
 
 

 

Corso di formazione del progetto “Volta pagina” 

MILANO, 23, 27 febbraio, 10, 11, 21 marzo, 4 aprile 2023 

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.  

 

 
Date e contenuti 
 
Giovedì 23 febbraio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 online (Apollonio, Bianchizza) – 2 ore e mezza 
Introduzione al corso. Esplorando gli stereotipi di genere 

 

Lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 16 alle ore 18 online (Bianchizza) – 2 ore 
Consapevolezza emotiva ed educazione alla relazione come strumento di prevenzione della violenza  

 

Venerdì 10 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19 in presenza (Fierli) – 2 ore 
La scuola come luogo di libertà: rispetto e valorizzazione delle differenze 
Gli albi illustrati quale strumento privilegiato per sostenere il lavoro di docenti, educatrici ed educatori 

 
Sabato 11 marzo 2023 dalle ore 9 alle ore 17 in presenza (Apollonio, Bacci Tamburlini, Bianchizza, Fierli) – 7 
ore 
Laboratorio: abbattere gli stereotipi con gli albi illustrati  
La violenza di genere – violenza contro le donne 
 

Martedì 21 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19 online (Apollonio) – 2 ore 
La violenza contro o che coinvolge i bambini e le bambine e gli/le adolescenti 
 
Attività in aula con gli/le alunni/e – 2 ore 
 

Martedì 4 aprile 2023 dalle ore 17 alle ore 19.30 online (Apollonio, Bacci Tamburlini, Bianchizza, Fierli) – 2 ore 
e mezza 
Creare contatto, creare rete – laboratorio operativo per la costruzione di una rete di mutuo sostegno tra i/le 
partecipanti al corso 
 

 

Destinatari/e: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Milano 

 
 

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 (socia AICo-Associazione Italiana di Counselling), Elena Fierli, storica dell’arte, esperta di 
educazione al genere e alle differenze (Scosse APS, Roma) 

 

Info: alessandra.sila@csbonlus.org  Termine per le iscrizioni: 30 novembre 2022 

 
Iscrizioni: modulo da compilare online https://form.jotform.com/221594439505359 
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