 2.I PROGETTI SONO STATI 
FINANZIATI CON FONDI INTERNI 
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Figura 3. QUALI I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO?
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Dall’ultima domanda del questionario è emerso infine che più della metà delle at-

tività avevano carattere formativo, quindi più laboratoriale,, mentre solo il 18% 

erano di finalità divulgative. 

Il quadro che emerge porta ad ipotizzare l’esistenza di una buona sensibilità ri-

spetto al tema da parte delle varie istituzioni. Contemporaneamente ha confer-

mato la necessità di formazione dei diversi operatori, sia per approfondire le te-

matiche specifiche, che per facilitare lo scambio di informazioni e conoscenze da 

parte delle diverse professionalità coinvolte. 

Tuttavia, l’ampia superficie su cui si sviluppa la provincia di Como rende difficol-

tosa lo sviluppo di un dialogo comune e costruttivo tra istituzioni scolastiche e gli 

enti del terzo settore, concentrati nei maggiori agglomerati urbani.
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