SCUOLA SECONDARIA II GRADO BASSANO – ASIAGO

Anno scolastico 2020 – 2021
Consultorio Familiare Distretto 1 - Bassano del Grappa
GLI ANTIDOTI ALLA VIOLENZA: SCARPE PER ESSERE DONNA
Tematica: Educazione all’Affettività, PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
Coordinamento: dr.ssa Simonetta Marinangeli - CONSULTORIO FAMILIARE Distretto1
Telefono 0424 885421 e-mail consultorifamiliaridistretto1@aulss7.veneto.it
Destinatari: Docenti e Studenti delle classi 4^; a richiesta, studenti delle classi 5^
La proposta si avvale del supporto della Psicologa del Consultorio Familiare, di un Magistrato e di
un già Funzionario di Polizia.
Descrizione del progetto Il progetto intende proporre una metodologia di intervento basata sulla
sensibilizzazione di Docenti e Studenti per affrontare il delicato argomento della violenza sulle donne. Si
avvale di incontri informativi/formativi condotti anche con la tecnica della tavola rotonda per guardare al
fenomeno attraverso il linguaggio giuridico, psicologico e sociale promuovendo così una visione più ampia
alla tematica.
Obiettivi Implementare le conoscenze sull’argomento per una possibile lettura delle situazioni di vita che vi
si avvicinano. Affrontare i luoghi comuni che depistano dal considerare la vera natura del fenomeno.
Facilitare l’interscambio con i Servizi Aziendali territoriali, in particolare con lo Spazio Giovani, così da offrire
consulenze/supporto nelle situazioni di rischio.
Azioni Un incontro con le classi coordinato dalla Psicologa dell’Azienda Sanitaria con la partecipazione di
un Magistrato, preceduti da un incontro formativo – collaborativo ed organizzativo della Psicologa con i
Docenti di riferimento. In base alla situazione sanitaria attuale si prevede che per l’Anno Scolastico 20202021 gli interventi con le classi saranno effettuati con modalità a distanza (via Meet di Google). Se le
condizioni dovessero modificarsi, potranno essere valutate modalità diverse, da concordare con la
scuola. La programmazione temporale sarà adattata in base alle richieste che perverranno al Servizio e
sarà concordata tra gli operatori dell’Azienda Sanitaria che effettueranno l’intervento e gli insegnanti referenti
del progetto. Si è disponibili per un incontro finale opzionale tra operatori dell’Azienda Sanitaria e Docenti
per la verifica dell’attività svolta.
Attività dei docenti con il gruppo classe Proporre ai ragazzi approfondimenti e letture per la
sensibilizzazione sul tema (per esempio, tra gli altri: l’e-book “Passi affrettati” di Dacia Maraini, i testi
“Nessuna più - Quaranta scrittori contro il femminicidio” ed. Elliot; e “Ferite a morte “ di Serena Dandini ed.
Rizzoli). Possono essere presi in considerazione anche testi letterari o materiale audiovisivo a scelta delle
classi, allo scopo di favorire la riflessione degli alunni sull’argomento e preparare alcune domande da porre
agli esperti della tavola rotonda
Attività degli operatori con il gruppo classe Durante la tavola rotonda verrà proiettato un video
evocativo sulla tematica, allo scopo di favorire la discussione. Un esperto ( Magistrato o un Criminologo ex
Funzionario di Polizia) fornirà una lettura giuridica aggiornata del fenomeno.
Strumenti Proposte di letture tratte dai testi : “Passi Affrettati” di Dacia Maraini (e-book) “Nessuna più Quaranta scrittori contro il femminicidio” (ed. Elliot) “Ferite a morte” di Serena Dandini (ed. Rizzoli) oppure
altri testi di altri Autori italiani e stranieri o altro materiale audio-video a scelta e in condivisione con i
Docenti (opzionale)
Tempi Da Novembre 2020 a Maggio 2021
La proposta concorre a promuovere il raggiungimento degli specifici traguardi utili allo sviluppo delle otto competenze chiave
di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]

SCHEDA DI ADESIONE progetto “Antidoti alla violenza…” da inviare entro il 31 Ottobre 2020
e-mail: chiara.magrin@aulss7.veneto.it - tel. 0424 885442 Segr. 0424 885421

Scuola: .....................................................................................................................
indirizzo: ..................................................................................................................
tel................................................... e-mail:.....................................................................................
Docente/i di riferimento: ................................................... recapito ………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………….
Classi interessate:
classe e sez.
Numero
studenti

