Novas Res
No Violenza A Scuola – Rete Europea di Scambi
Partendo dal presupposto che la scuola forma le nuove generazioni non solo sul piano delle
conoscenze, ma anche su quello sociale, della capacità di convivenza civile, primo obiettivo
di questo progetto è quello di mettere in comune, verificare e diffondere le più significative
esperienze europee di prevenzione e di risposta al problema della violenza negli istituti
scolastici, cercando di coinvolgere tutti i soggetti che gravitano nell’ambiente scuola, dagli
insegnanti al personale non docente, dalle famiglie agli studenti.
In secondo luogo, Novas Res porta alla creazione di una rete di scambi a carattere permanente
in grado di mantenere nel tempo il confronto tra chi opera in questo campo e costituire un
valido strumento di supporto per chi si trova a fronteggiare fenomeni di violenza nella scuola.
In particolare, il progetto prevede la produzione di una grande quantità di materiale didattico,
con l’obiettivo di sviluppare nei bambini e nei ragazzi comportamenti positivi di rifiuto della
violenza ed un atteggiamento di rispetto della legalità e dei diritti degli altri nella vita di
relazione.
Inoltre, si punta l’attenzione sui percorsi di formazione degli insegnanti, al fine di far crescere,
a fianco delle competenze didattiche, la loro capacità di gestione degli aspetti relazionali ed
educativi nelle classi in cui sono chiamati ad operare, e sui percorsi di sensibilizzazione di
tutti gli altri operatori scolastici in modo da favorire un loro attivo coinvolgimento nel
programma di lotta alla violenza nelle scuole.
Infine, Novas Res prevede una serie di iniziative per suscitare il coinvolgimento delle
famiglie, soprattutto di quelle più problematiche, su questo tema.
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