“

È stata un’esperienza
assolutamente positiva,
soprattutto per sensibilizzare i
giovani come noi

Alunno/a II Superiore

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

www.centrodonnapadova.it

educazione@centrodonnapadova.it

049 2187277

“

Alunno/a III Media

“

È stata una bellissima
esperienza e spero di ripeterla
gli anni prossimi!

“

Alunno/a IV Superiore

CONOSCERE

“

Continuate a far capire ad altre
persone cosa sono gli stereotipi
e le disuguaglianze che possono
creare tra maschi e femmine

“Conoscere al di là degli
stereotipi” è un progetto di
sensibilizzazione ed educazione
per la promozione delle Pari
Opportunità e contro la violenza
sulle donne, anche nel rispetto
delle Linee Guida Nazionali
pubblicate dal MIUR (art. 1
comma 16 L. 107/2015).

AL DI LÀ
DEGLI STEREOTIPI

“

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

IL PROGETTO
Il progetto “Conoscere al di là degli
stereotipi” è rivolto alle Scuole secondarie
nella provincia di Padova e ha l’obiettivo di
educare e sensibilizzare studenti e studentesse
per favorire la costruzione di relazioni positive
tra pari basate sul riconoscimento della
diversità di genere e sulla valorizzazione delle
differenze tra i sessi, affinché i rapporti si
instaurino nel rispetto reciproco. Inoltre mira
a promuovere la diffusione di una cultura della
non-violenza, con particolare attenzione alla
violenza contro le donne.

Il Progetto offre 3 moduli:
1 Stereotipi di genere, Scuola secondaria
di primo grado (2° e 3°);
2 Stereotipi di genere, Scuola secondaria
di secondo grado;
3 Violenza contro le donne, Scuola
secondaria di secondo grado (per classi
che hanno già affrontato il modulo
sugli stereotipi di genere).

“

Per un futuro libero
dalla violenza
dobbiamo partire
dal presente.

“

Il Centro Veneto Progetti Donna è
un’Associazione con sede a Padova che
gestisce i quattro Centri antiviolenza nella
provincia e le case di fuga per donne vittime di
violenza. Sin dall’inizio della sua attività, oltre
ad ascoltare donne in difficoltà e sostenerle
nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza,
si è occupata di sensibilizzare ed educare la
cittadinanza, e in particolare gli studenti e le
studentesse, sui temi delle Pari Opportunità,
delle relazioni positive e libere dalla violenza
e del contrasto della violenza sulle donne.

I MODULI

I TEMPI
Ogni percorso prevede 3 incontri da 2 ore
l’uno in classe (per un totale di 6 ore
presenziali) con due operatrici del Centro
formate e con esperienza nella conduzione
di percorsi educativo-formativi. Gli incontri
si terranno orientativamente a cadenza
bimensile, ma i tempi e i modi sono flessibili
alle necessità scolastiche.

LE CLASSI
Negli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 e 2018-2019, le operatrici del
Centro hanno svolto i percorsi educativi in
124 classi, incontrando 2.838 studenti e
studentesse e circa 70 insegnanti.

