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Al dirigente 
dell’Istituto scolastico in indirizzo 

 
   
 
Oggetto: Progetto promosso e realizzato dalla Commissione regionale per le pari opportunità 
tra uomo e donna ed il Garante regionale dei diritti della persona: “Lezione di storie - Non c'è 
io senza tu” - Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità 
ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e pregiudizio rivolti agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 
 
 
 
 
Gentilissimo, 
 
dando seguito alla comunicazione già inviata dalla Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna in data 29 luglio 2021, con cui si chiedeva alle scuole interessate 
di esprimere manifestazione d'interesse per un progetto di contrasto alla violenza, siamo ora a 
comunicarLe, quale dirigente di istituto scolastico selezionato, i contenuti, i termini e le modalità 
di svolgimento dell'iniziativa progettuale che la Commissione stessa ed il Garante regionale dei 
diritti della persona, nell'esercizio dei compiti propri dell'ufficio del Garante regionale per 
l'infanzia e l'adolescenza, hanno definitivamente elaborato in risposta ai mandati istituzionali, 
definiti dalle rispettive leggi regionali istitutive, raccogliendo le sollecitazioni della comunità 
civile e tenendo conto dei dati sulla condizione giovanile forniti dagli Osservatori regionali. 
 
Il progetto, volto a sostenere la crescita di nuove generazioni mature, aperte ai valori del 
rispetto, dell'equità e della parità, quale strumento di contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, nasce, tra l'altro, dalla duplice consapevolezza che la pluralità di 
comportamenti lesivi dei diritti dei coetanei, agiti da molti minori, richiedono a tutta la società, 
ed in particolare a chi si occupa di educazione, interventi capaci di coniugare l'inevitabile 
giudizio critico su tali condotte, con il riconoscimento delle istanze psicologiche ed affettive in 
cui siffatti comportamenti affondano le loro radici e che la costruzione dell'identità personale di 
ogni adolescente costituisce un'esperienza molto complessa ed articolata, in cui però 
particolarmente significative risultano le esperienze capaci di produrre un impatto affettivo, 
interrogante il soggetto. 
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Esso, per l'anno scolastico in corso, coinvolgerà venti scuole secondarie di secondo grado, 
distribuite sull'intero territorio regionale, e si articolerà in laboratori da svolgersi in una mattina 
per una durata massima di due ore circa e che prevedono: 

• la visione di documenti video con testimonianze reali di episodi di discriminazione o di 
rinascita ed emancipazione; 

• la riflessione guidata da un professionista esperto in campagne di sensibilizzazione 
presso le scuole e da una psicologa-psicoterapeuta dell'ufficio del Garante dei minori, 
per decodificare i messaggi latenti, discutere e confrontarsi su di essi e dedurre modalità 
di condotta condivisibili e da emulare; 

• l'accompagnamento degli studenti all'elaborazione di un video per raccontare 
esperienze vissute e le loro considerazioni sul tema del contrasto ad ogni forma di 
violazione della cultura del rispetto, dell'equità e della parità. 

 
Ciascun Istituto aderente all'iniziativa progettuale ha piena autonomia nell'individuare gli 
studenti frequentanti il primo biennio da coinvolgere nell’attività laboratoriale. 
In merito auspichiamo che sia favorita la massima partecipazione possibile dei ragazzi, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza in ambiente scolastico. 
Tutti i video prodotti saranno pubblicati nei siti web istituzionali della Commissione e del 
Garante; i lavori più significativi saranno anche proiettati nel corso di un evento finale previsto 
per maggio 2022 e di cui si darà più puntuale notizia non appena possibile. 
 
Ai fini organizzativi Le inviamo comunque una sintesi del progetto (allegato A) e siamo a 
chiederLe conferma di adesione dell'Istituto da Lei diretto per la seguente data assegnata ed 
indicata nell’allegato C, trasmettendo all'indirizzo garantediritti@regione.marche.it il modulo 
(allegato B), appositamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. 
 
Con i migliori saluti. 
 
                  La Presidente Il Garante  
     della Commissione regionale  regionale dei diritti della persona 
per le pari opportunità tra uomo e donna Giancarlo Giulianelli 
              Maria Lina Vitturini  
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