
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A scuola contro la 

violenza sulle donne 
Corso di formazione 

 

Per la promozione delle pari opportunità e la 

prevenzione e contrasto al fenomeno della 

violenza maschile contro le donne 

Il progetto si pone lo scopo di promuovere le pari 
opportunità e di prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza maschile contro le donne 

 

Obiettivi generali 
 
- Imparare a riconoscere i segnali di rischio e di 
allarme relativi alle vittime e ai potenziali autori di 
violenza anche psicologica 
 
- contrastare pregiudizi e stereotipi legati al ruolo 
del genere femminile nei diversi contesti di vita 
- 
 superare le barriere culturali nel mondo delle 
discipline sportive 
 
- promuovere la cultura delle pari opportunità come 
prevenzione della violenza contro le donne 
 

Obiettivi specifici per Dirigenti, Docenti e 
genitori delle scuole primarie e secondarie di I 

e II grado 
 
- fornire una “cassetta degli attrezzi” utile a 
cogliere nei bambini le spie di un disagio causato  
da situazioni di violenza assistita vissuta in famiglia 
e trovare strumenti per intervenire 
opportunamente 
 
- fornire una “cassetta degli attrezzi” utile a 
cogliere  nelle studentesse e negli studenti le spie 
di un disagio causato da situazioni di violenza 
anche assistita in famiglia di tipo fisico o 
psicologico, di episodi di stalking, di aggressioni on  
line, sui social o di divulgazione  impropria di 
immagini e trovare strumenti per intervenire  
opportunamente 
 

 

 

Con il patrocinio del 

 

 
   

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

Formazione Dirigenti, Docenti e Genitori Scuola 

Primaria 

Questura di Cremona: “Questo non è amore” 
relatore: Dott.ssa. Adele Belluso 
Prefettura di Cremona: "La violenza contro le 
donne: inquadramento giuridico e analisi del 
fenomeno nella nostra provincia" relatore: Dott. 
Alfonso Sadutto 
martedì  10/11  ore 16-17,30   
 
Comune di Cremona: “La rete territoriale contro la 
violenza e il sistema dei servizi sociali territoriali” 
relatrici: Dott.ssa Francesca Ramazzotti e Dott.ssa 
Silvia Ventura 
mercoledì 11/11 ore16-18 
 
Il Cerchio: "Strumenti e Strategie per riconoscere il 
trauma a scuola” relatrice: Dott.ssa Claudia Fardani  
lunedì 16/11 ore 16-18 
 
A.I.D.A.: “Il ruolo del Centro Antiviolenza e della 
Casa Famiglia nel percorso di uscita dalla violenza”  
relatrici: Prof.sse Simona Frassi e Tatiana Bandirali  
Casa Famiglia Sant'Omobono: relatrice: Dott.ssa 
Silvia Corbari 
mercoledì 18/11 ore 16-18  
 

incontri 

destinati a docenti e genitori del liceo “Racchetti – 
Da Vinci” (Crema)  
martedi 24 novembre ore 16-18 
lunedi 30 novembre ore 14-16 
relatrici: Dott.ssa Paola Uberti e rappresentanti 
dell’”Associazione donne contro la violenza”  

Formazione Dirigenti, Docenti e Genitori Scuola 

Secondaria I e II grado 

Comune di Cremona: “La rete territoriale contro la 

violenza e il sistema dei servizi sociali territoriali” 

relatrici: Dott.ssa Francesca Ramazzotti e Dott.ssa 

Silvia Ventura 

venerdì 30/10 ore 14-16 

 

Questura di Cremona: “Questo non è amore” 

relatore: Dott.ssa. Adele Belluso 

Prefettura di Cremona: "La violenza contro le 

donne: inquadramento giuridico e analisi del 

fenomeno nella nostra provincia" relatore: Dott. 

Alfonso Sadutto 

martedì  3/11 ore 15-16,30 

 

Il Cerchio: "Strumenti e Strategie per riconoscere il 

trauma a scuola” relatrice: Dott.ssa Claudia Fardani  

giovedì 5/11 ore 14,30-16,30 

 

A.I.D.A.: “Il ruolo del Centro Antiviolenza e della 

Casa Famiglia nel percorso di uscita dalla violenza”  

relatrici: Prof.sse Simona Frassi e Tatiana Bandirali  

Casa Famiglia Sant'Omobono: relatrice: Dott.ssa 

Silvia Corbari 

lunedì 9/11 ore 14-16   

 

 

 

 

Il progetto prevede la formazione di studenti di 
ogni ordine e grado, con attività di tipo 
laboratoriale e incontri con esperti da realizzare al 
termine dell’emergenza sanitaria in corso 
 

Eventi per la cittadinanza 
 
Allestimento della mostra “A scuola contro la 
violenza sulle donne” aperta alle famiglie e al 
territorio. 
Saranno esposti i lavori (video, disegni, prodotti 
grafici…) realizzati dagli studenti dello IAL, 
accompagnati da commenti e riflessioni prodotti 
dal comitato “L’amore non distrugge” del Liceo 
delle Scienze Umane “S. Anguissola”  
 
Incontro inaugurale aperto alle famiglie e al 
territorio in luogo concordato col Comune di 
Cremona, in cui interverranno gli esperti 
dell’Ufficio delle pari opportunità sui temi 
affrontati da tutte le parti coinvolte nella rete. 

Le iscrizioni al corso si effettuano attraverso la 
piattaforma S.o.f.i.a o mail 
crpm02000e@istruzione.it 

Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza tramite 
piattaforma meet di cui si comunicherà il link 

 
Contatti 

Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” 
Tel. 037221757 

sito web www.liceoanguissola.edu.it 
email: crpm02000e@istruzione.it 

 

 

http://www.liceoanguissola.edu.it/

