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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
secondarie
di primo e secondo grado
del Piemonte
p.c.

Ai Dirigenti e Reggenti degli
Ambiti Territoriali
del Piemonte

Oggetto: percorso formativo Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la
prevenzione delle violenze di genere e di tutte le forme di
discriminazione
La proposta formativa in oggetto si colloca nell’ambito del Protocollo d’Intesa
per la diffusione della cultura dell’uguaglianza, contrasto ad ogni forma di
discriminazione e per la promozione delle pari opportunità sottoscritto dalla Città di
Torino e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che impegna i due Enti a
sviluppare e rafforzare l’azione di collaborazione e il coordinamento di attività
formative sulla tematica rivolte ai docenti.
I contenuti del percorso sono finalizzati a fornire strumenti formativi e di
aggiornamento ai/alle docenti e si ispirano all’art. 1 comma 16 della L. 107/2015
[Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e
di tutte le forme di discriminazione] in cui si afferma che “l’educazione contro ogni tipo
di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è fondamentale
nell’ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte
essenziale dell’educazione alla cittadinanza.”
Il corso, della durata di 20 ore, si rivolge a docenti di scuola secondaria di I e II grado
e vuole fornire sia i fondamenti teorici utili ad inserire le tematiche del contrasto alla
violenza e alla discriminazione nei propri ambiti disciplinari, sia gli strumenti di
intervento per la gestione di eventuali casi concreti di violenza e discriminazione a
scuola.
Infatti, il corso intende rispondere ad alcune esigenze espresse dai/dalle docenti, vale
a dire:


Conoscere: i contenuti tematici alla base dell’educazione al rispetto delle differenze
e del contrasto alle discriminazioni basate sul genere, sull'orientamento sessuale,
sull’identità di genere, sul colore della pelle, sull’origine geografica e
l’appartenenza religiosa;
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Saper fare: condividere le esperienze e le strategie in aula per intervenire, in
particolare in casi di violenza di genere, episodi di bullismo omofobico e
transfobico, episodi di razzismo;
Come lo so fare: spazi per lo scambio di buone prassi e confronto tra metodologie;
Saper essere: lavoro sull’attitudine e l’atteggiamento, sia in relazione alla
decostruzione dei propri pregiudizi che in relazione a come porsi di fronte a
studenti/esse in difficoltà.

I contenuti del percorso sono riconducibili a quattro aree tematiche:
a) Identità, emozioni e relazioni;
b) Stereotipi, pregiudizi e discriminazioni;
c) Linguaggio e comunicazione;
d) Le radici della violenza in chiave intersezionale.
Il percorso prevede 4 incontri formativi di 2,30 ore ciascuno ed un incontro finale di
verifica di 3 ore oltre 4 ore di lavoro a distanza. Ciascun incontro verrà introdotto e
coordinato da un docente dell’Università di Torino. Le date previste sono:
1°
2°
3°
4°
5°

incontro:
incontro:
incontro:
incontro:
incontro:

4 aprile 2019 dalle 15 alle 17:30
15 aprile 2019 dalle 15 alle 17:30
9 maggio 2019 dalle 15 alle 17:30
16 maggio 2019 dalle 15 alle 17:30
da concordare con i partecipanti.

La sede è l’IC Duca d’Aosta – Via Capelli 51 Torino.
Ai fini della formazione docenti, al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Elena Ortolani tel. 01101124052; e-mail: elena.ortolani@comune.torino.it;
Cinzia Melis/Patrizia Ottone tel. 011011 24040 e- mail:
cinzia.melis@comune.torino.it; patrizia.ottone@collaboratori.comune.torino.it
Per le iscrizioni al corso è necessario indirizzare la richiesta al seguente
indirizzo di posta elettronica: formazioneantiviolenza@comune.torino.it
Si allega:
-

progetto formativo
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