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Premessa

La nozione violenza di genere indica tutte le forme di maltrattamento fondate sull’odio di

genere e sulla discriminazione sessista e sottende le motivazioni culturali e la dinamica

relazionale specifica delle più diffuse forme di violenza maschile contro le donne.

L’inclusione del  concetto  di  genere nelle  definizioni  internazionali  di  violenza contro le

donne è frutto di un percorso storico la cui espressione culminante è la Convenzione di

Istanbul, un documento che definisce gli standard internazionali per la prevenzione e la

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e che definisce tale fenomeno come” una

violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente

tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare

danni  o  sofferenze  di  natura  fisica,  sessuale,  psicologica  o  economica,  comprese  le

minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella

vita pubblica che nella vita privata (art. 3 Convenzione di Istanbul, 2011).

Oggi la violenza maschile contro le donne viene quindi riconosciuta a livello internazionale

come una multiforme e diffusa violazione dei diritti  umani fondamentali che trova radici



nella  cultura  nonché  nell’immaginario  collettivo  socialmente  condiviso  e  trasmesso

quotidianamente attraverso i processi educativi e di comunicazione.

In  Italia   6  milioni  788 mila  donne nel  corso della  vita  hanno subito  violenza fisica o

sessuale da parte di un uomo e 9 volte su 10 il  crimine non viene denunciato (ISTAT

2007).  Vista  l'entità   del  fenomeno,  risulta  quanto mai  necessario  informare le giovani

generazioni per sensibilizzarle e renderle capaci di riconoscere, affrontare e denunciare

ogni forma di violenza e per favorire la diffusione di modelli di relazione basati sul rispetto

reciproco.

Dal 2009 Il Centro Antiviolenza ha organizzato annualmente, grazie alla collaborazione

dell’Asl 1 imperiese, incontri di prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere

negli Istituti coinvolgendo fino ad oggi moltissimi studenti. Per l’anno scolastico corrente, a

causa  dell’emergenza sanitaria  dovuta  alla  diffusione del  Covid-19 non  sarà  possibile

organizzare dei momenti di riflessione in presenza. Si è comunque deciso di organizzare

una formazione a distanza rivolta agli insegnati interessati ad approfondire il tema violenza

di genere con lo scopo di incrementare la capacità di cogliere nei ragazzi gli indicatori di

una situazione di violenza , di favorire la diffusione di una cultura del rispetto dell’altro

nonché di informarli sui servizi utili presenti sul territorio.

La quotidianità dei contatti con gli studenti rende la scuola un nodo fondamentale della

rete di aiuto; gli insegnanti infatti possono accorgersi di segni di disagio manifestati dalle

vittime di violenza diretta o assistita.

Obiettivi

Gli incontri sono finalizzati a trasmette agli insegnati le nozioni di base in tema di violenza

di genere e di stereotipi di genere.

L’argomento verrà trattato da differenti prospettive: 

 

 immagine e diritti della donna nella storia

 origine e trasmissione degli stereotipi di genere

 linguaggio sessista e conseguenze del suo utilizzo

 Definizione di violenza di genere, tipologie di violenza e dinamiche del fenomeno

  conseguenze sulla salute fisica e psicologica

 Indicatori e segnali di una situazione di violenza 



 attività del Centro Antiviolenza ISV

Al termine dell’incontri gli insegnati acquisiranno una maggior consapevolezza riguardo ai

comportamenti violenti che possono essere generati dal persistere e dall'esasperazione di

modelli  culturali  sessisti  e  maggior coscienza  del  potenziale  violento  che  determinati

contesti culturali portano con sé. 

Gli insegnanti saranno aiutati a riconoscere gli  stereotipi più comuni presenti nella società

che alimentano la disuguaglianza di genere con particolare attenzione a quelli trasmessi e

rafforzati dai canali di comunicazione da loro più utilizzati, in particolare i social network. 

Destinatari

Verrà  svolto  un  incontro  della  durata  di  due  ore  in  modalità  a  distanza  rivolto  agli

insegnanti degli Istituti secondari di primo grado interessati.

Personale coinvolto

La  formazione  sarà  svolta  da  un’educatrice  dell’ASL 1  Imperiese  e  dal  personale  del

Centro Antiviolenza ISV.

Strumenti, attività, metodi

Gli incontri si terranno in modalità online attraverso la piattaforma google-meet. Durante gli

incontri verranno condivisi slide e video.

Al  termine degli  incontri  sarà fornito del  materiale utile per gli  insegnati  che volessero

intraprendere con i ragazzi una riflessione sul tema.

Tempi e fasi di attuazione

Gli incontri verranno svolti in orario pomeridiano nei mesi di marzo/aprile 2021.

Dopo aver ricevuto le adesioni verrà preparata una bozza di calendario con la data e l’ora 

degli incontri.



Il personale del Centro Antiviolenza e dell'Asl sarà disponibile anche successivamente agli

incontri  per  ulteriori  momenti  di  riflessione  e  approfondimento  sul  tema  e  per  una

eventuale discussione su situazioni problematiche presenti in ambito scolastico.

Risultati attesi

 incrementare la conoscenza degli insegnati sul tema della violenza di genere;

 favorire il riconoscimento e il contrasto degli stereotipi di genere;

 facilitare il riconoscimento degli indicatori di una situazione di violenza;

 promuovere la diffusione di una cultura del rispetto e della non violenza;

 accrescere le informazioni sui servizi presenti sul territorio.


