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Nelle forme estreme la violenza di genere si manifesta 
nelle lesioni e nel femminicidio ma ha tante, troppe 
sfaccettature, molto spesso minimizzate e non com-
prese nella loro gravità. Dove nasce la cultura che ali-
menta la violenza di genere? Quali sono i mezzi che la 
veicolano? Quali quelli per prevenirla e contrastarla? 
Cosa può fare la scuola per incidere in maniera positi-
va sui comportamenti delle giovani generazioni e 
orientare la didattica verso una cultura più rispettosa 
della parità di genere? A queste domande cercherà di 
rispondere il corso con formatori ed esperti di 4 
diverse discipline.

MODULO I - STORIA
6 marzo 2018 | Laura Schettini | Università l'Orien-
tale di Napoli 
Storia e uso pubblico della violenza contro le donne

MODULO II - PEDAGOGIA
15 marzo 2018 | Simonetta Ulivieri | Università
di Firenze
Condizionamenti educativi e violenze di genere

MODULO III - SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE E DEI MEDIA
9 aprile 2018 | Elisa Giomi | Università di RomaTre
Genere e violenza nella cultura mediale

MODULO IV - DIRITTO
11 maggio 2018 | Fabio Roia | Presidente di Sezione 
misure di prevenzione presso il Tribunale di Milano
Politiche, leggi e buone pratiche per fronteggiare i crimini 
contro le donne

4 ore di autoformazione 
con materiale fornito dall’Isgrec

Il corso di formazione si terrà presso la Biblioteca “F. 
Chioccon” dell'Isgrec (Cittadella dello Studente), dalle ore 
15 alle 17. Eventuali cambi di sede saranno tempestiva-
mente comunicati.
Il corso prevede una quota di iscrizione di 70 euro, pagabili 
con la carta del docente tramite iscrizione al corso nel por-
tale Sofia del MIUR (Codice corso n. 12599).                                      
Per chi non volesse/potesse pagare con la carta del docente 
è possibile iscriversi direttamente contattando l'Isgrec. 
Sarà rilasciata regolare ricevuta. 

Informazioni e contatti:
ISGREC | via de' Barberi 61 | 58100 Grosseto
tel/fax +39 0564 415219 | +39  3475837677
segreteria@isgrec.it | isgrec.it

Presentazione di libri

Biblioteca “F. Chioccon”  - Isgrec

6 marzo 2018 | Ore 17,30 | Simona Feci, Laura Schettini 
(a cura di), La violenza contro le donne nella storia, 2017

15 marzo 2018 | Ore 17,30 | Simonetta Ulivieri (a cura 
di), Corpi violati. Condizionamenti educativi e violenze di 
genere, 2017

11 maggio 2018 | Ore 17,30 | Fabio Roia, Crimini contro 
le donne. Politiche, leggi, buone pratiche, 2017

Incontri

9 aprile 2018 | Ore 17,30 | L'impegno dell'associazioni-
smo grossetano contro la violenza di genere. Coordina la 
Consigliera provinciale di parità Laura Parlanti.   
Partecipano le associazioni che si occupano di questo 
delicato tema.

L’ISGREC è ente riconosciuto dal Ministero per la forma-
zione dei docenti in quanto aderente all’Istituto nazionale 
Ferruccio Parri che con la rete degli Istituti associati ha ot-
tenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 
25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con de-
creto prot. 10962 del 08.06.2005,  accreditamento portato 
a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione 
del 01.12.2016 della richiesta n. 872  ed è incluso nell'elen-
co degli Enti accreditati.


