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QUESTO NON È AMORE 

“Difendiamoci dalla Violenza” 

*** 

Progetto provinciale, anno scolastico 2022-2023 

Dedicato alle classi terze, quarte, quinte delle Scuole secondarie di 

secondo grado, statali e partitarie di Brescia e provincia 

 

PREMESSA 

 

La violenza contro le Donne basata sul genere è un fenomeno complesso, trasversale, che riguarda ogni area 

sociale, caratterizzato da atteggiamenti contraddittori da parte delle persone coinvolte.  

Spesso le vittime esitano o faticano a rivolgersi alle Forze di polizia perché si trovano in situazioni 

psicologicamente traumatiche che comportano indecisioni dettate dalla paura, dimostrando di avere bisogno 

di tempo per prendere consapevolezza. Non di rado, le persone abusate tendono anche a giustificare 

comportamenti aggressivi del partner o ex partner., alimentando purtroppo le occasioni di arrivare 

all’efferatezza del femminicidio di “donne uccise in quanto donne”, secondo la definizione della Convenzione 

di Istanbul. 

La volontà progettuale è di far lavorate ragazze e ragazzi sul tema del contrasto ad ogni tipo di violenza di 

genere attraverso strumenti giuridici di tutela e sicurezza per permettere lo sviluppo dell’uguaglianza di genere 

come pari opportunità, empowerment femminile, accesso globale alla formazione e all’apprendimento 

continuo, al lavoro, alla realizzazione della propria personalità nella Comunità. 

La Questura di Brescia promuove – in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Rete ‘A scuola contro 

la violenza sulle donne’, anche attraverso la partecipazione della Consulta studentesca provinciale, una 

progettualità formativa ed interattiva, rivolta alle nuove generazioni nelle Scuole di Brescia e provincia per 

l’anno scolastico 2022-23: “QUESTO NON È AMORE. Difendiamoci dalla Violenza”. 

Prevenzione e protezione permettono di focalizzare i fattori di rischio e vulnerabilità, come le risorse a 

disposizione, consentendo alle Donne di comprendere in che modo difendersi, superando la paura di essere 

giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita privata e, soprattutto, il timore di rimanere sole, 

anche con i figli, ma anche sensibilizzando Uomini di ogni età.  

L’obiettivo del Progetto è ambizioso perché mira a coinvolgere ragazze e ragazzi, in modo attivo e 

responsabile, per promuovere una campagna di sensibilizzazione ed informazione con linguaggi nuovi, chiari, 

convincenti che sappiano spezzare il ciclo della violenza di genere. 
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Gli strumenti tecnico giuridici, come l’ammonimento del Questore, l’adozione di misure di prevenzione 

incisive (es. la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza) l’attivazione di servizi di vigilanza specifici per 

le donne in pericolo, sono capaci ridurre ed arrestare violenze domestiche, atti persecutori e lo stesso 

femminicidio.  

 

FINALITÀ 

 

La finalità del Progetto con le Scuole bresciane, “QUESTO NON È AMORE. Difendiamoci dalla Violenza” 

è di sensibilizzare, informare ed ingaggiare nel mettersi in gioco giovani Donne e Uomini delle Scuole 

superiori, in un percorso di sensibilizzazione e crescita, affiancati nel percorso scolastico dalla Polizia di Stato 

Questura di Brescia, attraverso un Progetto che compendia formazione delle scolaresche, adesione al Bando 

di Concorso dedicato, partecipazione attiva a manifestazioni ed eventi a tema. 

Lavorare con i discenti nelle Scuole significa ingaggiare le nuove generazioni in una esperienza di 

partecipazione consapevole ed attiva nella Comunità sociale, per sensibilizzare, prevenire e non cadere nella 

trappola della normalizzazione e della vittimizzazione secondaria di vere e proprie tragedie, non lasciando 

spiragli ad alcuna giustificazione della violenza e promuovendo forza nelle vittime per chiedere aiuto. 

Il Questore di Brescia dott. Eugenio Rodolfo Spina e la Sezione Anticrimine della Questura di Brescia, hanno 

presentato, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2022, a studentesse, 

studenti, Docenti e Dirigenti scolastici,  la consolidata campagna nazionale della Polizia di Stato  “…Questo 

non è Amore”  ed il Presente Progetto per Brescia, al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere, 

sia essa morale, psicologica, fisica, economica, agita con diverse modalità come atti persecutori, azioni di 

stalkeraggio, maltrattamenti, molestie, compresa violenza assistita di minori  e prevenire il femminicidio quale 

efferato ingiustificabile delitto che può derivare. 

Approfondimenti e dati ufficiali della Polizia di Stato sono reperibili al link:  

 https://www.poliziadistato.it/articolo/38621744d9b4b26815352274 

Il contrasto alla violenza di genere nelle Scuole significa fare cultura, educare profondamente al rispetto, 

lavorare sulla consapevolezza responsabile e l’applicazione dei diritti umani, ragionare di legalità in tutti i suoi 

aspetti. 

Attraverso il Progetto si chiede a studentesse studenti di aderire al Bando di Concorso con creatività e 

proponendo saldi contenuti, capaci di diventare essi stessi una campagna informativa da diffondere a livello 

locale e nazionale, quale testimonial della sinergia tra Scuola, Forze dell’Ordine, Servizi, Cittadinanza. 

Con questo Progetto la Polizia di Stato, anche nei nostri territori, conferma il proprio impegno ad informare 

ed aiutare l’emersione delle situazioni di violenza, offrendo alle vittime, attuali e potenziali, il massimo 

supporto specialistico, per rompere l’isolamento e far maturare il coraggio di parlare di ciò che avviene tra le 

mura di casa, perché gli episodi di violenza rappresentano una “vigliaccheria e un degrado per gli uomini e per 

tutta l’umanità” (Papa Francesco, 2022). 

Testo della brochure Polizia di Stato, Questo non è amore” - edizione 2022 al link:  

https://www.poliziadistato.it/statics/25/2022-10-04-polizia-questo-non-amore190x190-impag-2-bozza.pdf 

https://www.poliziadistato.it/articolo/38621744d9b4b26815352274
https://www.poliziadistato.it/statics/25/2022-10-04-polizia-questo-non-amore190x190-impag-2-bozza.pdf
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Video della campagna Polizia di Stato, Questo non è amore” - edizione 2022 al link 

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/0fce8ed6-6806-11ed-adfa-736d736f6674 

Approfondimenti e dati ufficiali della Polizia di Stato reperibili al link:  

https://www.poliziadistato.it/articolo/38621744d9b4b26815352274 

 

FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

PRESENTAZIONE DELLE AZIONI 

1. NOVEMBRE 2022: Comunicazione alla cittadinanza dell’attivazione del Progetto con le Scuole 

“QUESTO NON È AMORE. Difendiamoci dalla Violenza” 

2. NOVEMBRE 2022: presentazione del Progetto e formazione a studentesse e studenti delle Scuole 

aderenti alla Rete provinciale “A scuola contro la violenza sulle Donne” 

DIFFUSIONE DI PROGETTO E BANDO DI CONCORSO CON FORMAZIONE NELLE SCUOLE 

3. DICEMBRE 2022: Diffusione alle Scuole del Progetto, comprensivo del bando di Concorso 

4. DICEMBRE/ GENNAIO /FEBBRAIO 2023: Formazione della Polizia di Stato nelle scuole degli 

Ambiti territoriali della Provincia (calendario dettagliato da comunicarsi alle Scuole) 

ADESIONE AL CONCORSO E CONSEGNA DEI LAVORI 

5. 20 FEBBRAIO 2023: Consegna dei prodotti attraverso una mail che deve contenere come allegati la 

scheda informativa compilata con precisione in tutte le sue parti e un unico elaborato. Entrambi i 

documenti sono da nominare come indicato alla sezione “Modalità di partecipazione”.  

SELEZIONE, PREMIAZIONE, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONALI 

6. MARZO 2023: Selezione dei vincitori e premiazione con evento pubblico provinciale 

7. MARZO / MAGGIO 2023: diffusione e pubblicistica, delle produzioni di studentesse e studenti come 

campagna di promozione e comunicazione contro la violenza di genere sulle Donne. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/0fce8ed6-6806-11ed-adfa-736d736f6674
https://www.poliziadistato.it/articolo/38621744d9b4b26815352274
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BANDO DI CONCORSO 

 

BANDO DI CONCORSO PER LE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI PARITARIE e DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BRESCIA E PROVINCIA 

 

Questo non è amore. “La forza delle Parole” 

Concorso di Idee  

La “forza delle Parole” per difenderci dalla Violenza.  

 

Art. 1 - ENTI PROMOTORI  
 
Promotori del Progetto: Polizia di Stato Questura di Brescia, in collaborazione con Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia, Rete provinciale “A Scuola contro la 
violenza sulle Donne”. 

 

Art. 2 - FINALITÀ TEMA DEL CONCORSO 
 
Il Bando ha la finalità di far ricercare, riflettere e produrre materiali, utilizzando competenze diverse, a 
studentesse/studenti delle classi terze, quarte, quinte degli istituti secondari di secondo grado, statali e 
paritari, di Brescia e Provincia e dei Centri di Formazione professionale bresciani. 
 
L’oggetto dei lavori- podcast, video spot – citazioni - deve riguardare la rappresentazione significativa di 
sensibilizzazione nei confronti del contrasto alla violenza di genere, che la Polizia di Stato promuove a 
livello nazionale, con la Campagna Questo non è Amore. 
 
Il Bando, si inserisce, come lavoro didattico curricolare ed educativo, nel dettato normativo della legge 
92/2019, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, quale strumento didattico  
trasversale, al fine di sviluppare conoscenza e comprensione delle strutture, dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici, della società. 
 
Tema del Concorso. 
La forza delle Parole per difenderci dalla Violenza. Campagna di divulgazione ed informazione ideata con 
i contributi di ragazze e ragazzi in tema di prevenzione, supporto, intervento a favore di Donne vittime di 
soprusi e violenze di genere.  
 

Art. 3 - DESTINATARI 
 
La partecipazione al Concorso è riservata alle studentesse/studenti iscritti alle classi terze, quarte e quinte 
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie del territorio della città di Brescia e provincia, 
comprese le Scuole di Formazione Professionale (FP).  
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Gli studenti/ le studentesse, coordinati dagli Insegnanti nell’ambito dell’attività didattica, possono 
partecipare con lavori di singoli o di classe/ gruppo, compilando la scheda identificativa come allegato alla 
mail che contiene i prodotti realizzati entro il 20 febbraio 2023.  
 
 

Art. 4 - CATEGORIE ELABORATI 
 
Gli elaborati di tutte le categorie potranno essere originali o ispirati e rivisitati da poesie, brani letterari, 
articoli, saggi, spettacoli teatrali, film, immagini, brani musicali, jingle, informative della Polizia di Stato.  
 
Gli elaborati saranno suddivisi per tre categorie: 
Cat. 1- PODCAST - durata inferiore a 90” 
Cat. 2- VIDEO SPOT - durata inferiore ai 60” 
Cat. 3- CITAZIONE - lunghezza max 150 caratteri (spazi inclusi) 
 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE   
 
Ogni partecipante, singolo o gruppo/classe potrà partecipare aderendo alle modalità a seguire. 
 
ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2023: 
INVIO DELLA MAIL all’indirizzo: concorsopoliziabrescia@gmail.com 
La MAIL (una per ogni prodotto realizzato) deve avere    COME OGGETTO la scuola di appartenenza 

   COME ALLEGATI: 
 

o SCHEDA INFORMATIVA (all.1) compilata su PC, in ogni sua parte dagli autori o autore, 
nominata con “Scheda … Nome Cognome oppure classe …” da allegarsi alla mail di invio; 
ogni mail deve contenere un singolo prodotto ed salvata come documento di word. 

o PRODOTTO/I nominato con “Categoria (se si tratta di un podcast, video spot, citazioni) … 
Nome Cognome oppure classe …”  
 

Questo implica che dallo stesso discente, dalla stessa classe potrebbero essere inviate anche più mail. 
I partecipanti, con l’invio dei loro elaborati, accettano tutte le norme del presente Bando, riconoscendo agli 
Organizzatori il diritto di pubblicazione e di utilizzo per finalità didattiche ed informative generali. 
 

Art. 6 - GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La scelta dei vincitori di ogni singola categoria avverrà ad insindacabile giudizio di una apposita 
Commissione di Valutazione nominata dal Questore della Provincia di Brescia. 

La scelta degli elaborati dovrà rispondere ai seguenti criteri di valutazione: 

• ATTINENZA AL TEMA e livello di argomentazione e di approfondimento. 

• ORIGINALITÀ (efficacia comunicativa del titolo, struttura dell’elaborato, tipologia di messaggio)  

• CREATIVITÀ (contenuti assolutamente non copiati quindi autentici, unici e propri, allineati al loro 
vissuto esperienziale, interpretandoli con canoni nuovi)    

• IMPATTO COMUNICATUIVO (capacità di suscitare e coinvolgere in una comunicazione motivante) 
 
 
 

mailto:concorsopoliziabrescia@gmail.com
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Art. 7 – PREMIAZIONE e DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI 
 
I vincitori saranno chiamati, tramite la loro Scuola, per la presenza alla manifestazione pubblica di 
riconoscimento e promozione in marzo 2023. 
Le comunicazioni saranno date attraverso l’indirizzo mail risultante nella scheda identificativa: pertanto è 
necessaria precisione e chiarezza nella compilazione dei dati richiesti. 

La premiazione di cui al presente bando avverrà in Brescia, con una manifestazione pubblica ed istituzionale. 
Gli elaborati prescelti saranno premiati e pubblicati anche attraverso i canali comunicativi istituzionali della 
Polizia di Stato. 
 

Art. 8 – PRIVACY E DIRITTO D’AUTORE 
 

I dati personali relativi a Docenti e giovani partecipanti, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/2003 
modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ai sensi del GDPR Reg. UE n° 670/2016), saranno utilizzati unicamente ai 
fini dichiarati nel Bando. Il candidato è responsabile del contenuto del proprio elaborato e con la 
partecipazione al Concorso, qualora risultasse vincitore o meritevole di menzione speciale, dà 
implicitamente il proprio consenso per il trasferimento gratuito non in esclusiva alla Polizia di Stato dei diritti 
di cui agli artt. 12-13-14-15-16-17-18 della LdA (pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, 
rappresentazione e recitazione, comunicazione al pubblico, distribuzione e traduzione).  
 

Art. 9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI  
  
Il presente Bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione e alla premiazione saranno inviate alle poste 
istituzionali di tutte le Scuole secondarie di secondo grado di Brescia e provincia, comprese le Scuole di 
Formazione Professionale (FP) e pubblicate sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 
Eventuali chiarimenti: Prof.ssa Federica Di Cosimo, UST IV AT Brescia  dicosimo59@gmail.com  
 
 
  
                                                                               *  *  *  *  * 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dicosimo59@gmail.com
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Allegato 1. 

 

 

QUESTO NON È AMORE 
“Difendiamoci dalla Violenza” 

*** 

Bando di concorso provinciale, anno scolastico 2022-2023 

Dedicato alle classi terze, quarte, quinte delle Scuole secondarie di secondo grado, 

statali e partitarie di Brescia e provincia 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

Compilazione obbligatoria  

a cura di studenti e studentesse partecipanti al concorso 

 

compilata su PC, in ogni sua parte dagli autori o autore, nominata con “Scheda … 

Nome Cognome oppure Classe/Sezione …” da allegarsi alla mail di invio; ogni mail 

deve contenere un singolo prodotto ed essere salvata come documento di word. 

 

 

NOME COGNOME INDIRIZZO 

MAIL 

SCUOLA CLASSE TITOLO 

DELL’OPERA 

CATEGORIA 

DELL’OPERA 

DOCENTE 

di 

riferimento 
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