
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

   Responsabile del procedimento: prof.ssa Angela Patrizia Palmisano- 0805477221- patrizia.palmisano.ba@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

 
 

Prot. n.ro 8076         Bari, 16 novembre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 

BARI 

 

Oggetto: progetto “Camper”: contrasto alla violenza di genere.  

 

La Polizia di Stato, in qualità di organo Istituzionale a tutela dei cittadini, in grado d’intervenire su 

numerosi problemi e aperto alla collaborazione con altre Istituzioni, ha messo in atto molti progetti 

indirizzati allo sviluppo della legalità e della sicurezza a livello territoriale, per prevenire e contrastare 

comportamenti illegali, antisociali e criminali. 

Una delle campagne recenti della Polizia di Stato è “Questo non è amore” e recepisce i persistenti e 

preoccupanti casi di cronaca, di femminicidio e violenza nei confronti delle donne. In particolare nell’ambito 

di questo progetto è nato il progetto “Camper”, avviato il 2 luglio scorso  con l’ obiettivo di  dar voce, 

ascolto e supporto alle donne vittime di violenza. 

Progetto “Camper” vede lavorare in sinergia un medico e/o uno psicologo, un operatore esperto della 

Divisione Anticrimine e un rappresentante della rete locale antiviolenza. 

(http://www.interno.gov.it/sites/default/files/progetto_camper_violenza_di_genere.pdf) 

 

Dalle piazze, l’iniziativa vuole farsi “prossima” alle Scuole, per diffondere tra i più giovani la cultura 

del rispetto verso la differenza di genere.  

La Questura di Bari, a tal proposito, intende avviare un dialogo con gli studenti delle Istituzioni 

Scolastiche di Secondo grado della città, per informare e formare i più giovani, offrendo loro uno spazio di 

ascolto e una serie di incontri dedicati alla cultura del rispetto della persona e del contrasto alla violenza di 

genere, proprio nella settimana in cui cade, a livello nazionale, la giornata del 25 novembre dedicata alle 

ragazze e alle donne vittime di maltrattamenti, abusi e sfruttamento. 

Tanto ciò premesso, le SS.LL. che fossero interessate ad ospitare tale iniziativa presso la propria 

Istituzione Scolastica possono prenotarsi al più presto – entro il 25 novembre 2016 - scrivendo al seguente 

indirizzo: patrizia.palmisano.ba@gmail.com 

o contattare telefonicamente la Prof.ssa Patrizia Palmisano allo 0805477221. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
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