
 

COMUNE di RAVENNA 

 

 

POF del Territorio 
 

Verso una Scuola Civica 
a.s. 2018/19 

 

Ambito Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità  
 
SCHEDA  PROGETTI/ATTIVITA’/LABORATORI/ CORSI FORMAZIONE   rivolti agli 

alunni/e  e/o agli insegnanti delle scuole del territorio : infanzia, primarie,  
secondarie di 1°grado,secondarie di 2° grado 

 
Progetto in raccordo con le  scuole: 

 
1) Titolo imPARI A SCUOLA” 
  
Breve descrizione   
Percorso di sensibilizzazione alla cultura di genere e di prevenzione alle discriminazioni 
 
Obiettivi  
Riconoscere le dinamiche del bullismo di genere e i relativi comportamenti violenti. 
Promuovere ascolto attivo, comunicazione e rispetto reciproco tra i ragazzi: essere capaci 
di ascoltare diversi punti di vista, esprimere le proprie opinioni e valutarle insieme 
 
Contenuti e organizzazione 
1)Definizione/confronto con studenti/studentesse attraverso un lavoro interattivo, sugli 
scenari basati sul bullismo di genere a scuola; essere in grado di assegnare un nome al 
bullismo di genere, riconoscere il suo impatto e capire perché accada autorizza i giovani a 
prendere una posizione per loro e per i per i propri amici, così come a considerare i casi in 
cui il proprio comportamento o le proprie azioni potrebbero essere offensive nei confronti 
di qualcun altro. 
2)Lavoro seminariale con docenti dell’istituto e genitori sul lavoro di formazione svolto coi 
ragazzi e approfondimento delle tematiche emerse 
 
 
Destinatari:  
ordine di scuola  scuole  dell’infanzia  □   primarie □  secondarie di 1° grado X secondarie 
di 2°grado □ 
età /classe alunni/e classi di scuola seconda di i grado 
Insegnanti  coinvolti                    SI    X    NO  □ 
Tempistica e durata  
Attività 1) 4 incontri con 2 classi accorpate di 2 ore ciascuno. 



Attività 2) 1 incontro di 2 ore. 
 
 
Risorse impiegate…( es. educatori, operatori.) 
Dott.ssa Francesca Ponci, psicologa per bambini e adolescenti 
Dott.ssa Agata Manfredi, psicologa psicoterapeuta familiare e di coppia 
 
Eventuali collaborazioni esterne……………. 
 
Gratuito    SI     □   NO  x 
Se NO  Costo ( a carico dell’utenza) 400 EURO 
 
Soggetto proponente CENTRO ANTIVIOLENZA LINEA ROSA ONLUS  
Se  si tratta di Museo/ Centro culturale/educativo/didattico Biblioteca / Teatro…ecc… 

eventuale breve descrizione ………………. 
 
 
 
Referente / contatti 
 
Nome Dr.ssa Francesca Ponci 
Indirizzo c/o Associazione Linea Rosa – Via Mazzini 57/a 
Telefono /cell. 0544-216316 
Email linearosa@racine.ra.it 
Altro 
 
  
 


