Corso di formazione del progetto “Volta pagina”
TRIESTE, Casa Internazionale delle Donne, Via Pisoni 3, Trieste
9, 12, 30 aprile, 7 e 21 maggio 2022
Svolgimento: online e presenza
Il corso si propone di fornire agli insegnanti strumenti che facilitino l'identificazione precoce degli
stereotipi e delle disuguaglianze di genere promuovendo la parità di opportunità. Inoltre, si
propone di supportare le persone che lavorano in ambito educativo nella riflessione su queste
tematiche, traendo vantaggio in maggiore consapevolezza, rispetto reciproco e sicurezza e
favorendo un contesto nel quale la persona possa esprimere appieno le sue potenzialità in maniera
trasversale nei vari ambiti, agendo secondo le proprie idee e desideri.
Una breve presentazione del corso, non vincolante alla partecipazione del corso, sarà tenuta
online giovedì 24 marzo 2022 (orario 17-18)
https://us02web.zoom.us/j/82331979548?pwd=dTBVcHV0TElDNUpEbml3UTBRUCtkQT09
ID riunione: 823 3197 9548 / Passcode: 278299

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 9 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in presenza

Con il contributo

Stereotipi di genere. Ascolto e dialogo
Martedì 12 aprile 2022 dalle ore 17 alle ore 19 online
Conoscere la violenza di genere, il coinvolgimento di bambini e bambine e primi strumenti di
intervento per insegnanti
Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 9 alle ore 13 in presenza
La scuola come luogo di libertà: rispetto e valorizzazione delle differenze

In collaborazione con

Gli albi illustrati quale strumento privilegiato per sostenere il lavoro di docenti, educatrici ed educatori
Sabato 7 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 13 in presenza
Consapevolezza emotiva ed educazione alla relazione come strumento di prevenzione della violenza
e per favorire il benessere individuale e relazionale
Segue un periodo nel quale i partecipanti svolgono 6 ore di attività con gli alunni
Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in presenza
- Incontro finale di riflessione condivisa
Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria di I grado del Friuli Venezia Giulia

Corso gratuito accreditato

Formatrici: Maria Grazia Apollonio, psicologa psicoterapeuta (Centro Antiviolenza GOAP, Trieste),
Marianna Bacci Tamburlini, sociologa, esperta in scienze sociali, Chiara Bianchizza, gestalt
counsellor (Associazione Italiana di Counselling), Elena Fierli, storica dell’arte, esperta di educazione
al genere e alle differenze (S.CO.S.S.E., Roma), Alessandra Sila, educatrice, formatrice Nati per
Leggere (Centro per la Salute del Bambino, Trieste)
Termine per le iscrizioni: 30 marzo 2022
Iscrizioni: modulo da compilare online https://form.jotform.com/220504097563353
Informazioni: alessandra.sila@csbonlus.org

CASA INTERNAZIONALE
DELLE DONNE
TRIESTE

