
Piano delle attività formative «Una rete di contrasto agli impliciti culturali»

A.s. 2020-2021

Rete provinciale «Las Mariposas - A scuola contro la violenza sulle donne»



• Formazione di DOCENTI/DIRIGENTI e COMUNITà SCOLASTICA
Marzo-maggio (a distanza):  sensibilizzazione e consapevolezza

10 ore: Convegno provinciale 
+ 4 webinar

Settembre/ottobre (a distanza e in presenza): progettazione di percorsi 
educativi e attività nelle scuole

6 ore laboratoriali

Formazione degli STUDENTI rappresentanti della Consulta Provinciale:
Marzo/maggio: sensibilizzazione e consapevolezza - 10 ore, convegno di 

studi + 4 webinar

Settembre/ottobre: 2 laboratori di progettazione condivisa con i docenti 
delle attività di formazione degli studenti e di sensibilizzazione del 

territorio - 4 ore laboratoriali

Formazione degli STUDENTI :
Novembre  (a distanza):  sensibilizzazione e consapevolezza

6 ore, 3 webinar + Convegno di studi

La struttura 
generale della 

formazione

2020-2021



• https://drive.google.com/file/d/1IIVuUUu8vy82lKqFjD9HMluJf2u7yZJ9/vi
ew?usp=sharing

I convegno 
provinciale

«Una rete di 
contrasto agli 

impliciti 
culturali»

8 marzo 2021 

https://drive.google.com/file/d/1IIVuUUu8vy82lKqFjD9HMluJf2u7yZJ9/view?usp=sharing


Mercoledì 24 marzo – 16.30-19.00 – le Reti e i Centri
Dalla Convenzione di Istanbul ai centri antiviolenza

Giovedì 15 aprile, 16.00-18.00 prof.ssa Roberta Di Pasquale, La 
svolta/psicologhe dei centri

Educare alle emozioni, alle relazioni, alla libertà: strumenti di 
narrazione e costruzione dell’immaginario di bambini e bambine

Lunedì 10 maggio , 16.30-18.30 - dott.ssa Cristina Crippa
Superare gli stereotipi di genere nei processi orientativi, di 

accompagnamento alle scelte e alla progettazione del proprio futuro

Mercoledì 26 maggio, 16.00-18.00 -prof.ssa Roberta Di Pasquale
Genere ed educazione: il maschile ed il femminile nei primi anni di 

scuola

La formazione 
per la SCUOLA 
DALL’INFANZIA 

ALLA SUPERIORE

marzo-maggio

(a distanza)



lunedì 27 settembre, 16.30-18.30, on line:
«La scuola forma la scuola» 

Gruppi di lavoro coordinati per la condivisione e l’analisi di materiali 
di lavoro, progetti, UDA. I formatori metteranno a disposizione dei 

docenti materiali e strumento di analisi e operatività.

lunedì 4 ottobre, 16.30-18.30, on line:
«Come realizzare le buone pratiche nella propria scuola» 

Gruppi di lavoro coordinati per la progettazione di percorsi formativi e 
attività da svolgersi con gli studenti nelle proprie scuole.

I LABORATORI dei 
docenti

della scuola del 

I CICLO

(a distanza)



lunedì 27 settembre, 16.30-18.30, on line:
«La scuola forma la scuola» 

Gruppi di lavoro coordinati per la condivisione e l’analisi di materiali di 
lavoro, progetti, UDA. I formatori metteranno a disposizione dei docenti 

materiali e strumento di analisi e operatività.

lunedì 4 ottobre, 16.30-18.30, in presenza, liceo «F.Lussana», Bergamo:
«Come realizzare le buone pratiche nella propria scuola»

Gruppi di lavoro di STUDENTI E DOCENTI coordinati per la progettazione di 
percorsi formativi e attività da svolgersi nelle proprie scuole.

lunedì 11 ottobre, 15.00-17.00, on line:
«Come realizzare le buone pratiche nelle scuole e sul territorio»

Gruppi di lavoro di STUDENTI E DOCENTI coordinati per la progettazione di 
percorsi formativi e attività da svolgersi nelle scuole e sul territorio.

I LABORATORI dei 
docenti e degli 

studenti

della scuola del 

I del II CICLO 

(a distanza e in 
presenza)



Venerdì 5 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00:
dott.ssa Simona Pezzoli, psicologa e psicoterapeuta, 

La violenza maschile sulle donne: conoscerla per riconoscerla

Giovedì 11 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00: 
a cura della Associazione La Svolta - Spazio Ascolto Uomini 

Maltrattanti, dott. Fabio Chiassi e dott. Arturo Rota, 
Colti sul fatto. Come le parole costruiscono la nostra realtà

Martedì 16 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00: 
dott. Leo Venturelli, Garante dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, e prof.ssa  Margherita Venosta, Presidente di FIDAPA
La Carta dei diritti delle bambine

La formazione degli 
STUDENTI delle 

superiori

Attività co-
progettata con la 

Consulta 
Provinciale degli 

Studenti

84 classi partecipanti 
1900 studenti



25 novembre 2021 «Tutte le scuole insieme»
Azione simbolica collettiva delle scuole di ogni ordine e grado 

alle 11.30 di giovedì 25 novembre
Condivisione di foto e video dell’evento.

29 novembre: convegno provinciale «Il talento non ha genere»
on line, dalle 16.00 alle 19.00

La 
sensibilizzazione 

del territorio 

«attraverso» la 
scuola 


