
CONVENZIONECONVENZIONECONVENZIONECONVENZIONE    
    

per la realizzazione di un progetto educativo finalizzato a promuovere la sensibilizzazione nella per la realizzazione di un progetto educativo finalizzato a promuovere la sensibilizzazione nella per la realizzazione di un progetto educativo finalizzato a promuovere la sensibilizzazione nella per la realizzazione di un progetto educativo finalizzato a promuovere la sensibilizzazione nella 
prevenzione alla violenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della prevenzione alla violenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della prevenzione alla violenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della prevenzione alla violenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della 

città di Udinecittà di Udinecittà di Udinecittà di Udine    
    

tra 

il Comune di Udine, codice fiscale e partita IVA 00168650307, rappresentato dal Dirigente 
del Servizio Infrastrutture 1, arch. Claudio Bugatto e Soroptimist International d Italia Club 
di Udine- codice fiscale        , rappresentato dalla  Presidente, dott.ssa Erika Busetti Conti , 

 
PREMESSO 

- che Soroptimist International d’Italia Club di Udine propone la realizzazione di una 
iniziativa educativa finalizzata alla prevenzione della violenza attraverso l’istituzione di 
un concorso per le classi delle scuole secondarie di primo grado statali della città di 
Udine per il quale mette a disposizione le risorse da destinare ai premi; 

- che in questo momento si sente particolarmente l’urgenza di attivarsi per contrastare  il 
grave fenomeno della violenza che sta assumendo di giorno in giorno dimensioni in 
costante aumento; 

- che il Comune di Udine è particolarmente impegnato, attraverso i suoi servizi, in azioni 
dirette e preventive per arginare e ridurre i comportamenti e le azioni violente in ogni 
ambito si verifichino;  

- che Il Comune ritiene opportuno supportare il concorso con uno specifico progetto 
educativo che prevede una serie di azioni  didattiche con verificabili risultati per dare 
maggior efficacia educativa all’iniziativa; 

- che il Comune di Udine, attraverso il progetto SAVÊ e uno specifico Accordo attuativo 
della convenzione quadro con le scuole cittadine, offre alle classi una serie articolata e 
coordinata di proposte educative tra le quali può essere inserita quella oggetto della 
presente convenzione; 

- che la Giunta Comunale ha preventivamente approvato il contenuto della presente 
convenzione  nella seduta del _________________; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 
Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    

Disposizione generaleDisposizione generaleDisposizione generaleDisposizione generale    
    

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

AAAArt. 2rt. 2rt. 2rt. 2    
Oggetto e durataOggetto e durataOggetto e durataOggetto e durata    

    

1. Soroptimist International d’Italia Club di Udine (d’ora in avanti Soroptimist) e Comune di 
Udine (d’ora in avanti, Comune) si impegnano a collaborare alla progettazione e 
realizzazione di una iniziativa educativa con i seguenti obiettivi: 
− Migliorare la conoscenza e la comprensione della natura della violenza di genere e le 

sue cause in materia di applicazione dei ruoli di genere e la disuguaglianza di genere. 



− Aiutare gli alunni e le alunne a riconoscere il loro diritto di essere valutati e trattati con 
rispetto e la loro responsabilità di valorizzare e rispettare gli altri. 

− Responsabilizzare gli alunni e le alunne attraverso l’acquisizione  di competenze e 
fiducia per diventare agenti di cambiamento nelle loro comunità, nella lotta e nella 
prevenzione della violenza che riguarda loro e i loro coetanei. 

2. Il progetto educativo di cui al precedente punto è destinato agli alunni delle scuole 
secondarie di 1° grado statali della città di Udine e con l’attiva partecipazione delle scuole 
stesse, come descritto dettagliatamente dal progetto redatto dall’U.O. Progetti Educativi 3-
14 anni allegato alla presente convenzione. 

3. La presente convenzione ha una durata triennale e comprende gli anni scolastici 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

 
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    

ImpImpImpImpegni delle partiegni delle partiegni delle partiegni delle parti    
 

1. Il  Comune, tramite gli uffici individuati dalla Giunta comunale,  si impegna a realizzare il 
progetto allegato alla presente convenzione instaurando, mantenendo e curando le 
relazioni con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione e proponendolo alle scuole 
cittadine mediante la pubblicazione sul sito istituzionale  (progetto SAVÊ). In particolare si 
impegna con i seguenti compiti: 
a) elaborare annualmente la proposta progettuale dettagliata dell’attività, 
b) esercitare un’attività di supervisione nella fase realizzativa, 
c) verificare e valutare i risultati. 

2. Soroptimist si impegna a  sostenere il progetto triennale mettendo a disposizione ogni anno 
la somma di almeno € 3.000,00.= (per una somma complessiva di almeno € 9.000,00.= 
nel triennio) per i premi del concorso da assegnare alle scuole partecipanti che 
presenteranno gli elaborati che annualmente meglio rappresenteranno i criteri indicati dal 
progetto. 

3. Soroptimist si impegna a far parte della giuria del concorso con un proprio rappresentante 
e ad intervenire alla manifestazione conclusiva che annualmente sarà organizzata per 
premiare le classi partecipanti. 

    
Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    

Impegni specifici a carico delle partiImpegni specifici a carico delle partiImpegni specifici a carico delle partiImpegni specifici a carico delle parti    
 

1. In particolare le parti si impegnano a: 
a) individuare un responsabile unico nei rapporti tra le parti e a comunicarne il nominativo; 
b) inibire l’utilizzazione da parte di terzi, a scopo di lucro o per finalità commerciale o 

comunque per il perseguimento di obiettivi estranei al progetto o non previamente 
concordati, dei lavori e dei prodotti realizzati nell’ambito del medesimo; 

c) concordare preventivamente eventuali usi (pubblicazioni comprese) dei lavori e dei prodotti 
realizzati nell’ambito del progetto, diversi da quelli didattico-educativi mirati agli alunni e da 
quelli di contenuto pedagogico ed organizzativo mirati ai docenti; 

d) menzionare e qualificare ognuna delle parti quale promotore del progetto in tutte le attività 
ed iniziative svolte in funzione dello stesso, nonché nelle relative documentazioni e 
comunicazioni compresi i rapporti con i media.  
 

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    
Disposizioni varieDisposizioni varieDisposizioni varieDisposizioni varie    

 
1. La convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2017. 
2. Entro il termine di validità della convenzione, i responsabili della gestione del progetto 

presentano una relazione sull'attività svolta, indicando gli obiettivi raggiunti. L'eventuale 



rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione. Il Comune può risolvere la presente 
convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte di 
Soroptimist degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.  

 
 
 
Udine, ____________________ 

 
La presidente    di  Soroptimist International 

d’Italia Club di Udine 
    

____________________________________________________________________________________________________    

 
 

 
Il Dirigente di Servizio Infrastrutture 1 

Arch. Claudio Bugatto 
 

_________________________ 

 
 
 
 
 
 

UFFICIO PROGETTI EDUCATIVI 3-14 ANNI 
 
 
Progetto educativo finalizzProgetto educativo finalizzProgetto educativo finalizzProgetto educativo finalizzato a promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione alla ato a promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione alla ato a promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione alla ato a promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione alla 
violenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della città di Udineviolenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della città di Udineviolenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della città di Udineviolenza,  rivolto agli alunni  delle scuole secondarie di 1° grado statali della città di Udine    
 
 
DESTINATARI 
Scuole secondarie I grado statali, classi dalla I alla III in tre anni scolastici 
 
OBIETTIVI 

− Migliorare la conoscenza e la comprensione della natura della violenza di genere e le 
sue cause in materia di applicazione dei ruoli di genere e la disuguaglianza di genere. 

− Aiutare gli alunni e le alunne a riconoscere il loro diritto di essere valutati e trattati con 
rispetto e la loro responsabilità di valorizzare e rispettare gli altri. 

− Responsabilizzare gli alunni e le alunne attraverso l’acquisizione  di competenze e 
fiducia per diventare agenti di cambiamento nelle loro comunità, nella lotta e nella 
prevenzione della violenza che riguarda loro e i loro coetanei. 

 
CONTENUTI 
Anno scolastico 2014/2015 – classi I – Prevenzione violenza in ambito scolastico 
Anno scolastico 2015/2016 – classi II – Comprensione e sensibilizzazione alle differenze di 
genere 
Anno scolastico 2016/2017 – classi III – Responsabilizzazione al cambiamento 
 
ATTIVITA’ 
Il progetto inizierà con la raccolta delle adesioni delle classi partecipanti che svolgeranno 
l’attività per un triennio, infatti il progetto seguirà un intero corso di studi dalla prima alla terza 
classe. 
Ogni anno scolastico ciascuna classe partecipante usufruirà di tre incontri di circa 1,5h (a 
frequenza settimanale) con esperti ed educatori specializzati che alterneranno informazioni, 
documenti, testimonianze ad attività di gruppo e di ricerca. 



Nell’arco del triennio sono previste alcune attività di formazione per gli operatori e gli 
insegnanti. 
 
Di seguito le classi si dedicheranno a realizzare gli elaborati da presentare al concorso che 
sarà bandito annualmente con un apposito regolamento. 
Gli elaborati presentati entro il termine fissato saranno ammessi e valutati da una giuria ed 
eventualmente anche  dal pubblico tramite web. 
Gli elaborati saranno esposti al pubblico e premiati nel corso di una manifestazione realizzata 
in una sala del Comune con la partecipazione degli organizzatori dell’iniziativa. 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
Il progetto prevede un’attività di valutazione dei risultati raggiunti tramite la realizzazione di 
un’indagine che permetterà di confrontare dati significativi con il seguente sviluppo: 
2014/2015  
indagine presso le III che forniranno il dato/campione (non effettueranno le attività del 
concorso) 
indagine presso le I che forniranno il dato di ingresso e parteciperanno alle attività 
2015/2016 
indagine presso le II che continueranno a partecipare alle attività 
2016/2017 
indagine presso le III che continueranno a partecipare alle attività 
confronto con i dati 2014/2015 delle I (ora III dopo tre anni di attività) e delle III (che non 
avevano svolto attività) 
Pubblicazione ricerca 
 
STRUMENTI 
Bando concorso (tema, criteri, scadenze, partecipanti, giuria, premi) 
Regolamento concorso 
Giuria (Soroptimist, Comune, …) 
Pagine web per promuovere il concorso, pubblicare gli elaborati, raccogliere i voti e i commenti 
 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
Incontro di presentazione ai Dirigenti scolastici e ai docenti 
Pubblicazione su pagine web del materiale del concorso 
Comunicati stampa 
Pubblicazione risultati del progetto 
 
TEMPI 
Anno scolastico 2014/2015 – classi I 
Anno scolastico 2015/2016 – classi II 
Anno scolastico 2016/2017 – classi III 
 
Novembre – gennaio: interventi in classe 
Febbraio – marzo: realizzazione elaborati 
Aprile - valutazione, esposizione e premiazione 
 
A.S. Periodo Attività didattica Indagine 

Novembre interventi in classe Indagine III medie (campione di 
riferimento) e I medie 

Dicembre interventi in classe  

2014/2015 

Gennaio interventi in classe  



Febbraio realizzazione elaborati  

Marzo realizzazione elaborati  

 

Aprile valutazione, 
esposizione e 
premiazione 

Verifica I medie 

    
Novembre interventi in classe Indagine II medie  
Dicembre interventi in classe  
Gennaio interventi in classe  
Febbraio realizzazione elaborati  

Marzo realizzazione elaborati  

2015/2016 

Aprile valutazione, 
esposizione e 
premiazione 

Verifica II medie 

    
Novembre interventi in classe Indagine III medie 
Dicembre interventi in classe  
Gennaio interventi in classe  
Febbraio realizzazione elaborati  

Marzo realizzazione elaborati  

Aprile valutazione, 
esposizione e 
premiazione 

Verifica III medie 

2016/2017 

Maggio  Confronto dati, pubblicazione ricerca 
 
 


