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Gallarate 8.10.2020 

Ai dirigenti scolastici di  tutti gli istituti  

della provincia di Varese  
 

Ai referenti d’Istituto 
 per il contrasto della violenza contro le donne 

 
Ai componenti del tavolo tecnico 

Alla prof.ssa Lelia Mazzotta Natale – Ust Varese 
 

 
 

Oggetto:  Rilevazione delle attività inerenti il contrasto della violenza 
di genere - Progetto provinciale: D’amore non si muore 

 

 
 

Il progetto “D’amore non si muore” nasce nell’ambito della linea di 
intervento “A scuola contro la violenza sulle donne” per la promozione delle 

pari opportunità e la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza 
maschile contro le donne (l.r. 11/2012), promossa da Regione Lombardia e 

Ufficio Scolastico Regionale. 
Tale progetto, interrotto lo scorso marzo a causa dell’emergenza 

sanitaria, è ora pronto per ripartire con la mappatura delle buone pratiche in 
essere negli istituti della nostra provincia. 

Vi chiediamo pertanto di compilare il form al link sotto riportato, 
indicando anche il nominativo di un docente referente, disponibile a farsi 

promotore nel vostro istituto della cultura della parità di genere, anche in vista 
dell’introduzione di questo argomento nel curricolo di Educazione Civica. 
https://ustva.sharepoint.com/sites/supporto_autonomia/Lists/RilevazioneProgettiPrevenzioneViolen
zasulleDonne/AllItems.aspx 

 
 Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’I.S. Falcone 

(scuola polo  capofila), dove trovate la descrizione del progetto nel dettaglio. 
https://www.isfalconegallarate.edu.it/index.php/d-amore-non-si-muore 
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi al prof. Ignazio Scimone   e_mail  
Ignazio.scimone@isfalconegallarate.it  o alla referente di progetto  prof.ssa 

Luisa Santoro  e_mail  luisa.santoro@isfalconegallarate.it 
  

Ringraziando per la vostra collaborazione porgiamo cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    scuola polo provinciale 

Ing. Vito Ilacqua 
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