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Loro Sedi 
 
OGGETTO: “Giovani consapevoli”- progetto dell’ Associazione “Donna chiama   

                 Donna” 

 
      Con la presente si rende nota l’iniziativa di carattere preventivo promossa da “Donna chiama 
Donna”, Associazione che opera da quasi trent’anni nel nostro territorio con l’intento di offrire ascolto e 
sostegno alle donne che, per qualsiasi motivo, si trovano in difficoltà. 
      Il progetto proposto, intitolato “Giovani consapevoli”, consiste in un insieme di incontri diretti alla 
formazione e sensibilizzazione alla parità, al fine di contrastare la violenza di genere nelle relazioni. 
      Il progetto si articola in due percorsi, a scelta delle singole scuole aderenti, che hanno la stessa 
finalità: contrastare l’uso della violenza favorendo la risoluzione costruttiva dei conflitti e individuando 
modalità di relazioni alternative fondate sulla solidarietà e il rispetto reciproco: 
 
        1.“Giovani consapevoli”: prevede tre moduli di due ore ciascuno con contenuti diversi a 
seconda del grado della scuola 

- Scuola Primaria: 
(adatto a partire dal terzo anno) 
    Destinatari incontro: classi singole. 
    Tematiche: le emozioni proprie e dell’altro, avviamento all’ascolto e alla reciprocità, introduzione agli 
stereotipi di genere. 

- Scuola secondaria di primo grado: 
(adatto a qualsiasi classe) 
    Destinatari incontri: classi singole. 
    Tematiche: intelligenza emotiva, comunicazione e conflitti, stereotipi di genere. 

- Scuola secondaria di secondo grado: 
     Destinatari incontri del biennio: classi singole.  
     Tematiche: stereotipo di genere, molestie sessuali e comportamenti abusanti, comunicazione 
efficace. 
     Destinatari incontri del triennio: gruppi/classi o assemblee d’Istituto.  
     Unico  modulo di due ore per riflettere su tematiche inerenti il maltrattamento e la violenza di 
genere nelle relazioni. 
      Metodologia: è varia in base all’età degli studenti coinvolti e, in generale, prevede “giochi” e 
attività interattive. 
      Il progetto offre ai giovani e giovanissimi l’opportunità di acquisire strumenti per comprendere le 
proprie emozioni, decodificare le diverse modalità relazionali e imparare a riconoscere le caratteristiche 
di una relazione basata sul predominio e la sopraffazione. 
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2.“Relazioni consapevoli”: prevede due moduli di due ore ciascuno ed è rivolto alle scuole 
secondarie di secondo grado, preferibilmente alle classi del 3°, 4° e 5° anno. 
    Destinatari incontri: singole classi. 
    Tematiche trattate: 

-Tipi di violenza 
-Vittime della violenza 
-Contesti in cui essa si manifesta 
-Distinzione tra conflitto e violenza, tra gelosia e possessività 
-Saper riconoscere i segnali di una  relazione “non sana” e conseguenze che ne derivano 
-Caratteristiche di una relazione “sana” 

     Metodologia: attività interattive, quali role-playing, simulazioni, visione critica di materiale audio e 
video, confronto e discussione di gruppo. 
      Il progetto vuole sottolineare l’importanza di prendere coscienza della qualità della relazione in cui 
ci si viene a trovare, sia essa di coppia, familiare o amicale e se essa sia una relazione in cui la persona 
sta bene, si sente accettata e libera di esprimersi e di sperimentarsi nel rispetto della propria e dell’ 
altrui libertà. 
 
        Per informazioni e richieste ci si può rivolgere direttamente all’Associazione “Donna chiama 
Donna” con tel. 0444/542377 e indirizzo mail: donnachiamadonna@gmail.com  
 
        Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Emanuela Ropele con tel. 0444/251114 e indirizzo 
mail: emanuela.ropele@istruzione.it 
 Cordiali saluti.     
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                (Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento/referente 
Emanuela Ropele 0444/251114; emanuela.ropele@istruzione.it      
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