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Carissim* docenti,

La violenza di genere riguarda tutte e tutti, anche i giovani: forme di sopruso e aggressione possono
essere esercitate anche tra ragazze e ragazzi minori nelle loro prime relazioni affettive, spesso all’interno
dell’ambiente scolastico.

Attraverso il progetto Children First, finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 2014-2020 della
Commissione Europea, vogliamo prevenire e contrastare questo fenomeno (conosciuto come “dating violence”),
eliminando gli stereotipi di genere, le norme e i ruoli che ne sono le principali cause.

A questo scopo, il CESIE ha condotto una ricerca che ha coinvolto adolescenti tra i 12 e i 18 anni, i loro genitori,
educatori e insegnanti, e alcune istituzioni competenti al fine di indagare il fenomeno da vicino e catturare le loro
opinioni. I risultati di questa ricerca, pubblicati in due report nazionali, verranno comparati con quelli raccolti dagli
altri partner europei, e serviranno come base per la creazione di due strumenti utili a contrastare il fenomeno: un
gioco online per sensibilizzare i giovani e un corso di formazione per docenti delle scuole
secondarie.

Convint* del ruolo cruciale occupato dalla scuola per prevenire e contrastare la violenza di genere
tra adolescenti, con la presente intendiamo invitarvi all’evento online CHILDREN FIRST - Analisi e prospettive
sulla dating violence in Italia. Questo webinar è rivolto principalmente ad insegnanti delle scuole secondarie, a
genitori/tutori di adolescenti e a professionisti che lavorano con bambini e adolescenti, e non richiede conoscenze
o competenze specifiche sulla violenza di genere da parte dei partecipanti. La vostra partecipazione vi permetterà
di:

Definire e identificare atteggiamenti o comportamenti che costituiscono violenza di genere, con particolare
attenzione verso il mondo della scuola e degli adolescenti, sulla base delle ricerche realizzate all’interno del
progetto;
Conoscere buone pratiche e strumenti educativi in uso a scuola per la decostruzione di norme e stereotipi
di genere;
Discutere, scambiare esperienze e idee, e rimanere aggiornati sui materiali che verranno prodotti nei
prossimi mesi.

L’evento, gratuito ed interattivo, verrà ripetuto in due date:

Lunedì 29 giugno 2020, dalle 15.00 alle 17.00
Mercoledì 1 luglio 2020, dalle 10.00 alle 12.00

Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.

*** Per partecipare ad uno dei due webinar, è necessario compilare questo form indicando la data scelta.
Successivamente, riceverete una mail contenente tutte le informazioni per collegarsi alla piattaforma di
videoconferenza. ***

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarmi all'indirizzo francesca.barbino@cesie.org o a rispondere a
questa email.

Cordiali saluti,

Francesca Barbino
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