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Circ. n. 147 
 

Foggia 5 febbraio 2019 
 

Ai docenti ed agli alunni  
delle classi 2D-3D-4D 

Liceo “ G. Marconi” 
SEDE  

 
Oggetto: Avvio Progetto E.D.VI.GE , “Educare alle Differenze per prevenire la VIolenza di 
GEnere”  
 
      Il giorno 23 Febbraio 2019 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso l’Auditorium del Liceo , 
prenderà l’avvio il Progetto Ed.vi.ge che si propone di approfondire in ambito scolastico le 
conoscenze di ragazzi, docenti ed educatori sulla violenza di genere, per favorire attraverso 
modalità interattive, esperienziali e di confronto una loro maggiore consapevolezza al riguardo e  
poter mettere in atto un costruttivo processo di cambiamento ed una efficace azione di prevenzione 
primaria. 
Affrontare il problema della Violenza di Genere a scuola, infatti, è fondamentale per prevenire e 
arginare la violenza nelle relazioni affettive quotidiane, familiari ed extra-familiari, che i 
giovanissimi vivono e per promuovere il loro attuale e futuro benessere fisico, psichico e sociale. 
 
I 3 incontri programmati, ognuno della durata di 2 ore, saranno così articolati: 
 
1° incontro : sabato 23 febbraio 2019 
Conoscenza del fenomeno 
                      Associazione VìOLADauna: 
Presentazione del Progetto E.D.VI.GE.  
                Definizioni scientifiche e dati ISTAT relativi alla Violenza di Genere 
                Fenomenologia della Violenza Domestica e della Violenza Assistita 
                Effetti della Violenza di Genere sulla Salute dell’Adolescente                  
                Riferimenti e recapiti di CAV e servizi sul territorio   
Dott.ssa Alfonsina de Sario ( Dir. Commissario Uff. Minori e vittime vulnerabili P.S.): 
                      Aspetti giuridici e legali della Violenza di Genere 
 
2° incontro : martedi 19 marzo 2019     ( dott.ssa Tiziana Carella, Psicologa) 
             Condivisione e attivazione della partecipazione dialogica  
 (Tecniche:Filmati a tema o racconti di storie vere, brainstorming, role-play, ecc) 
                      Stereotipi e pregiudizi 
                Identità di genere e ruoli sociali 
Brackdown: dallo stereotipo alla violenza di genere 
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3° incontro : martedi 2 aprile  2019 ( dott.ssaLara Vinciguerra, Mediatrice dei conflitti ) 
                Riflessione su comportamenti e stili relazionali  
                (Tecniche: raccolta riflessioni su cartelloni, role-play, ecc.) 
Il potere nella relazione tra uomo e donna e gestione dell’affettività 
                      Mediazione dei conflitti 
                      Percezione della violenza nelle relazioni affettive: comportamenti violenti, normali,  
                      “a  rischio”.  
                      Promozione di tolleranza e rispetto tra i sessi :“Cittadinanza attiva”-Carta dei diritti  
 
Al termine dei tre incontri, i Docenti somministreranno agli alunni i post-test e i questionari di 
valutazione.                                                                                                                                                                             
 
Il Referente 
Prof.ssa Marina d’Errico  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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