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PROGRAMMA FORMATIVO SFERA 2 

MODULI FORMATIVI RIVOLTI 

A DIRIGENTI SCOLASTICI 

(20 settembre 2022) 

Codice GFA2207/A-FAD

E 

A INSEGNANTI

(27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre 2022)

Cod. GFA2223/A-FAD

Con modalità di Formazione Sincrona a Distanza 
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PREMESSA 

Il sistema dell’istruzione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto della violenza

di genere. Le/gli insegnanti possono infatti comprendere i segnali visibili e invisibili attraverso cui la violenza

di  genere  si  manifesta,  intercettando e  prevenendo sia  casi  di  bullismo  tra  ragazzi/e,  sia  situazioni  di

violenza all’interno delle famiglie, tale da migliorare il clima dello stesso ambiente educativo. 

In particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la  violenza domestica  (detta  Convenzione di  Istanbul)  richiede che i  programmi

scolastici  promuovano  i  valori  dell’uguaglianza  di  genere,  del  rispetto  reciproco  nelle  relazioni

interpersonali e della non-violenza. 

Il  GREVIO,  ossia  il  gruppo  di  esperte  indipendenti  sulla  violenza  contro  le  donne  del  Consiglio

d’Europa  che  monitora  l’applicazione  della  Convenzione  di  Istanbul  nei  paesi  che  l’hanno  ratificata,

riconosce gli sforzi dall’Italia in questa direzione, ma esorta il governo a proseguire nell’intento di mettere

al centro del sistema educativo l’attenzione verso l’uguaglianza di genere e le necessarie informazioni in

merito  alle  manifestazioni  delle  violenza in tutte le sue forme.  Inoltre,  viene posta  come prioritaria  la

necessità di sviluppare azioni per la formazione degli insegnanti.

Tale  ruolo è  riconosciuto e  promosso anche a livello  nazionale  e  regionale.  A livello  nazionale,  la

L.119/2013 riconosce l’importanza di “un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e

contro la violenza e la discriminazione di genere”. 

La  L.107/2015  (cosiddetta  legge  della  Buona  Scuola)  stabilisce  che  il  Piano  triennale  dell'offerta

formativa debba assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni

ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di

discriminazione, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori. 

In attuazione della L.107/2015, viene individuato proprio nell’educazione uno dei principali strumenti

per combattere ogni tipo di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze da parte di alunne

e alunni, come parte essenziale dell’educazione alla cittadinanza. Infine, sempre a livello nazionale, il Piano

Strategico Nazionale  sulla  Violenza  Maschile  contro le  Donne 2021-2023  prevede tra  le  sue priorità  la

necessità  di  “aumentare  il  livello  di  consapevolezza  nella  pubblica  opinione e nel  sistema educativo e

formativo sulle  radici  strutturali,  sulle  cause e sulle  conseguenze della  violenza maschile sulle  donne e

promuovere la destrutturazione degli stereotipi alla base della violenza”, individuando nelle scuole il luogo

fondamentale per  realizzare  interventi  di  prevenzione alla  violenza e focalizzandoli  principalmente sul

rapporto tra generi, sulle diverse forme attraverso cui si manifesta  la violenza, sugli stereotipi culturali e

familiari.
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In egual modo, anche a livello regionale il Piano Quadriennale per le Politiche di Parità, Prevenzione e

Contrasto  alla  Violenza  contro  le  Donne  2020-2023 riconosce  il  ruolo  fondamentale  del  sistema

dell’istruzione e prevede la realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione periodiche rivolte a

insegnanti, personale ATA e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado.

All’interno  di  questo  contesto  si  inserisce  la  presente  proposta  formativa  tesa  a  rafforzare  le

competenze e le conoscenze sul fenomeno della violenza di genere di dirigenti scolastici e insegnanti.

Tale proposta è in linea con la Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia D.G.R.

n. XI/5473 del 8/11/2021 per il finanziamento nell’arco del biennio scolastico 2021-2022 e 2022-2023 la

linea di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne”, volta a sostenere nelle scuole progetti per la

promozione delle pari opportunità, la prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro

le donne.

Più nel dettaglio si propongono:

 un  percorso  informativo-formativo  di  2  ore  rivolto  a  dirigenti  scolastici  delle  scuole

secondarie di 1° e 2° grado e progettato per fornire elementi conoscitivi circa la normativa, le

procedure e il sistema delle reti territoriali antiviolenza;

 un percorso formativo di 10 ore (articolato in 5 incontri di 2 ore ciascuno) rivolto a insegnanti

delle secondarie di 1° e 2° grado, progettato per fornire elementi conoscitivi sul tema della

violenza  di  genere  e  in  particolare  sul  riconoscimento  dei  segnali,  utili,  seppur

indirettamente, anche per incidere favorevolmente sul clima in aula.

La  proposta  di  formazione  qui  presentata  è  opera  del  Centro  di  ricerca  dipartimentale  ADV –

Against Domestic Violence, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-

Bicocca, in collaborazione con PoliS-Lombardia, su incarico della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà

sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.

DESTINATARI

Destinatari delle proposte formative sono:

 150 dirigenti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 100 insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

METODOLOGIA 

Il  percorso  è  stato  specificatamente  concepito  e  progettato  per  andare  incontro  alle  esigenze

formative di dirigenti scolastici e insegnanti.
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Al fine di far meglio comprendere i segni attraverso cui la violenza di genere si manifesta nelle sue

diverse forme, saranno proposti interventi di carattere multidisciplinare e multiprofessionale, sulla base di

un approccio integrato e comprensivo.

DOCENTI 

I  diversi  interventi  formativi  saranno  tenuti  da  professori/esse  universitari/e,  esperti/e,

professionisti/e, provenienti da diversi campi disciplinari:

 Marina Calloni (Università Milano – Bicocca)
 Emanuela Confalonieri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
 Tiziana Liguori (Dirigente Polizia Postale) 
 Silvia Luraschi (Università Milano-Bicocca)
 Sveva Magaraggia (Università Milano-Bicocca) 
 Luca Milani (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
 Clara Sabatini (DG Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità) 
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MODULO INFORMATIVO- FORMATIVO RIVOLTO A DIRIGENTI SCOLASTICI

OBIETTIVI SPECIFICI

La giornata informativa-formativa progettata specificatamente per le/i dirigenti scolastici si prefigge di

conseguire i seguenti obiettivi:

 acquisire  maggiore  consapevolezza  circa  il  ruolo  del  sistema dell’istruzione  nel  prevenire  e

contrastare a violenza di genere;

 apprendere alcuni  aspetti relativi  alla normativa e alle politiche in ambito di  prevenzione e

contrasto alla violenza utili anche per la definizione di prassi operative nelle scuole;

 promuovere pratiche per la buona scuola e il rispetto reciproco.

PROGRAMMA/CALENDARIO

Si propone un modulo formativo di 2 ore che si terrà il 20 settembre dalle 16.30 alle 18.30

DATA: Martedì 20 settembre
Ora DOCENTE TITOLO LEZIONE

16.30 – 16.45 Assessore  alla Famiglia,  Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità, 
Regione Lombardia

Marco Bussetti (Ufficio Scolastico 
Regionale)

Fulvio Matone (PoliS-Lombardia)

Saluti istituzionali

Marina Calloni 
(Università Milano – Bicocca)

Presentazione del modulo formativo

16.45 – 17.00 Clara Sabatini
(DG  Famiglia,  Solidarietà  sociale,
disabilità e pari opportunità, Regione
Lombardia)

Le politiche regionali e il dispositivo delle reti
territoriali antiviolenza 

17.00 – 18.30 Marina Calloni 
(Università Milano – Bicocca)

La violenza di genere e la normativa di riferimento
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MODULI FORMATIVI RIVOLTI A INSEGNANTI

OBIETTIVI SPECIFICI

Il programma formativo rivolto alle/agli insegnanti si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi:

 conoscere e riconoscere le varie forme di violenza di genere e le sue cause;

 acquisire consapevolezza dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

 accrescere le competenze per individuare i segni della violenza;

 individuare percorsi didattici per la prevenzione della violenza;

 promuovere pratiche per la buona scuola e il rispetto reciproco.

PROGRAMMA/CALENDARIO

Si propongono cinque moduli  formativi di  2 ore ciascuno per una durata complessiva di  10 ore.  Il

percorso formativo si terrà a partire da martedì 27 settembre dalle 16.30 alle 18.30

Nella tabella che segue è sintetizzato il percorso.
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N. DATA DOCENTE TITOLO LEZIONE ARGOMENTI DELLA LEZIONE 

1 Martedì
27 settembre

h. 16.30 – 18.30

Assessore  alla Famiglia,  Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità, 
Regione Lombardia

Marco Bussetti (Ufficio Scolastico 
Regionale)

Fulvio Matone (PoliS-Lombardia)

SALUTI ISTITUZIONALI

Marina Calloni 
(Università Milano – Bicocca).

PRESENTAZIONE DEL
CORSO

Marina Calloni
(Università Milano-Bicocca)

LA VIOLENZA DI GENERE  Cosa si intende per violenza di genere
 Breve inquadramento legislativo (convenzioni 

internazionali) 
 I numeri della violenza 
 Le diverse forme di violenza
 Un approccio di genere e intersezionale per leggere e 

interpretare la violenza
2 Martedì

4 ottobre
h. 16.30 – 18.30

Luca Milani
(Università  Cattolica  del  Sacro Cuore
di Milano) 

ORFANI SPECIALI,
VIOLENZA ASSISTITA E

SEGNALI

 Cosa si intende per violenza assistita e chi sono gli 
orfani speciali

 I dati della violenza assistita
 I traumi della violenza assistita 
 I segnali per riconoscere la violenza assistita
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N. DATA DOCENTE TITOLO LEZIONE ARGOMENTI DELLA LEZIONE 

3 Martedì
11 ottobre

h. 16.30 – 18.30

h. 16,30 – 17.30
Sveva Magaraggia
(Università Milano-Bicocca) 

LA VIOLENZA ON LINE E
OFF LINE TRA
ADOLESCENTI

 La violenza tra adolescenti: forme, dati e analisi di 
genere

 La manifestazione della violenza nelle culture giovanili
 La violenza all’interno delle relazioni intime tra 

adolescenti

h. 17.30 – 18.30 
Tiziana Liguori
(Polizia Postale) 

REATI DI VIOLENZA ON
LINE NEI CONFRONTI DI

PREADOLESCENTI E
ADOLESCENTI 

 Violenza on line e fattispecie di reato
 Ruolo della scuola e fare rete con Polizia Postale

4 Martedì
18 ottobre

h. 16.30 – 18.30

Silvia Luraschi
(Università Milano-Bicocca) 

PREVENIRE LA VIOLENZA
DI GENERE ALL’INTERNO

DELLA SCUOLA

 Strumenti  pedagogici  per  prevenire  la  violenza  di
genere con un focus sull’approccio intersezionale

5 Martedì
25 ottobre

h. 16.30 – 18.30

 Emanuela Confalonieri
(Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore
di Milano) 

CONTRASTARE GLI
STEREOTIPI DI GENERE IN

AMBITO EDUCATIVO

 Cosa si intende per stereotipi e stereotipi di genere
 Come riconoscere gli stereotipi di genere
 Come contrastarli
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È  prevista  l’iscrizione  al  corso,  accedendo  al  seguente  indirizzo  web:  https://sfera.unimib.it fino  a

esaurimento dei posti.

Le iscrizioni chiuderanno con l’esaurimento dei posti o, al più tardi, due giorni prima dell’avvio del corso.

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO

A termine del corso, sarà consegnato un questionario per la valutazione del gradimento.

CERTIFICAZIONE

L’attestato  di  partecipazione  sarà  rilasciato  solo  a  chi  avrà  partecipato  ad  almeno il  75% delle  lezioni

previste.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in modalità di formazione sincrona a distanza.

Ai/alle partecipanti saranno messi a disposizione i materiali proposti nel corso delle lezioni.

Il corso prevede l’assistenza di un tutor per ogni incontro.

L’iniziativa è realizzata da:
Centro di ricerca dipartimentale ADV – Against Domestic Violence 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Web: http://www.adv-project.unimib.it/

Responsabile scientifica del progetto: 
Prof. Marina Calloni

Comitato e coordinamento scientifico: 
Prof. Marina Calloni, Prof. Elisabetta Camussi, Dr. Giorgia Serughetti, Dr. Daniela Belliti 

Coordinamento:
Dott. Anna Gadda
Tutor:
Dott. Alina Grieco; Dott. Martina Facincani

Per informazioni:
Sito web: https://sfera.unimib.it - E.mail: sfera@unimib.it 

In collaborazione con: 
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia - Struttura Formazione 
Dirigente Dott. Carla Castelli
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Sito web: www.polis.lombardia.it
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