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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 81 DEL 29/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO A VALERE
SULL'INIZIATIVA REGIONALE PROGETTARE LA PARITÀ IN
LOMBARDIA 2019 –D.G.R. 4 MARZO 2019 - N. 1331

L’anno 2019 addì 29 del mese di maggio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

la legge regionale n.8 del 29 aprile 2011 «Istituzione del Consiglio per le Pari Opportunità»
e in particolare l’art.11, che prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni
per la promozione di politiche di pari opportunità, e che le proposte possano anche essere
presentate dai soggetti iscritti all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le
pari opportunità (di cui all’art.9) o aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di
Parità (di cui all’art.10);

-

la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di
donne vittime di violenza”;

-

la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante 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”;

-

la 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, (più comunemente nota come
Convenzione di Istanbul);

-

la d.c.r. n.894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne 2015/2018», che intende fra l’altro favorire la realizzazione di progetti
finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne, anche attraverso il
sostegno ad azioni per la valorizzazione e lo sviluppo della parità e delle pari opportunità tra
uomini e donne;

-

la D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331 “Approvazione dell’iniziativa - Progettare la parità in
Lombardia 2019 - in attuazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità
e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018”;

-

il D.d.u.o. 7 marzo 2019 - n. 3063 “Avviso di attivazione dell’iniziativa regionale Progettare la parità in Lombardia 2019 - per il sostegno di progetti per la promozione delle
pari opportunità tra uomo e donna”;

Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26/03/2019 con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
di Giunta comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019/2021;
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Premesso che il Comune di Lodi:
-

è ente locale territoriale che aderisce alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità
(di cui all’art.10, l.r.8/2011);

-

è ente capofila della Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi (deliberazione
di C.C. n. 61 del 25/11/2013) che afferisce territorialmente al Piano di Zona – Ambito di
Lodi - e di cui fanno parte soggetti rappresentanti di tutto il territorio lodigiano tra
istituzioni, forze dell’ordine, sistema socio-sanitario, sistema giudiziario, sistema scolastico,
associazionismo
e
soggetti
del
terzo
settore;

-

è ente capofila e partner di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza
sulle donne, anche in un’ottica di prevenzione volta al superamento degli stereotipi, degli usi
e delle tradizioni che culturalmente determinano il manifestarsi di una cultura che giustifica
atti di violenza nei confronti del genere femminile;

Considerato che:
-

la finalità principale dell’iniziativa “Progettare la parità in Lombardia – 2019” approvata
con D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331, viene individuata nella promozione di servizi e lo
sviluppo di attività volte a sostenere le pari opportunità fra donne e uomini e il contrasto agli
stereotipi di genere, anche al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne;

Dato atto che:
-

lo sviluppo e il sostegno di servizi di presa in carico per le donne vittime di violenza di
genere, tra cui il Centro Antiviolenza di Lodi e le Case Rifugio dedicate all’ospitalità nei
casi di alto rischio, hanno favorito l’emersione del fenomeno anche sul nostro territorio di
riferimento;

-

i dati rilevano un aumento costante del numero di donne che si sono rivolte ai servizi,
passando da n. 80 donne prese in carico dal Centro Antiviolenza di Lodi nel 2010 a n. 185
donne nel 2018;

Rilevata l’importanza di favorire, come peraltro indicato da tutta la normativa di riferimento, le
iniziative di prevenzione per un cambiamento culturale che promuova le pari opportunità quale
argine e superamento del fenomeno della violenza di genere;
Dato atto che il Comune di Lodi, in continuità con le azione previste da precedente progetto
cofinanziato da Regione Lombardia, intende proseguire nell’attività di promozione delle pari
opportunità e di prevenzione del fenomeno della violenza di genere, in collaborazione con soggetti
del territorio interessati a partecipare in partenariato per la presentazione di un progetto a valere
sulla D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331;
Preso atto che tale partenariato ha espresso l’intenzione di presentare una proposta progettuale che
promuova una cultura delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione
e/o campagne informative, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto
verso le donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità anche al
fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la decostruzione degli stereotipi nella
comunicazione pubblica anche in forma pubblicitaria che utilizza linguaggio e immagini sessiste;
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Vista la Scheda Tecnica del Progetto “CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli
stereotipi” (Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che:
-

il Progetto prevede azioni diversificate per tipologia e destinatari con la realizzazione di una
campagna di comunicazione social, conferenze e incontri pubblici rivolti alla cittadinanza,
laboratori esperienziali per studenti e studentesse in Istituti Scolastici paritari, formazione in
azienda, integrandosi con la programmazione dell’Amministrazione comunale già prevista
in tale ambito;

-

il budget complessivo del Progetto ammonta ad € 26.903,40, ed è composto da € 13.300,00
di contributo regionale ed € 13.603,40 di cofinanziamento a carico del partenariato;

-

il partenariato, composto da n. 8 soggetti compreso il Comune di Lodi, in qualità di capofila,
s’impegna alla sottoscrizione di apposito Accordo – parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - per la presentazione a Regione Lombardia del Progetto “CHIAMAMI COL MIO
NOME. Una cultura nuova oltre gli stereotipi”;

-

la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato impegna tutti i soggetti partner a sostenere le
proprie quote di cofinanziamento del Progetto, così come specificate e indicate per ogni
voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;

-

la quota di cofinanziamento di competenza del Comune di Lodi, prevede una quota di
cofinanziamento valorizzato e monetario per complessivi € 7.034, così composto:
-

€ 2.484,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del
Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Pari
opportunità e Centri Antiviolenza della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino

-

€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale
ai fini dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto

-

€ 3.750,00 - cofinanziamento monetario - per l’attività di realizzazione delle
iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e
(25 novembre 2019) e della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2020) che
trova copertura al cap. di spesa n. 863 art. 32 del bilancio di Previsione 2019/2021 –
annualità di bilancio 2019 e 2020;

Preso atto che:
- la scadenza per la presentazione della Scheda tecnica a valere sulla D.g.r. 4 marzo 2019 - n.
1331, deve essere inoltrata alla Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità Pari
opportunità di Regione Lombardia entro il giorno 31 maggio 2015 e che contestualmente dovrà
essere inviata la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della stessa;
- entro il 31 luglio 2019 Regione Lombardia provvederà alla valutazione delle domande di
contributo e approvazione della graduatoria;
Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
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all’attuazione del presente deliberato, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
Visti i pareri:
-

di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino,
Dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Genarli, Dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare il Progetto “CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli
stereotipi”(Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
predisposto ai sensi della D.g.r. 4 marzo 2019 - n. 1331;
2. Di dare atto che:
-

il budget complessivo del Progetto ammonta ad € 26.903,40, ed è composto da € 13.300 di
contributo ed € 13.603,40 di cofinanziamento a carico del partenariato;

-

il contributo regionale di € 13.300, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione dello stesso, verrà accertato al cap. di
entrata n. 700 art. 7 e vincolato al cap. di spesa n. 863 art. 17;

-

con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le proprie quote di cofinanziamento, così come
specificate e indicate per ogni voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;

-

la quota di cofinanziamento di competenza del Comune di Lodi, prevede una quota di
cofinanziamento valorizzato e monetario per complessivi € 7.034, così composto:
-

€ 2.484,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Pari opportunità e Centri
Antiviolenza della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino

-

€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale ai fini
dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto

-

€ 3.750,00 - cofinanziamento monetario - per l’attività di realizzazione delle iniziative in
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e (25 novembre
2019) e della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo 2020) che trova copertura al
cap. di spesa n. 863 art. 32 del bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità di bilancio 2019
e 2020;

3 di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e della domanda di
contributo per il Comune di Lodi;
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4 di demandare al Dott. Giuseppe Demuro – Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi
alla persona e al cittadino, l’attuazione del presente deliberato nel caso in cui la Scheda progetto
del Comune di Lodi dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
5 di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___

Modello B1 - Scheda progetto

SCHEDA PROGETTO
1.

DATI DEL PROGETTO

1.1 - TITOLO DEL PROGETTO

CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli stereotipi

1.2 DATI del CAPOFILA
SOGGETTO CAPOFILA (denominazione)
Codice fiscale
Partita IVA
Sede legale - indirizzo e n. civico
CAP - comune - provincia
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata

COMUNE DI LODI
84507570152
03116800156
P.zza Broletto, 1
26900 LODI (LO)
0371.4091
urp@comune.lodi.it
comunedilodi@legalmail.it

Cognome e nome del/la legale
rappresentante del soggetto capofila
Ruolo all’interno del Soggetto terzo
settore/Ente locale
N. d’iscrizione all’albo regionale dei
movimenti e delle associazioni di pari
opportunità 2019
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata

SARA CASANOVA

Cognome e nome del/la referente per il
progetto
Ruolo all’interno
dell’associazione/comune
Recapiti telefonici
e-mail
Posta elettronica certificata

BARBARA SOLDATI

RIFERIMENTI BANCARI
c/c n.
Intestato a
Banca
Sede banca - indirizzo e n. civico
CAP - comune - provincia
Codice IBAN

SINDACO
---

0371.4091
sindaco@comune.lodi.it
comunedilodi@legalmail.it

REFERENTE PARI OPPORTUNITA’
0371.409357
barbara.soldati@comune.lodi.it
comunedilodi@legalmail.it

Tesoreria COMUNE DI LODI
c/o Banco Popolare
Sede di Lodi – Via Cavour - Agenzia n.1
26900 – LODI – (LO)
IT50H0503420301000000000757

1.3 PARTENARIATO
Il progetto non può essere presentato da un numero inferiore a tre partner, compreso il soggetto capofila. Tutti i partner
sotto elencati devono sottoscrivere l’Accordo di partenariato (sezione 5 della scheda).
Numero
1
2
3
4

Denominazione
(Capofila) COMUNE LODI
ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE
TOPONOMASTICA FEMMINILE
SOROPTIMIST INTERNATIONAL
D’ITALIA - CLUB DI LODI

Tipologia (ente pubblico, impresa, associazione ecc.)
ENTE PUBBLICO
ASSOCIAZIONE ONLUS
ASSOCIAZIONE NO PROFIT
ASSOCIAZIONE DI SERVICE CLUB
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Numero Denominazione
5 UNITRE LODI
6 ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE
DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
7 FONDAZIONE FIDES ET RATIO
8 CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA
PROVINCIA DI LODI

Tipologia (ente pubblico, impresa, associazione ecc.)
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO
ENTE PUBBLICO

2. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
2.1 - TEMATICHE PROGETTUALI
(indicare una sola tematica fra le tre elencate, quale tematica prevalente del progetto)
[]

1. La decostruzione di stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne, delle ragazze e delle bambine
nei molteplici contesti di vita, con particolare riferimento all’ambito dell’orientamento
scolastico/professionale, alla partecipazione delle donne alla vita economica e pubblica e ai temi della
salute.
I progetti potranno essere rivolti a bambine/i, a ragazze/i, alle famiglie, al personale educativo e
docente; dovranno essere finalizzati a definire e sperimentare percorsi educativi e formativi in diversi
contesti a partire dagli asili nido, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle agenzie educative
extrascolastiche, agli oratori, agli istituti di formazione professionale e alle università.

[]

2. Lo sport “per tutte” attraverso azioni volte a rimuovere le barriere culturali e gli stereotipi che
impediscono o limitano la visibilità e la partecipazione delle bambine, delle ragazze e delle donne a
tutte le discipline sportive. I progetti potranno essere rivolti a bambine/i, a ragazze/i, alle famiglie, alle
federazioni sportive regionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni dilettantistiche e a tutti gli enti di federazioni aderenti al CONI;

X

3. La cultura delle pari opportunità attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione e/o
campagne informative, finalizzate alla promozione e alla diffusione della cultura del rispetto verso le
donne e le ragazze come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità anche al fine di
prevenire la violenza nei confronti delle donne. Le iniziative possono essere mirate a decostruire gli
stereotipi nella comunicazione pubblica anche in forma pubblicitaria che utilizza linguaggio e immagini
sessiste

2.2 DURATA DEL PROGETTO
Le attività progettuali per le quali si chiede il contributo regionale devono essere realizzate entro il 31 luglio 2020.
Data presunta di inizio del progetto (mese/anno)
Data di conclusione del progetto (mese/anno)

MESE
MESE

Settembre
Luglio

ANNO
ANNO

2019
2020
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
3.1. Descrivere, utilizzando dati da fonti attendibili (ISTAT, indagini scientifiche, ecc.), il contesto territoriale in
riferimento ai problemi/bisogni a cui si intende dare una risposta attraverso la realizzazione del progetto.
Criterio di valutazione A1 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
Il contesto territoriale in cui si inserisce la proposta progettuale qui esposta è quello che afferisce alla Rete Territoriale
Antiviolenza di Lodi [di seguito denominata RTA di Lodi], costituitasi nel 2014 a seguito di sottoscrizione di specifico
Protocollo d’intesa, che ha individuato il Comune di Lodi quale capofila.
La RTA di Lodi conta tra i sottoscrittori n. 20 soggetti tra istituzioni, Forze dell’Ordine, Procura, n. 1 Centro Antiviolenza,
n. 2 Case Rifugio, enti del sistema socio-sanitario, del mondo dell’istruzione, a cui si sono aggiunti nel corso degli anni
soggetti aderenti in rappresentanza dell’associazionismo, del terzo settore, dei sindacati. Ad essa afferiscono inoltre n.
61 Comuni (anche di piccole dimensioni), comprendendo tutto l’Ambito del Piano di Zona di Lodi.
La costituzione della RTA ha favorito il necessario lavoro di collaborazione fra più soggetti nel delicato intervento di presa
in carico delle donne vittime di violenza, e tramite l’accesso a contributi regionali e nazionali ha permesso di
professionalizzare i servizi di ascolto, accoglienza, ospitalità ed empowerment per le donne vittime di violenza.
Accanto a queste azioni di intervento e di aiuto nei confronti delle donne vittime di violenza, necessarie a contrastare un
fenomeno sempre più emergente sul territorio (nel 2010 sono state 80 le donne prese in carico dal Centro Antiviolenza
di Lodi, mentre nel 2018 si è raggiunto il n. di 185 donne, a fronte di più di 250 contatti), si rende necessario, lavorare per
favorire la prevenzione del fenomeno, così come richiamato dalla normativa (internazionale, nazionale e regionale) a
riguardo.
Tale attività di prevenzione deve mirare a favorire un cambiamento culturale che promuova le pari opportunità quale
argine e superamento del fenomeno delle violenza di genere.
Nonostante le purtroppo ancora numerose notizie di femminicidi (a livello nazionale) e l’importante lavoro svolto sul nostro
territorio per favorire l’emersione del fenomeno, si riscontra infatti la necessità di proseguire nella diffusione delle
informazioni sul riconoscimento della violenza, nella comunicazione dei servizi presenti nel contesto di riferimento (in
primis resi dal locale Centro Antiviolenza) arrivando direttamente e in modo più capillare ai target di riferimento della
popolazione attraverso iniziative pubbliche ma anche attraverso i canali di comunicazione online, che sono ormai
considerati i principali strumenti di informazione e comunicazione di cui si servono le cittadine e i cittadini.
Si rileva inoltre nel contesto di riferimento anche un’emergente richiesta di collaborazione per la prevenzione del
fenomeno nel mondo del lavoro. Le donne che hanno subito molestie sul lavoro o ricatti sessuali sul lavoro sono un
milione 404 mila (indagine ISTA 2016 sulla sicurezza dei cittadini). I Ricatti sono vissuti in silenzio: quando una donna
subisce un ricatto sessuale, nel 80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro, un dato in linea con quello
rilevato nel biennio 2008-2009 quando questa percentuale era dell’81,7%.
Quasi nessuna ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine: appena lo 0,7% delle vittime di ricatti nel corso della vita
(l’1,2% negli ultimi tre anni).
Tutta la normativa sul tema, ad ogni livello (dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne,
ratificata dall’Italia nel 2013, al Piano nazionale e regionale contro la violenza sulle donne, alla Riforma della Scuola
prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e le conseguenti Linee Guida del M.I.U.R), insiste sull’importanza e la necessità
di intervenire in ogni ambito educativo e soprattutto in quello scolastico, per promuovere parità e pari opportunità tra i
sessi, ruoli di genere non stereotipati, reciproco rispetto, soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali,
contrasto alla violenza contro le donne e diritto all’integrità personale.
Per questo motivo è necessario proseguire nel coinvolgimento diretto di bambini e bambine, ragazzi e ragazze in età
scolare, per poter sviluppare una cultura basata sul rispetto fin dall’età dell’infanzia, quando i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze, sono ancora permeabili ai concetti di libertà di espressione, di comportamento al di là degli stereotipi.
Altrettanto necessario tuttavia appare il coinvolgimento della popolazione adulta, attraverso iniziative pubbliche (non
necessariamente rivolte al pubblico esclusivamente femminile) che possano favorire il superamento di pregiudizi rispetto
al fenomeno della violenza di genere ancora troppo radicati nella nostra cultura.
A tal fine si ritiene fondamentale insistere sulla conoscenza degli stereotipi di genere per liberare il campo da pregiudizi
ancora troppo radicati. Troppo spesso infatti le donne che subiscono violenza non sanno riconoscerla, a seguito di una
cultura che ha imposto l’accettazione di atteggiamenti violenti, discriminatori. Troppo spesso chi non vive direttamente
situazioni di violenza ha immagini stereotipate rispetto al fenomeno (troppo ricorrenti sono ancora frasi del tipo “in fondo
se l’è cercata”, “perché non ha denunciato prima”, “è un fenomeno che riguarda solo alcuni strati disagiati della società”
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solo per citare alcune affermazioni che ancora popolano il pensiero comune).
E’ necessario dare un nuovo nome agli atteggiamenti, alle opinioni, costruire un contesto di valori nuovo. E’ necessario
conoscere i modi e gli strumenti per uscire da situazioni di violenza. Per costruire una nuova cultura è necessario anche
riconoscere e dare un nome a tutte quelle donne che nel corso della storia hanno lottato per offrire un contesto valoriale
differente e hanno contribuito al percorso dell’umanità e dei diritti delle donne e che purtroppo sono state spesso nascoste
nei libri di storia.
Tale attività per essere efficace deve cercare di coinvolgere tutta la società e non parlare solo ad esperti del settore.
In tal senso il Progetto qui presentato prevede, attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi e modalità diverse
(comunicazione online, incontri pubblici, laboratori per le classi, formazione), di intervenire su target diversi: uomini,
donne, bambine/bambine, ragazzi/ragazze, docenti, lavoratori e lavoratrici, persone più anziane che pur svolgendo un
ruolo attivo a livello lavorativo sono a contatto con la popolazione e possono svolgere un ruolo propulsivo per il
cambiamento culturale.
E’ importante dare un nome alle cose, un nome nuovo, per pensarle, conoscerle, padroneggiarle. Padroneggiare le cose
per non averne paura. Le parole hanno un potere straordinario, possono curare o annientare, sollevare o distruggere, e
soprattutto generare nuovi orizzonti di senso per produrre il cambiamento.

3.2 Descrivere le attività in cui si articola il progetto e, per ognuna, uno o più obiettivi specifici che si intendono
raggiungere. Le attività devono essere descritte in modo dettagliato, sia dal punto di vista quantitativo che da quello
qualitativo.
Criterio di valutazione A2 e A3 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
Per il raggiungimento degli obiettivi sopradescritti, il Progetto si articolerà secondo le seguenti ATTIVITA’:
Attività 1. (titolo e descrizione)
Attività 1. (obiettivo/i specifico/i)

GOVERNANCE DEL PROGETTO
L’azione prevede le necessarie attività di coordinamento generale del partenariato
di Progetto, con l’obiettivo di:
- Avviare e verificare l’attuazione delle azioni previste secondo il
cronoprogramma definito, l’adempimento di tutti i necessari atti amministrativi
(deliberazione di Giunta Comunale– determinazione dirigenziali di imputazione
delle spese).
- Coordinare e sviluppare le attività di monitoraggio intermedio e finale e
rendicontazione del budget di Progetto, la stesura delle relazione finale, e la
tenuta delle necessarie relazioni di comunicazione con l’ente finanziatore.

Attività 2. (titolo e descrizione)

CAMPAGNA COMUNICAZIONE “Riconosci la violenza – Conosci il Centro
Antiviolenza”
L’azione prevede lo sviluppo di una campagna di comunicazione (con particolare
attenzione al mondo dei social media) con l’obiettivo di:
- Favorire la conoscenza dei servizi erogati dal Centro Antiviolenza di Lodi in
modo tale da poter raggiungere in modo più capillare e targettizzato le donne
che abitano nel contesto di riferimento della Rete Antiviolenza di Lodi).
- Diffondere le informazioni e consentire alle donne di avvicinarsi con fiducia ai
servizi di presa in carico per la fuoriuscita dalla violenza attraverso la
collaborazione dei soggetti della RTA di Lodi.
- Far conoscere con maggior evidenza e quindi consapevolezza i vari tipi di
violenza (psicologica, fisica, sessuale, economica, stalking, violenza assistita).
- Dare un nome ad atteggiamenti e stereotipi che non permettono il
riconoscimento della violenza, favorire una visione nuova del contesto culturale
in relazione al fenomeno della violenza di genere.
- Favorire l’emersione del fenomeno nel contesto di riferimento
PROGRAMMA DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2019 E GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2020
L’azione prevede la realizzazione di n. 2 calendari di iniziative da realizzarsi in
occasione del 25 novembre 2019 e dell’8 marzo 2020 con l’obiettivo di:

Attività 2. (obiettivo/i specifico/i)

Attività 3. (titolo e descrizione)

Attività 3. (obiettivo/i specifico/i)
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3.2 Descrivere le attività in cui si articola il progetto e, per ognuna, uno o più obiettivi specifici che si intendono
raggiungere. Le attività devono essere descritte in modo dettagliato, sia dal punto di vista quantitativo che da quello
qualitativo.
Criterio di valutazione A2 e A3 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
- Favorire la conoscenza dell’esistenza del fenomeno della violenza di genere
anche nel nostro contesto
- Favorire l’emersione degli stereotipi di genere che sottendono al persistere
della violenza di genere
- Favorire la conoscenza dei servizi erogati dal Centro Antiviolenza di Lodi in
modo tale da poter raggiungere in modo più capillare e targettizzato le donne
che abitano nel contesto di riferimento della Rete Antiviolenza di Lodi.
Attività 4. (titolo e descrizione)
Attività 4. (obiettivo/i specifico/i)

Attività 5. (titolo e descrizione)
Attività 5. (obiettivo/i specifico/i)

Attività 6. (titolo e descrizione)
Attività 6. (obiettivo/i specifico/i)

LABORATORI ESPERIENZIALI NELLE CLASSI - “Oltre gli stereotipi. Oltre la
violenza”
L’azione prevede la realizzazione di laboratori esperienziali rivolti a bambini e
bambine di Istituti scolastici paritari della città di Lodi (tali istituti non hanno mai
precedentemente realizzato attività di questo tipo).
I laboratori saranno finalizzati a:
- Favorire il superamento degli stereotipi di genere con metodologie interattive e
studiate sulla base dell’età dei bambini.
- Promuovere il cambiamento culturale necessario al superamento del fenomeno
della violenza di genere e diffondere buone parassi anche nei contesti familiari
ed educativi, prevedendo il coinvolgimento dei genitori e dei/delle docenti di
classe
I MURALES DELLE GIUSTE
L’azione prevede la realizzazione di n. 4 murales su edifici di tre Istituti Scolastici
della città di Lodi. Nei murales verranno rappresentati i volti di donne che nel corso
della storia si sono distinte per il contributo sociale, culturale, economico e politico
a favore dell’umanità. Obiettivo specifico dell’azione è quello di:
- Valorizzare il ruolo e il valore di figure di donne (spesso cancellate dai libri di
storia) e restituire tale importanza sia alle future generazioni che saranno
coinvolte direttamente nella realizzazione dei murales sia alla cittadinanza di
Lodi che potrà conoscere nomi di donne ai più sconosciuti.
CONTRO LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’azione prevede la realizzazione di un corso di formazione rivolto a lavoratrici e
lavoratori della azienda Linx srl che opera nello stabilimento del marchio H&M di
Casalpusterlengo (LO) con l’obiettivo di:
- Riconoscere le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, conoscere il
fenomeno della violenza di genere in tutti i suoi aspetti e declinazioni
(psicologica, fisica, sessuale, stalking, economica)
- Far emergere una cultura del rispetto e della condanna verso
atteggiamenti discriminatori in ambito aziendale
- Conoscere la Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, i suoi servizi e le
procedure di ascolto, accoglienza e presa in carico delle donne vittime di
violenza, per sapersi interfacciare in modo adeguato.

(Replicare le righe della tabella per ogni attività prevista)
3.3 Per ognuna delle attività enumerate al punto 3.2, descrivere nel modo più dettagliato possibile, dal punto di vista
sia quantitativo che qualitativo, i seguenti indicatori:
 i/le destinatari/e a cui le attività sono rivolte
 le attività e le azioni che si intendono attuare
 i prodotti (ovvero il materiale di comunicazione/informazione)
 i risultati attesi (ovvero i benefici immediati che i/le destinatari/e del progetto ottengono attraverso la partecipazione
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alle attività e azioni) e gli indicatori quali quantitativi
il soggetto titolare dell’azione (capofila o partner)

Per maggiori dettagli sulla terminologia utilizzata e sull’ammissibilità delle spese imputabili al progetto, si invita a consultare
l’allegato D, «Linee guida per la gestione del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti beneficiari dei contributi
dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2019”», rispettivamente alla voce 2. - Glossario e alla voce 4. Spese ammissibili.
Criteri di valutazione A4, A5 e A6 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
ATTIVITÀ 1.
(titolo)
Destinatari/e
(tipologia e numero)
Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

Prodotti
(tipologia e quantità)

Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi

Soggetto titolare dell’azione
(capofila)
ATTIVITÀ 2.
(titolo)
Destinatari/e
(tipologia e numero)
Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

GOVERNANCE DEL PROGETTO
- Partenariato di Progetto (n. 8 Soggetti compreso il capofila)
- Cittadinanza del contesto di riferimento
dalla data
Settembre 2019
alla data
Luglio 2020
Azione 1.1
Coordinamento
(titolo e descrizione) Coordinamento del partenariato. Verifica dell’attuazione delle
azioni previste dal progetto secondo il cronoprogramma.
Adozioni atti amministrativi necessari alla attuazione del
Progetto. Attività di comunicazione. Attività di relazione con
l’ente finanziatore (Regione Lombardia)
Azione 1.2
Monitoraggio e rendicontazione
(titolo e descrizione) Coordinamento delle attività di monitoraggio a cui è tenuto il
partenariato.
Predisposizione della documentazione di monitoraggio e
rendicontazione da sottoporre a Regione Lombardia
Min. n. 2 riunioni in plenaria – almeno n. 3 riunioni in sottogruppi
n. 1 Deliberazione di Giunta Comunale per approvazione progetto e determinazioni
dirigenziali di impegno della spesa
n. 2 comunicati stampa per avvio e conclusione Progetto
n. 1 conferenza stampa di presentazione dei risultati di Progetto
n. 1 monitoraggio intermedio
n. 1 monitoraggio finale
n. 1 rendicontazione finale
n. 1 relazione finale
Attuazione delle azioni previste da Scheda progetto secondo il cronoprogramma
concordato.
Rimodulazione delle azioni sulla base di eventuali criticità sopraggiunte al fine di
favorire il raggiungimento degli obiettivi
Maggiore informazione rispetto alla promozione delle pari opportunità in relazione allo
sviluppo delle azioni di progetto
COMUNE DI LODI

CAMPAGNA COMUNICAZIONE “Riconosci la violenza – Conosci il Centro
Antiviolenza”
Popolazione presente sul territorio di riferimento della Rete Antiviolenza con particolare
attenzione a donne comprese nella fascia di età tra i 18 e 70 anni.
dalla data
Ottobre 2019
alla data
Aprile 2020
Azione 2.1
Azioni di web markenting
(titolo e descrizione) L’azione prevede di sviluppare in maniera omogenea e integrata
la conoscenza dei vari tipi di violenza (psicologica, fisica,
sessuale, stalking, economica, violenza assistita), del suo modo
di presentarsi, degli atteggiamenti che la tramandano, degli
stereotipi che la veicolano e contestualmente offrire in modo
mirato sulla base dei target le informazioni sui servizi erogati dal
locale Centro Antiviolenza, per favorire l’emersione del
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fenomeno.
L’azione prevede interventi di:
- WEB ADVERTISING, o pubblicità online, è un canale di
comunicazione utilizzato per arrivare al proprio target e
promuovere i propri prodotti o servizi sfruttando le enormi
potenzialità offerte dal media internet
- SEO - Search Engine Optimization, tradotto
letteralmente: “ottimizzazione per i motori di ricerca“.
E’ quell’insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare
la visibilità di un sito internet migliorandone la posizione
nelle classifiche dei motori di ricerca, nei risultati non a
pagamento, detti risultati “puri” o “organici“.
- PROFILI SOCIAL E GESTIONE SOCIAL
Creazione e/o sistemazione secondo i canoni social della
pagina aziendale Facebook e Instagram.
Gestione, elaborazione e pubblicazione post sulla pagina
aziendale Facebook o sugli altri social network scelti.
Scelta degli hastag migliori. Gestione interazione tra i
profili. Produzione di statistiche
Azione 2.2
(titolo e descrizione)

Prodotti
(tipologia e quantità)
Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi
Soggetto titolare dell’azione
(capofila)

ATTIVITÀ 3.
(titolo)
Destinatari/e
(tipologia e numero)
Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

Materiale informativo del centro antiviolenza
Al fine di accompagnare l’azione di Web markenting verranno
prodotti materiali grafici finalizzati a presentare i servizi e io
riferimenti del Centro Antiviolenza che saranno diffusi in tutto il
territorio provinciale, accompagnando le iniziative di
promozione e divulgazione che verranno realizzate in occasione
del programma di iniziative per il 25 novembre (Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne) e 8 marzo
(Giornata Internazionale della donna)
n. 3 interventi di web marketing
n. 5000 volantini/brochure
n. 500 locandine
Aumento del n. di contatti di donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza – n.
400/all’anno
Aumento del numero di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza – n. 200
COMUNE DI LODI

PROGRAMMA DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2019 E GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2020
- n. c.a. 1000 persone della cittadinanza della Città di Lodi
- n. 30 donne per Corso di autostima e difesa personale femminile
dalla data
Novembre 2019
alla data
Aprile 2020
Azione 3.1
Calendario iniziative per 25 novembre 2019
(titolo e descrizione) Il Comune di Lodi coordina la realizzazione di un calendario di
iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, organizzate da diversi soggetti nel
territorio di riferimento della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi
per favorire la conoscenza dei servizi erogati per la fuoriuscita
da situazioni di violenza (in primis forniti dal Centro Antiviolenza)
ma anche per riflettere con l’aiuto di esperti (psicologhe, autrici
etc.) sugli stereotipi e sugli ostacoli anche di tipo emotivo che
impediscono il superamento del fenomeno della violenza di
genere. Sono previsti incontri in alcuni Comuni (che hanno già
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espresso la loro richiesta di intervento al Centro Antiviolenza)
che afferiscono alla Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi per
conferenze rivolte alla cittadinanza. Inoltre è previsto un incontro
da svilupparsi in collaborazione con il Centro Antiviolenza con
la testimonianza di una donna vittima di violenza che ha seguito
il percorso di fuoriuscita dalla violenza e due incontri rivolti a
socie e socie dell’UNITRE Lodi in n. 2 due seminari.
L’azione sarà realizzata con la collaborazione dei partner di
Progetto: ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE e SOROPTIMIST
INTERNATIONAL D’ITALIA - CLUB DI LODI e UNITRE Lodi
Azione 3.2
(titolo e descrizione)

Prodotti
(tipologia e quantità)

Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi

Calendario iniziative per 8 marzo 2019
Il Comune di Lodi coordina la realizzazione di un calendario di
iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna
denominato NON SOLO 8 MARZO in collaborazione con
associazionismo, soggetti istituzionali e mondo della scuola,
con l’obiettivo di ricordare l’importanza di questa ricorrenza per
la conquista dei diritti delle donne e per fare il punto rispetto alle
discriminazioni ancora in atto. Tra queste iniziative rientrano
spettacolo teatrali, conferenze, mostre, corsi etc.
In questa occasione il Comune di lodi nella giornata dell’8 marzo
organizza presso il Teatro alle Vigne (teatro comunale) uno
spettacolo dedicato al tema dove il pubblico viene portato a
riflettere su nuove visioni dei modelli di genere sul superamento
di modelli relazionali tradizionali. Inoltre il Comune di Lodi
organizza un corso di autostima e difesa personale femminile in
cui alle donne, in collaborazione con una psicologa del Centro
Antiviolenza, oltre alle tecniche pratiche di difesa, vengono
forniti spunti per rendersi maggiormente consapevoli rispetto
alle proprie capacità, competenze.
Alcune di queste iniziative saranno realizzate con la
collaborazione del partner di Progetto: ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

Gli incontri previsti si rivolgeranno alla cittadinanza:
- n. 8 incontri nei Comuni della Provincia di Lodi che afferiscono alla RTA di Lodi a
cura del Centro Antiviolenza – tot. n. 240 persone
- n. 2 incontri pubblici rivolti alla cittadinanza di Lodi a cura di Soroptimist – n. 200
persone
- n. 2 incontri rivolti ai soci/socie di Unitre – n. 100 persone
- n. 1 incontro pubblico con testimonianza di una donna vittima di violenza seguita
dal Centro Antiviolenza – n. 70 persone
- n. 1 spettacolo teatrale dedicato alla lotta agli stereotipi di genere in occasione
dell’8 marzo presso il Teatro alle Vigne di Lodi – n. 400 persone
- n. 1 corso di autostima e difesa personale femminile – n. 30 donne
-

-

Incontri pubblici rivolti alla cittadinanza nei Comuni dedicati a far conoscere il
fenomeno della violenza, i dati del nostro territorio in merito, i servizi erogati dal
Centro Antiviolenza di Lodi in collaborazione con gli altri soggetti della RTA per
favorire la fuoriuscita dalla situazione di violenza delle donne.
Incontri pubblici nella città di Lodi rivolti alla cittadinanza con l’intervento di relatori
esperti di rilievo nazionale in collaborazione con Soroptimist
Incontri pubblici rivolto ai soci dell’UNITRE con l’intervento di psicologhe del Centro
Antiviolenza e relatrice/autrice esperto sul tema della lotta agli stereotipi di genere
Maggiore senso di autostima e fiducia per le donne che frequenteranno il corso di
autostima
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-

Soggetto titolare dell’azione
(capofila)

Maggiore conoscenza del fenomeno della violenza di genere
Maggiore conoscenza dei servizi del Centro Antiviolenza e della RTA di Lodi
Maggiore emersione del fenomeno
- Superamento dei pregiudizi sul fenomeno della violenza di genere
COMUNE DI LODI
(Alcune iniziative saranno realizzate con la responsabilità diretta dei seguenti partner:
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA - CLUB DI LODI - UNITRE LODI ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE)

ATTIVITÀ 4.
(titolo)

LABORATORI ESPERIENZIALI NELLE CLASSI - “Oltre gli stereotipi. Oltre la
violenza”

Destinatari/e
(tipologia e numero)

-

Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

n. 190 Bambini/e frequentanti le classi dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane
di Don Bosco (Scuola primaria)
- n. 160 Bambini/e, ragazzi/e frequentanti le classi dell’Istituto della Fondazione
Fides et Ratio di Lodi (Scuola primaria e secondaria di primo grado)
- n. 70 genitori
dalla data
Ottobre 2019
alla data
Gennaio 2020
Azione 4.1
Laboratori Esperienziali – c/o Istituto Maria Ausiliatrice
(titolo e descrizione) delle Salesiane di Don Bosco
L’azione prevede lo sviluppo di interventi formativi-esperienziali
rivolti a bambini e bambine che frequentano la scuola primaria
dell’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
situato nella città di Lodi.
Gli interventi tenuti da psicologhe esperte del Centro
Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi e con il supporto di una
volontaria formata dell’Associazione L’Orsa Minore Onlus,
avranno l’obiettivo di:
-

Decostruire gli stereotipi che sottendono alla violenza di
genere
Sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni.
Sviluppare competenze emotive ed empatia
Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali.
Confrontarsi sulla tematica del rispetto tra maschi e
femmine
Esprimere il proprio stato emotivo
Riflettere sulla connessione esistente tra emozione e
comportamenti e sui comportamenti aggressivi.

Metodologia
Gli interventi saranno realizzati con l’ausilio di fiabe, disegni,
video e l'uso della simulazione e del role playing per favorire
l'apprendimento attivo di alunni e alunne.
Azione 4.2
(titolo e descrizione)

Laboratori Esperienziali – c/o Istituto della Fondazione
Fides et Ratio di Lodi
L’azione prevede lo sviluppo di interventi formativi-esperienziali
rivolti a bambini e bambine, ragazze e ragazzi che frequentano
la scuola primaria e la secondaria di primo grado dell’Istituto
della Fondazione Fides et Ratio di Lodi.
Gli interventi tenuti da psicologhe esperte del Centro
Antiviolenza “La Metà di Niente” di Lodi e con il supporto di una
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volontaria formata dell’Associazione L’Orsa Minore Onlus,
avranno l’obiettivo di:
Decostruire gli stereotipi che sottendono alla violenza di
genere
- Sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni.
- Sviluppare competenze emotive ed empatia
- Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali.
- Confrontarsi sulla tematica del rispetto tra maschi e
femmine
- Esprimere il proprio stato emotivo
- Riflettere sulla connessione esistente tra emozione e
comportamenti e sui comportamenti aggressivi.
Metodologia
-

Gli interventi saranno realizzati con l’ausilio di fiabe, disegni,
video e l'uso della simulazione e del role playing per favorire
l'apprendimento attivo di alunni e alunne.
Azione 4.3
(titolo e descrizione)

Prodotti
(tipologia e quantità)

-

Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi

-

Incontro Pubblico con i Genitori
In via propedeutica ai Laboratori esperienziali nella classi è
prevista l’organizzazione di una conferenza rivolta ai genitori dei
due Istituti Scolastici coinvolti, con la presenza delle psicologhe
del Centro Antiviolenza, con l’obiettivo di:
- far conoscere l’esistenza del fenomeno della violenza della
violenza di genere, la sua presenza anche sul nostro
territorio, le forme con cui si presenta (psicologica, fisica,
economica, sessuale), i servizi;
- far capire l’importanza della prevenzione delle violenza di
genere attraverso l’educazione e la lotta agli stereotipi di
genere

n. 9 laboratori di n. 4 h ciascuno nelle classi di scuola primaria dell’Istituto Maria
Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
n. 8 laboratori di n. 4 ore ciascuno nelle classi di scuola primaria e secondaria di
primo grado dell’Istitutodella Fondazione Fides et Ratio di Lodi.
n. 1 conferenza rivolta alle famiglie/genitori di bambini/bambine e ragazzi e ragazze
degli Istituti coinvolti
Maggiore consapevolezza di stereotipi e pregiudizi rispetto a modelli e ruoli dei
generi
Nuova visione dei rapporti fra i generi improntata alla cultura del rispetto e della
non-violenza
Percezione dell’identità femminile come paritaria nei confronti del genere
maschile
Acquisizione di modelli di identità maschile rispettosa e non-violenta nei confronti
del genere femminile
Maggiore conoscenza e consapevolezza delle varie tipologie di violenza
(psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking) e dei modi in cui si esplica
Maggiore denigrazione a livello sociale dei comportamenti violenti e rispetto ai
casi di violenza sulle donne

Soggetto titolare dell’azione
(partner)

ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE

ATTIVITÀ 5.
(titolo)
Destinatari/e

I MURALES DELLE GIUSTE
-

Min. n. 4 classi di Istituti superiori per la realizzazione dei murales – c.a. 60
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(tipologia e numero)
Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

studenti/studentesse
- Cittadinanza di Lodi
dalla data
Ottobre 2019
alla data
Giugno 2020
Azione 5.1
Realizzazione di murales dedicati a figure di donne
(titolo e descrizione) L’azione è volta alla realizzazione di un percorso cittadino, che
ricordi le donne definite “Giuste”, attraverso dei murales di
istituti superiori di secondo grado della Città di Lodi.
Gli Istituti coinvolti, realizzeranno con una o più classi
dell’istituto stesso i murales, basandosi nella scelta delle figure
da rappresentare sulle figure di Donne Giuste già individuate
dalle scuole che hanno partecipato al concorso nazionale di
Toponomastica femminile "Sulle vie della parità". "Giuste" in
base a questa definizione: donne laiche che in ogni tempo e in
ogni luogo si sono distinte, anche a rischio della propria vita, sia
per le attività volte alla salvezza di singole persone oggetto di
persecuzione e di discriminazione, sia per la loro lotta e
denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, in difesa di un ideale
superiore di dignità e umanità. Ogni scuola sceglierà le due
figure che più sono considerate attinenti al tipo di scuola o al
messaggio che si vuole lanciare. Il primo murale, alla SMS Don
Milani, è già stato realizzato nel 2019, ricordando Olympe de
Gouges (scrittrice illuminista sui Diritti delle Donne, condannata
alla pena capitale) e Cristina di Belgioioso (patriota
risorgimentale).
Obiettivo finale dell’azione è quella di valorizzare figure
femminili che hanno contribuito al percorso sociale, culturale,
economico, politico dell’umanità, promuovendo modelli positivi
per le future generazioni.
I murale saranno realizzati sui muri dei seguenti istituti superiori
di Lodi:
1. Istituto Superiore Istruzione A. Volta
2. Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali
e Turistici L. Einaudi – Lodi
3. Liceo Artistico “Piazza” – Lodi
4. Liceo Statale Maffeo Vegio
I quattro Istituti, per il tramite delle loro dirigenze scolastiche,
hanno già avanzato richiesta formale al Comune di Lodi
richiedendo la collaborazione al Comune per la realizzazione
dell’azione (vedi lettere in Allegato).

Prodotti
(tipologia e quantità)

-

I murales con le figure di Giuste selezionate saranno realizzati
direttamente da studenti/studentesse delle classi coinvolte,
sotto la supervisione di un’esperta Streetartista che avrà il
compito di redigere il bozzetto del murales, guidare e coordinare
la realizzazione concreta dei lavori collaborando con i ragazzi e
le ragazze.
Le figura da rappresentare saranno scelte da
studenti/studentesse tramite un questionario online predisposto
da Toponomastica femminile.
n. 4 murales realizzati su muri di n. 4 Istituti Scolastici di Lodi raffiguranti immagini
di donne che nel corso della storia si sono distinte per il loro contributo in ambito
sociale, culturale, politico, economico.
n. 1 conferenza stampa di presentazione dell’azione a conclusione dei murales
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Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi

-

Maggiore consapevolezza del ruolo delle donne sia per i ragazzi/ragazze che
parteciperanno alla realizzazione dei murales sia per la cittadinanza che li visionerà
Maggiore valorizzazione del ruolo delle donne e superamento di stereotipi che non
assegnano alle donne ruoli di rilevo nella società
Maggior senso di empowerment per le ragazze che parteciperanno alla
realizzazione dei murales

Soggetto titolare dell’azione
(partner)

TOPONOMASTICA FEMMINILE

ATTIVITÀ 6.
(titolo)
Destinatari/e
(tipologia e numero)
Tempistica
Azioni
(è possibile inserire più di
un’azione replicando le righe)

CONTRO LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Prodotti
(tipologia e quantità)
Risultati attesi e indicatori
quali/quantitativi

-

Soggetto titolare dell’azione
(partner)

-

n. 60 dipendenti dell’azienda Linx srl – c/o la sede di Casalpusterlengo (LO)

dalla data
Azione 6.1
(titolo e descrizione)

Marzo 2019
alla data
Aprile 2019
Corso di formazione sulla violenza di genere
L’azione prevede la realizzazione di un incontro formativo
rivolto a dipendenti della azienda Lynx srl, (azienda di servizi
specializzata nella gestione delle attività di movimentazione,
magazzinaggio e stoccaggio delle merci; che opera presso il
magazzino del marchio di H&M di Casalpusterlengo (LO).
(Vedi in Allegato lettera di adesione).
L’azienda, a seguito di una segnalazione per molestie sessuali
pervenuta alla consigliera di parità provinciale si è resa
disponibile ad intervenire attraverso iniziative di
sensibilizzazione rivolte al personale che lì opera per prevenire
tali fenomeni (circa 230 persone di cui 150 donne).
L’azione prevede la realizzazione di un intervento formativo da
realizzarsi in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Lodi,
con l’obiettivo di:
- Riconoscere le discriminazioni di genere in ambito
lavorativo, conoscere il fenomeno della violenza di
genere in tutti i suoi aspetti e declinazioni (psicologica,
fisica, sessuale, stalking, economica)
- Far emergere una cultura del rispetto e della condanna
verso atteggiamenti discriminatori in ambito aziendale
- Conoscere la Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, i
suoi servizi e le procedure di ascolto, accoglienza e
presa in carico delle donne vittime di violenza, per
sapersi interfacciare in modo adeguato.

N. 1 seminario formativo di n. 6 h

-

Maggiore consapevolezza di stereotipi e pregiudizi rispetto a modelli e ruoli dei
generi
- Nuova visione dei rapporti fra i generi improntata alla cultura del rispetto e della
non-violenza
- Maggiore conoscenza e consapevolezza delle varie tipologie di violenza
(psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking) e dei modi in cui si esplica
- Maggiore denigrazione a livello sociale dei comportamenti violenti e rispetto ai casi
di violenza sulle donne
- Aumentato senso di empowerment per le donne che vivono situazione di violenza
- Maggiore conoscenza dei servizi del Centro Antiviolenza e della RTA di Lodi
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
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3.4. Descrivere le competenze pregresse di ognuno dei partner coinvolti, con particolare riguardo a quelle inerenti gli
obiettivi progettuali e le attività/azioni di cui sono titolari.
Criterio di valutazione C1 e C2 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
COMUNE DI LODI
Il COMUNE DI LODI è ente capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi (RTA di Lodi) dal 2014, seguendone
il coordinamento. La RTA di Lodi afferisce territorialmente all’Ambito di Lodi – Piano di zona dei Distretti di
Casalpusterlengo, Lodi, Sant’Angelo Lodigiano - comprendendo n. 62 Comuni e i soggetti in rappresentanza del mondo
istituzionale, del sistema giudiziario, del sistema scolastico, del sistema socio-sanitario, associazionismo e terso settore
e del mondo della scuola.
In qualità di capofila, il Comune di Lodi ha attivato finanziamenti pubblici a livello regionale e nazionale con la finalità di
sviluppare azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne. In particolare si segnalano i seguenti progetti
che hanno ricevuto finanziamento recentemente:
- “RICOMINCIO DA ME. Percorsi di empowerment per donne vittime di violenza e loro figli/e” – dal 2017 ad oggi
- Progetto finanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità
- “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne” – 2015- Progetto finanziato da
Regione Lombardia
- “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne – 2016/2017” – Progetto
finanziato da Regione Lombardia
- “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne – 2017/2019” – Progetto
finanziato da Regione Lombardia
Inoltre il Comune di Lodi è partener di progetti/iniziative, finanziati e non, di promozione e diffusone di una cultura della
del rispetto e del contrasto alla violenza alla violenza di genere: Calendario di Iniziative in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne (25 Novembre) – Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) – Flash
Mob One Billion Raising – Promozioni di incontri nelle scuole – Corso di autostima e difesa personale femminile.
ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE ONLUS
E’ l’ente che rappresenta giuridicamente il Centro Antiviolenza “La metà di niente” di Lodi, attivo sul territorio dal 2010.
Nel 2013, dopo tre anni di attività di presa in carico psicologica e legale delle donne vittime di violenza residenti nel
territorio della Provincia di Lodi, il Centro ha chiesto e ottenuto l’adesione alla RETE REGIONALE DEI CENTRI
ANTIVIOLENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA ed è riconosciuto formalmente come unico CENTRO ANTIVIOLENZA
DELLA PROVINCIA DI LODI rispondente ai requisiti dei centri antiviolenza regionali e nazionali.
Dal 2014 il Centro risponde ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma
4, del D.P.C.M. del 24 Luglio del 2014 dell’intesa della conferenza unificata Stato, Regione, Provincie autonome e le
Autonomie locali; è inserito nel circuito del numero nazionale 1522 Ministero delle Pari Opportunità servizio di accoglienza
telefonica e sostegno per le donne vittime di violenza;
Nel 2014 è stato istituito il Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise e finalizzate alla prevenzione e al
contrasto del fenomeno della violenza di genere ed in particolare della violenza sulle donne. All’interno di tale protocollo
il Centro viene riconosciuto, per l’intero territorio della Provincia di Lodi, unico punto di riferimento competente in materia
di valutazione del rischio e unico ente a cui si debba rivolgere qualsiasi operatore del sistema territoriale che intercetti
richiesta di aiuto in caso di violenza.
Dal 2015 la responsabile del Centro fa parte del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro
le donne di Regione Lombardia;
Nel 2017 il centro è entrato a far parte della rete D.I.R.E. Donne in Rete contro la violenza, la prima associazione italiana
a carattere nazionale dei centri antiviolenza.
Dal 2014 è ente convenzionato con il Comune di Lodi per l’erogazione di servizi gratuiti, co-finanziati da Regione
Lombardia per le progettualità di cui è capofila il Comune di Lodi, rivolti a donne vittime di violenza quali: ascolto e
accoglienza (reperibilità h 24, sportello centrale, sportelli informativi decentrati presso i comuni di Codogno, Sant’Angelo
Lodigiano, Zelo Buon Persico), sostegno psicologico, assistenza legale, Sostegno psicologico per minori nei casi di
Violenza assistita, Orientamento al lavoro per ritrovare l’autonomia e l’indipendenza (possibilità di attivazione di borse
lavoro, corsi di formazione, sostegno nella cura dei figli), Individuazione della Casa rifugio nelle situazioni di emergenza
e di alto rischio per trovare protezione per le donne e i loro figli
Il Centro Antiviolenza, come previsto dalla Legge Regionale n.11/2012, raccoglie ed elabora i dati delle donne prese in
carico nel sistema O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) con l’obiettivo di monitorarne il numero e le
caratteristiche
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3.4. Descrivere le competenze pregresse di ognuno dei partner coinvolti, con particolare riguardo a quelle inerenti gli
obiettivi progettuali e le attività/azioni di cui sono titolari.
Criterio di valutazione C1 e C2 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
Realizza inoltre: Incontri di prevenzione nelle scuole (primarie, primarie di secondo grado e in particolare nelle scuole
secondarie) - Formazione sul territorio per operatori della RTA di Lodi (assistenti sociali, educatori, operatori di frontoffice, personale medico, polizia locale) - Formazione per operatrici volontarie - Iniziative pubbliche di sensibilizzazione
sulla violenza domestica all’interno del territorio della provincia di Lodi
Di seguito l’elenco di bandi che sono stati vinti, con i quali sono stati erogati i servizi di prevenzione e di sostegno per le
donne e i minori vittime di violenza:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi 2011 " Violenza sulle donne parliamone sui banchi di scuola"
Azioni di prevenzione sulla violenza domestica in ambito scolastico
Regione Lombardia progetto l.r.23/99 anno 2012 Interventi di supporto alle famiglie monoparentali nella
conciliazione fra tempi di vita familiare e tempi di lavoro"
Progettare la parità in Lombardia 2012 " Non sei sola, le reti integrate contro la violenza di genere"
Provincia di Lodi bando volontariato 2012 " Uscire dalla violenza si può"
Fondazione Banca Popolare di Lodi 2012 " Se ti abbraccio non aver paura, madre e figli superare la violenza
domestica"
Fondazione Comunitaria 2012 " Violenza domestica, parliamone tra i banchi di scuola"
Fondazione Comunitaria 2013 " Romeo + Giulietta. Storie di amore e violenza tra gli adolescenti
Regione Lombardia Progettare la parità in Lombardia 2013 " Se ti abbraccio non aver paura: Madri e figli:
superare la violenza domestica
Fondazione Comunitaria 2014 " Tutti per una donna: Il nuovo centro antiviolenza di Lodi"
Provincia di Lodi 2014 "Piu rispetto meno violenza, l'amore in adolescenza"
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 2014 “Farfalle libere, un aiuto concreto per uscire dalla violenza
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 2015: IO+ TE=PARI progetto rivolto agli alunni delle scuole
medie inferiori
Regione Lombardia – Progettare la Parità in Lombardia 2016: “Forti e Fragili: crescere nel rispetto e senza
stereotipi
Fondazione Banca Popolare di Lodi 2016 “La violenza sulle donne; quando i figli guardano”
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 2016: Le emozioni dentro il cerchio
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 2016: Rispettare le donne è cosa da uomini
Comune di Lodivecchio 2016-2017: Progetto per le classi della scuola primaria di sensibilizzazione al
cyberbullismo e al sexting
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari opportunità: Avviso pubblico per il potenziamento dei
centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento
della Rete dei servizi territoriali; progetto “RICOMINCIO DA ME. Percorsi di empowerment per donne vittime di
violenza e i loro figli/e” Capofila Comune di Lodi .2017

TOPONOMASTICA FEMMINILE – ASSOCIAZIONE NO PROFIT
Toponomastica femminile nasce su facebook nel gennaio 2012: ora conta più di 9000 presenze, ha un sito dedicato e
si è costituita in associazione.
Obiettivo principale del gruppo è diffondere la cultura di genere, dare visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i
campi, a migliorare la società. Il gruppo si muove attorno all’idea di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni
su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne, così da
compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica.
Dal censimento nazionale condotto dal gruppo, risulta, infatti, che la media di strade intitolate a donne va dal 3 al 5%
(tra queste molte madonne e sante), mentre quella delle strade dedicate agli uomini si aggira sul 40%. Dalla
constatazione di questo gap sono partite tante iniziative:
- la campagna per la memoria femminile denominata 8 marzo 3 donne 3 strade, con l’invito a sindache e sindaci
a intitolare tre strade ad altrettante donne, una di rilevanza locale, una di rilevanza nazionale, una straniera;
- i progetti Largo alle Costituenti Partigiane in città che hanno riportato alla luce illuminanti biografie di donne
coraggiose e tenaci;
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3.4. Descrivere le competenze pregresse di ognuno dei partner coinvolti, con particolare riguardo a quelle inerenti gli
obiettivi progettuali e le attività/azioni di cui sono titolari.
Criterio di valutazione C1 e C2 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
- le campagne: Una strada per Miriam, La lunga strada di Rita, Una Margherita sulle nostre strade e Una scena
per Franca, dopo la scomparsa di autorevoli figure della cultura, della scienza e della politica italiana.
Il concorso nazionale Sulle vie della parità, indetto da Toponomastica femminile e Società Italiana delle Storiche, e
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli atenei, a enti e centri di formazione, vede la partecipazione di tantissime
scolaresche provenienti da tutta Italia. Giunto alla sua VI edizione (2018/2019), patrocinato dal Senato e dalla Camera
dei Deputati, è finalizzato a promuovere la ricerca storica locale e restituire visibilità alle donne che si sono distinte per
l’attività letteraria, artistica e scientifica, per l’impegno umanitario e sociale e per altri meriti.
L’Associazione Toponomastica femminile fa parte dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la promozione delle
iniziative portate avanti dal MIUR in ambito educativo e formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro
le donne. Collabora con la Rete x la parità, con cui è associata, per il progetto: Urbanistica in ottica di genere.
E’ iscritta all’Albo per il Terzo Settore della regione Lazio dal febbraio 2016, all’Albo Regionale delle Associazioni e dei
Movimenti per le Pari Opportunità della regione Lombardia dal 20/09/2016; da marzo 2015 è inserita nel Registro delle
Associazioni del comune di Padova
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA - CLUB DI LODI
Nato nel 1921 a Oakland, California, Il Soroptimist International è oggi diffuso in 132 paesi e conta oltre 3000 club, con
un totale di circa 75000 socie. In Italia il primo Club fu fondato a Milano nel 1928. L’unione Italiana conta quasi 6000
socie. Il Soroptimist International ha uno status consultivo generale presso ESOC (Economic and Social Council) alle
Nazioni Unite ed è riconosciuto da altre importanti agenzie ONU: UNESCO, ILO, WHO, FAO, UNIDO, UNICEF, UNEP.
Il Soroptimist International d’Italia ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di Parità presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, e nel
Ministero Istruzione Università e Ricerca.
MISSION: attraverso azioni concrete, promozione dei diritti umani, promozione e sostegno dell’avanzamento della
condizione femminile, accettazione delle diversità e creazione di opportunità per trasformare la vita delle donne attraverso
la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale.
Il CLUB LODI Soroptimist viene fondato il 27 ottobre 2018. Sono 24 le socie Fondatrici. Sono stati realizzati i seguenti
progetti:

- Accoglienza di una giovane seguita dal Soroptimist di Ankara, impegnata in uno stage presso uno studio di architettura
a Lodi. (All’interno del progetto internazionale “Donne@Lavoro” che sostiene l’affermazione delle donne in campo
lavorativo)
- Partecipazione al progetto Internazionale: “Orange the world” in occasione del 25 novembre, con acquisto e dono in
luogo pubblico di arance incartate in una velina col logo:” LIBERA DI DIRE NO”. Le arance provengono dal Soroptimist
della Sicilia ed i proventi sostengono i progetti contro la violenza di genere.
- Partecipazione alle attività “Non solo 8 marzo” del Comune di Lodi con un Reading presso Fondazione Cosway: “La
baracca dei tristi piaceri”
- Partecipazione al progetto nazionale:” Una stanza tutta per sé”: allestimento completo di una stanza per le audizioni
protette presso la Caserma dei Carabinieri di Lodi.
UNITRE LODI
L' Unitre Nazionale nasce a Torino nel 1975, mentre l'Unitre Lodi nasce nel 1988. Entrambe si riferiscono alle ultime tre
età della vita sull'esempio di quella Medievale. In essa i docenti operavano in qualità di volontari, prestando la loro opera
gratuitamente perché ritenevano il Sapere un "dono dovuto". La mission dell’Associazione è: educare, informare, fare
prevenzione, aprirsi al sociale e al Territorio.
Unitre Lodi organizza un programma annuale di conferenze su svariate tematiche di interesse dei soci e delle socie e
corsi per il tempo libero, l’accrescimento culturale e per favorire la socializzazione. Ad oggi Unitre Lodi conta un numero
complessivo di n. 538 associati. In passato ha organizzato alcune conferenze dedicate al tema del contrasto alla violenza
di genere con l’intervento delle Forze dell’Ordine.
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3.4. Descrivere le competenze pregresse di ognuno dei partner coinvolti, con particolare riguardo a quelle inerenti gli
obiettivi progettuali e le attività/azioni di cui sono titolari.
Criterio di valutazione C1 e C2 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
La Scuola Maria Ausiliatrice avvia l’attività scolastica nel 1952, subito dopo la fondazione della Parrocchia di S.
Francesca Cabrini. Immediatamente si evidenzia la necessità urgente di aprire una Scuola Materna, che viene affidata
alle suore Figlie di Maria Ausiliatrice il cui metodo educativo si ispira al Sistema Preventivo di san Giovanni Bosco e di
santa Maria Domenica Mazzarello. L’ambiente è ristretto, tanto che la nuova scuola materna viene definita la “Casa
francobollo”.
Quando il quartiere si sviluppa demograficamente, lo spazio della Casa viene ampliato con l’aggiunta di una nuova ala,
che consente un maggior numero di aule e ambienti spaziosi. Nello stesso tempo si dà inizio a corsi di contabilità e di
stenodattilografia per offrire opportunità di lavoro alle giovani che non intendono proseguire gli studi dopo la scuola
dell’obbligo, e, in ore serali, anche a corsi di formazione per migliorare la preparazione di chi già lavora.
Nel 1984 nasce la “Scuola Elementare Maria Ausiliatrice”; le richieste sono numerose per cui la casa viene ristrutturata
ed ampliata. Nel 1998 la Scuola Primaria ottiene la Parifica e successivamente, nel gennaio 2002, la Scuola dell’Infanzia
e la Scuola Primaria sono riconosciute Paritarie dallo Stato Italiano. Anche oggi, nell’Istituto continuano a funzionare i
suddetti due ordini di scuola.
Il metodo educativo, ereditato da Don Bosco e da Madre Mazzarello, sintetizza la sua esperienza pedagogica nel
trinomio RAGIONE – RELIGIONE – AMOREVOLEZZA; esso anima ogni attività culturale formativa in uno stile di
dialogo, di partecipazione e di ricerca, nel rispetto delle più profonde esigenze umane; crea un ambiente in cui il ragazzo/a
si sente amato, riconosciuto e rispettato, soggetto attivo e critico del proprio processo formativo; privilegia il rapporto
educativo personale, la presenza dell’educatore come espressione concreta di accoglienza, amicizia, capacità di attesa;
coinvolge la famiglia nell’attività educativa; educa all’accoglienza ed alla solidarietà, valorizzando il positivo di ogni cultura
propone, in clima di rispetto e di libertà, una pluralità di offerte per favorire l’educazione alla fede (dal Piano Educativo
Nazionale). Iniziative recenti: tramite Agesc Lodi, nell’a.s. 2018-19 “Bullismo e Cyberbullismo – Generazione Touch” che
consisteva in: n.1 incontro per studenti, n.1 incontro per insegnanti, n.1 incontro per genitori.
FONDAZIONE FIDES ET RATIO – Istituto scolastico paritario
A partire dall’a.s. 2007/2008 la fondazione Canossa si e’ trasformata nella Fondazione Fides et ratio.
Lo scopo primario della fondazione e’ creare un luogo reale di educazione attraverso un insegnamento che interpella la
ragione dei ragazzi, favorendo l’introduzione dei discenti alla conoscenza della realtà e valorizzando la loro esigenza di
nessi e significato. La finalità e’ di realizzare una scuola educativa e pubblica contribuendo allo sviluppo dell’intera società
e all’inserimento di persone mature, portatrici di cultura e energia creativa. La fondazione intende altresì partecipare al
rinnovamento del sistema scolastico italiano nella direzione del pluralismo e della parità delle strutture educative.
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
La Consigliera di Parità è nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello delle Pari
Opportunità. Le funzioni e i compiti si sostanziano nella rilevazione di situazioni di squilibrio di genere al fine di svolgere
funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, nella formazione e progressione
professionale e di carriera, nella promozione di progetti di azioni positive anche per garantire pari opportunità nell'accesso
al lavoro delle donne e degli uomini, nella formazione, nell'avanzamento di carriera e volte a favorire l'equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali, nonché la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale in
materia di pari opportunità, nel sostegno delle politiche attive del lavoro, nella promozione dell’attuazione delle politiche
di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, nello svolgimento di inchieste
indipendenti, relazioni indipendenti e raccomandazioni in tema di discriminazioni sul lavoro.
È di competenza specifica della Consigliera di Parità la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro. Nell'esercizio delle
proprie funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui
viene a conoscenza. Nel caso specifico, la Consigliera di Parità provinciale di Lodi fa parte della Rete Territoriale
Antiviolenza, nonché del Comitato e del Comitato ristretto del tavolo di lavoro della Conciliazione della città metropolitana
di Milano.
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4. BILANCIO DEL PROGETTO
Il contributo regionale per i progetti ammessi non può superare il 50% del budget complessivo di progetto. Tale quota è calcolata sul totale delle spese ammesse al contributo regionale
a seguito dell’esame della rendicontazione finale.
Il contributo regionale non potrà comunque superare la somma di € 15.000 per ogni progetto.
Il totale delle risorse di cofinanziamento (colonne 7 e 8 della tabella 4.1) deve ammontare almeno al 50% del budget complessivo del progetto.
Tabella 4.1 - Budget complessivo di progetto
Riportare in questa tabella la stessa numerazione e gli stessi titoli attribuiti alle attività, alle azioni e i relativi prodotti inseriti nella tabella 3.3.
Nella colonna “voce di spesa” inserire le tipologie di voci di spesa presenti nella tabella 4.2.
Criteri di valutazione B1 e il B2 di cui all’ allegato A, punto C.2d “Valutazione delle domande”

Pag. 18

copia informatica per consultazione

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___
2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa

1.
1.1
GOVERNANCE Coordinamento
DEL
PROGETTO

1.2
Monitoraggio e
rendicontazione

(v. tabella 4..2)

Min. n. 2 riunioni
in plenaria –
almeno n. 3
riunioni in
sottogruppi
n. 1
Deliberazione di
Giunta
Comunale per
approvazione
progetto e
determinazioni
dirigenziali di
impegno della
spesa
n. 2 comunicati
stampa per
avvio e
conclusione
Progetto
n. 1 conferenza
stampa di
presentazione
dei risultati di
Progetto

1.
Coordiname
nto delle
attività
progettuali

n. 1
monitoraggio
intermedio
n. 1
monitoraggio
finale
n. 1
rendicontazione
finale
n. 1 relazione
finale

1.
Coordiname
nto delle
attività
progettuali

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

9
Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

COMUNE LODI

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.821,60

€ 3.284,00

1. Coordinamento delle
attività progettuali

€ 800

7. Spese
generali e di
gestione

7. Spese generali e di
gestione

COMUNE LODI

€ 0,00

€ 0,00

€ 662,40
1. Coordinamento delle
attività progettuali

Pag. 19

copia informatica per consultazione

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___
2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa
(v. tabella 4..2)

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

2.1 Azioni di web n. 3 interventi di 4. Prodotti di
markenting
web marketing informazione
e
comunicazio
ne
2.2
n. 5000
4. Prodotti di
Materiale
volantini/brochur informazione
informativo del
e
e
centro
n. 500 locandine comunicazio
antiviolenza
ne

COMUNE LODI
In collaborazione con
- ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

€ 3.400

€ 0,00

€ 0,00

COMUNE LODI
In collaborazione con
- ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

€ 800

€ 0,00

€ 0,00

3.
PROGRAMMA
DI INIZIATIVE
IN
OCCASIONE
DELLA
GIORNATA
INTERNAZION
ALE CONTRO
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
2019 E
GIORNATA
INTERNAZION
ALE DELLA
DONNA 2020

3.1
Calendario
iniziative per 25
novembre 2019

COMUNE LODI
In collaborazione con
- ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE
- SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
D’ITALIA - CLUB
DI LODI
- UNITRE LODI

€ 3.020,00

€ 0,00

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza
6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario

Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

2. CAMPAGNA
COMUNICAZIO
NE “Riconosci
la violenza –
Conosci il
Centro
Antiviolenza”

n. 8 incontri nei
Comuni della
Provincia di Lodi
che afferiscono
alla RTA di Lodi
a cura del
Centro
Antiviolenza
n. 2 incontri
pubblici rivolti
alla cittadinanza
di Lodi a cura di
Soroptimist
n. 2 incontri
rivolti ai
soci/socie di
Unitre

9

€ 1.916,20

€ 4.200,00

€ 9.346,20

6. Spese per il
personale dipendente
e/o volontario

€ 660,00
7. Spese generali e di
gestione

7. Spese
generali e di
gestione
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2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa

3.2
Calendario
iniziative per 8
marzo 2020

(v. tabella 4..2)

n. 1 incontro
pubblico con
testimonianza di
una donna
vittima di
violenza seguita
dal Centro
Antiviolenza
n. 1 spettacolo
teatrale
dedicato alla
lotta agli
stereotipi di
genere in
occasione dell’8
marzo presso il
Teatro alle
Vigne di Lodi
n. 1 corso di
autostima e
difesa personale
femminile

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

9
Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

COMUNE LODI
In collaborazione con
- ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

€ 0.00

€ 3.600,00

€ 150,00

7. Spese generali e di
gestione

7. Spese generali e di
gestione

6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario
7. Spese
generali e di
gestione
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2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa

4.
LABORATORI
ESPERIENZIAL
I NELLE
CLASSI - “Oltre
gli stereotipi.
Oltre la
violenza”

4.1

n. 9 laboratori di
n. 4 h ciascuno
Laboratori
nelle classi di
Esperienziali – c/o
scuola primaria
Istituto
Maria
dell’Istituto
Ausiliatrice delle
Salesiane di Don
Bosco – Scuola
paritaria

(v. tabella 4..2)

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

9
Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE in
collaborazione con:
Istituto Maria
Ausiliatrice delle
Salesiane di Don Bosco

€ 1.440,00

€ 0.00

€ 758,16

€ 5.752,08

6. Spese per il
personale dipendente
e/o volontario

€ 700

6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario

7. Spese generali e di
gestione

7. Spese
generali e di
gestione
4.2

n. 8 laboratori di
n. 4 ore
Laboratori
ciascuno nelle
Esperienziali – c/o
classi di scuola
Fondazione Fides
primaria e
et Ratio di Lodi –
secondaria di
Scuola paritaria
primo grado
dell’Istituto

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza
6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario

ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE in
collaborazione con:
Fondazione Fides et
Ratio di Lodi

€ 1.280,00

€ 0.00

€ 673,92
6. Spese per il
personale dipendente
e/o volontario

€ 600
7. Spese generali e di
gestione

7. Spese
generali e di
gestione
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2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa

4.3
Incontro Pubblico
con i Genitori

5. I MURALES 5.1
DELLE GIUSTE Realizzazione di
murales dedicati a
figure di donne

(v. tabella 4..2)

n. 1 conferenza
rivolta alle
famiglie/genitori
di
bambini/bambin
e e ragazzi e
ragazze degli
Istituti coinvolti

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza

n. 4 murales
realizzati su muri
di n. 3 Istituti
Scolastici di Lodi
raffiguranti
immagini
di
donne che nel
corso della storia
si sono distinte
per
il
loro
contributo
in
ambito sociale,
culturale,
politico,
economico.
n. 1 conferenza
stampa di
presentazione
dell’azione a
conclusione dei
murales

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza

7. Spese
generali e di
gestione

3. Noleggio
o acquisto di
attrezzature,
strumentazio
ni e materiali
6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

9
Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE in
collaborazione con:
- Istituto Maria
Ausiliatrice delle
Salesiane di Don
Bosco
- Fondazione Fides
et Ratio di Lodi

TOPONOMASTICA
FEMMINILE

€ 160,00

€ 0.00

€ 140,00
7. Spese generali e di
gestione

€ 1.600,00
2. Prestazioni
professionali per
servizi di
consulenza

€ 0.00

€ 842,40

€ 3.642,40

6. Spese per il
personale dipendente
e/o volontario

€ 1.200
3. Noleggio o
acquisto di
attrezzature,
strumentazioni e
materiali

Pag. 23

copia informatica per consultazione

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___
2

3

4

Attività

Azioni

Prodotti

(n° e titolo)

(n° e titolo)

Voce di
spesa

6. CONTRO LA
VIOLENZA NEI
LUOGHI DI
LAVORO

6.1
N. 1 seminario
Corso
di formativo di n. 6
formazione sulla h
violenza di genere

(v. tabella 4..2)

2.
Prestazioni
professionali
per servizi di
consulenza

5

6

7

Soggetto titolare
dell’azione

Contributo regionale
richiesto

Risorse economiche
di cofinanziamento

8
Risorse di
cofinanziamento
in valorizzazione

9
Totale progetto

(v. tabella 4.3.1 e 4.3.2)

CONSIGLIERA DI
PARITÀ DELLA
PROVINCIA DI LODI

€ 400,00

€ 0.00

€ 278,72

€ 678,72

6. Spese per il
personale dipendente
e/o volontario

6. Spese per
il personale
dipendente
e/o
volontario

€ 13.300,00

€ 3.750,00

€ 9.853,40

€ 26.903,40

In caso di risorse di cofinanziamento valorizzate (colonna 8), si ricorda di compilare le tabelle 4.3.1. e 4.3.2 coerentemente a quanto indicato nel prospetto 4.1.
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Tabella 4.2 - Budget sintetico di progetto
Relativamente a ciascuna voce di spesa indicare i costi previsti, la quota di contributo regionale richiesto e le quote di
cofinanziamento di risorse economiche e/o di valorizzazione.

Voci di spesa

Quota di
Quota di CONTRIBUTO
Quota di cofinanziamento
cofinanziamento
REGIONALE richiesto
VALORIZZAZIONE
RISORSE ECONOMICHE
A
C
B

1. Coordinamento delle
attività progettuali (max. 15%
del contributo regionale)

Totale costi previsti
A+B+C

€ 0.00

€ 0.00

2.484,00 €

2.484,00 €

2. Prestazioni professionali
per servizi di consulenza

7.900,00 €

0,00 €

0,00 €

7.900,00 €

3. Noleggio o acquisto di
attrezzature, strumentazioni e
materiali (max 25% del
contributo regionale)

1.200,00 €

0,00 €

0,00 €

1.200,00 €

4. Prodotti di informazione e
comunicazione

4.200,00 €

0,00 €

0,00 €

4.200,00 €

5. Spese per l’affitto di locali /
spazi (max 25% del contributo
regionale)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6. Spese per il personale
dipendente e/o volontario
(solo come quota di
cofinanziamento)

0,00 €

0,00 €

4.469,40 €

4.469,40 €

7. Spese generali e di
gestione (solo come quota di
cofinanziamento)

0,00 €

3.750,00 €

2.900,00 €

6.650,00 €

13.300,00 €

3.750,00 €

9.853,40 €

26.903,40 €

TOTALI

4.3 RISORSE DI COFINANZIAMENTO IN VALORIZZATO
Le risorse di cofinanziamento possono essere espresse anche quale valorizzazione sia dei costi del personale coinvolto sia
delle spese generali come di seguito specificato:
• costo lordo del personale alle dipendenze del capofila o degli altri partner e/o valorizzazione del lavoro volontario
• spese generali di funzionamento e gestione del progetto da parte del soggetto capofila o degli altri partner
I/le volontari/e non possono essere retribuiti/e per l’attività svolta all’interno del progetto, pertanto le loro
prestazioni non possono essere finanziate dal contributo regionale. La stima figurativa del corrispondente costo
reale può essere valorizzata.
La valorizzazione dell’attività resa dalle/i volontari/e non deve superare:
• per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali;
• per le prestazioni altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi
delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali o dalle tabelle regionali per le prestazioni professionali.
Per maggiori dettagli sulla terminologia utilizzata e sull’ammissibilità delle spese imputabili al progetto, si invita a consultare
l’allegato D, «Linee guida per la gestione del monitoraggio e della rendicontazione dei progetti beneficiari dei contributi
dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia 2019”», rispettivamente alla voce 2. - Glossario e alla voce 4. Spese ammissibili.
Tabella 4.3.1 - Valorizzazione del costo del personale dipendente e/o valorizzazione del lavoro volontario
Compilare una riga per ogni persona impegnata nel progetto, indicandone il numero di ore, il costo orario e il costo totale.
Se una persona ha più compiti all’interno del progetto, va “conteggiata” ogni volta.
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Capofila/Partner di
progetto
COMUNE DI LODI
(capofila)
ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

ASSOCIAZIONE
L’ORSA MINORE

TOPONOMASTICA
FEMMINILE
SOROPTIMIST
INTERNATIONAL
D’ITALIA - CLUB DI
LODI

UNITRE LODI

CONSIGLIERA DI
PARITÀ DELLA
PROVINCIA DI
LODI

Azione
n° e titolo
1. GOVERNANCE
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN
OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA
VIOLENZA SULLE
DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
2020
4.LABORATORI
ESPERIENZIALI
NELLE CLASSI “Oltre gli stereotipi.
Oltre la violenza”
5. I MURALES
DELLE GIUSTE
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN
OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA
VIOLENZA SULLE
DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
2020
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN
OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA
VIOLENZA SULLE
DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DELLA DONNA
2020
6. CONTRO LA
VIOLENZA NEI
LUOGHI DI
LAVORO

Nominativo

Ruolo

Barbara Soldati Coordinamento
progetto
Paola Metalla
Interventi di
coordinamento e
partecipazione
agli incontri
pubblici nei
Comuni del
territorio

Paola Dallera

Danila Baldo

Silvia
Scavuzzo

Marinella
Molinari

Venera
Tomarchio

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___
Costo
Quota di
N. ore
orario
cofinanziamento
€ 16,56

150

€ 2.484,00

€ 34,84

25

€ 871,00

€ 21,06

68

€ 1.432,08

Collaborazione
per lo svolgimento
dei Laboratori
esperienziali nelle
classi
Coordinamento
realizzazione
murales
Coordinamento e
organizzazione
per incontri con
esperti nel
Calendario
iniziative per 25
novembre 2019

€ 21,06

40

€ 842,40

€ 34,84

20

€ 696,80

Coordinamento e
organizzazione
per incontri con
esperti nel
Calendario
iniziative per 8
marzo 2020

€ 34,84

10

€ 348,40

€ 34,84

8

€ 278,72

Coordinamento e
organizzazione
per corso
formazione presso
azienda Linx srl

TOTALE

321

€ 6.953,40

Pag. 26

copia informatica per consultazione

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___

Tabella 4.3. 2 - Valorizzazione delle spese generali e di gestione
Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata al progetto.
Capofila/Partner di progetto
COMUNE DI LODI (capofila)
COMUNE DI LODI (capofila)

ASSOCIAZIONE L’ORSA
MINORE

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL D’ITALIA CLUB DI LODI

UNITRE LODI

ISTITUTO MARIA
AUSILIATRICE DELLE
SALESIANE DI DON BOSCO
FONDAZIONE FIDES ET
RATIO

Azione
n° e titolo
1. GOVERNANCE
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
DONNA 2020
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
DONNA 2020
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
DONNA 2020
2.
PROGRAMMA DI
INIZIATIVE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE 2019 E
GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA
DONNA 2020
4. LABORATORI
ESPERIENZIALI NELLE
CLASSI - “Oltre gli stereotipi.
Oltre la violenza”
4. LABORATORI
ESPERIENZIALI NELLE
CLASSI - “Oltre gli stereotipi.
Oltre la violenza”

Tipologia spese generali
Sale e utenze
Costi di gestione
(Costi spettacolo teatrale,
Corso di autostima e difesa
personale femminile – sale e
utenze)

Quota di cofinanziamento

800,00 €

€ 3.750,00

Spese di gestione del Centro
Antiviolenza (telefonia,
Internet, costi assicurazione
volontarie)

300,00 €

Sale e utenze

200,00 €

Sale e utenze

160,00 €

Sale e utenze

760,00 €
Sale e utenze

680,00 €
TOTALE

€ 6.650,00
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5. PARTENARIATO
Criterio di valutazione C.1 e C.2 di cui all. A, punto C.2d, “Valutazione delle domande”
5.1. ACCORDO DI PARTENARIATO
La domanda di contributo può essere presentata solo in forma di partenariato da un raggruppamento di più soggetti
(pubblici e/o privati) non inferiore a tre, così come indicato al punto C.1 dell’allegato A) al decreto.
L’accordo di partenariato è parte integrante della domanda di contributo, il progetto deve essere sottoscritto dal legale
rappresentate (allegare documento identificativo del legale rappresentante in corso di validità) di tutti i partner
indicati al punto 3.3 della presente scheda progettuale.
L’accordo di partenariato è parte integrante del progetto e non può essere separato dalla scheda progettuale.
ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA
CAPOFILA
Denominazione del capofila
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

COMUNE LODI
84507570152
P.zza Broletto, 1 26900 Lodi
SARA CASANOVA
E

PARTNER N. 1
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE
92556960158
Via Paolo Gorini, 2126900 Lodi
PAOLA METALLA

PARTNER N. 2
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

TOPONOMASTICA FEMMINILE
13117831001
Via Nanchino, 256 – 00114 Roma
MARIA PIA ERCOLINI

PARTNER N. 3
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA - CLUB DI LODI
92565640155
V. Vespucci 8/B – 26900 Lodi
SILVIA SCAVUZZO

PARTNER N. 4
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

UNITRE LODI
92552970151
Via Gorini, 21 – 26900 Lodi
MARINELLA MOLINARI

PARTNER N. 5
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
02272630159
via Bonvesin de la Riva, 12 - 20100 Milano
MARIALUIGIA SCAPINI

PARTNER N. 6
Denominazione del partner

FONDAZIONE FIDES ET RATIO
Pag. 28

copia informatica per consultazione

Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

PARTNER N. 7
Denominazione del partner
Codice fiscale
Comune sede legale
Nome e cognome legale rappresentante

Allegato A alla del. GC. n. … del __/___/___
92515190152
VIA XX SETTEMBRE, 7 – 26900 LODI
ANGELO PIZZOCRI

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
92514470159
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
VENERA TOMARCHIO

Aggiungere un riquadro per ogni partner ulteriore e allegare documento di identità valido del/la legale rappresentante di ogni
soggetto.
Art. 1
I soggetti sopraindicati (di seguito partner) dichiarano di costituire un partenariato per la presentazione del progetto
denominato (titolo progetto) “CHIAMAMI COL MIO NOME. Una cultura nuova oltre gli stereotipi”, per il quale è stata richiesta
l’assegnazione di un contributo di € 13.300 nell’ambito dell’iniziativa regionale Progettare la Parità in Lombardia - 2019.
Tutti i partner dichiarano di aver preso visione e approvato la versione definitiva della scheda progetto (modello B1).
I partner danno mandato a (denominazione soggetto capofila) COMUNE DI LODI per la presentazione della domanda di
contributo e della scheda progetto alla Regione Lombardia.
Art. 2
In caso di aggiudicazione del contributo previsto dall’iniziativa regionale sopra menzionata, viene dato mandato a COMUNE
DI LODI, in qualità di capofila, di provvedere agli adempimenti amministrativi per l’avvio del progetto e a sottoscrivere l’atto
di adesione (allegato C) al decreto. Gli impegni formalmente assunti dal capofila all’accettazione del contributo si intendono
assunti a nome e per conto di tutti i soggetti sopra indicati.
Il partner capofila è responsabile dell’attuazione del progetto anche in relazione a eventuali inadempienze dei soggetti
prescelti e indicati per l’esecuzione delle singole attività. Gli sono inoltre affidati i seguenti compiti:
• gestire gli adempimenti amministrativi
• effettuare la rendicontazione del progetto secondo le modalità specificate nel bando regionale
Art. 3
Il capofila e ciascuno dei partner saranno inoltre titolari di almeno un’azione ciascuno fra quelle indicate al punto 3.3 della
scheda di progetto (modello B1). Le azioni di cui al presente articolo sono distribuite tra i partner come indicato nella tabella
3.3 della scheda progetto.
I partner e il capofila partecipano al progetto con forme di cofinanziamento e valorizzazioni nella misura dichiarata nella
tabella 4.2.
(FIRMA e TIMBRO)
il Capofila
COMUNE LODI
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
SARA CASANOVA
……………………………….

Partner n. 1
ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
PAOLA METALLA

(FIRMA e TIMBRO)
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……………………………….

Partner n. 2
TOPONOMASTICA FEMMINILE
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
MARIA PIA ERCOLINI

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….

Partner n. 3
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA - CLUB DI LODI
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
SILVIA SCAVUZZO

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….
Partner n. 4
UNITRE LODI
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
MARINELLA MOLINARI

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….
Partner n. 5
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
MARIALUIGIA SCAPINI

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….
Partner n. 6
FONDAZIONE FIDES ET RATIO
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
ANGELO PIZZOCRI

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….
Partner n. 7
CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA PROVINCIA DI LODI
Nome e cognome del/lla Legale Rappresentante
VENERA TOMARCHIO

(FIRMA e TIMBRO)

……………………………….

(Le firme, leggibili, devono essere quelle delle/dei legali rappresentanti e i relativi timbri devono corrispondere ai soggetti
suindicati)
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Si informa che il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e il Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs.101/2018 prevedono la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza
e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti delle interessate e degli interessati.
Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in piazza Città della Lombardia,1 - 20124 Milano.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, al quale le
persone interessate potranno rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsto dall’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO A VALERE
SULL'INIZIATIVA REGIONALE PROGETTARE LA PARITÀ IN
LOMBARDIA 2019 –D.G.R. 4 MARZO 2019 - N. 1331

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2184 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale

copia informatica per consultazione
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO A VALERE
SULL'INIZIATIVA REGIONALE PROGETTARE LA PARITÀ IN
LOMBARDIA 2019 –D.G.R. 4 MARZO 2019 - N. 1331

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2184/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 27/05/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 81 del 29/05/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 03/06/2019 al 18/06/2019

Lodi, 03/06/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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