TELEFONO ROSA: PROGETTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE

“LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E CULTURE DIVERSE”

Adesioni al percorso via email entro il 11/11/2020 al tutor della classe

L’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus propone il progetto “Le donne un filo
che unisce mondi e culture diverse” nell’ambito della formazione degli alunni delle scuole
superiori.
L’obiettivo principale del Telefono Rosa, con la sua attività di collaborazione con le scuole
consolidata negli anni, è quello di favorire la prevenzione della violenza, la promozione della
cultura della comprensione, della tolleranza e del rispetto.
Saranno approfonditi i temi della violenza di genere, la violenza assistita, la discriminazione, il
bullismo, il cyberbullismo e il revenge porn (condivisione pubblica di immagini o video intimi
tramite Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi).
Per l’anno scolastico 2020-21 abbiamo suddiviso le attività di formazione per gli alunni in 3 fasi:

LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:

1) 25 novembre giornata internazionale contro la violenza alle donne - Teatro Quirino
CONVEGNO ANNUALE: “Le donne un filo che unisce mondi e culture diverse.
Il Telefono Rosa con il convegno permette ai ragazzi di incontrare personalità di rilievo nazionale e
internazionale e riflettere insieme, non solo sui temi riguardanti la violenza di genere ma anche una
riflessione di respiro internazionale sull’attualità sotto l’ottica di genere.

Presentazione del concorso video “Uno spot per il Telefono Rosa”

2) CONCORSO VIDEO “UNO SPOT PER IL TELEFONO ROSA” La produzione di un video
della durata di 2 minuti, da parte degli alunni è parte integrante del progetto di formazione.
Evidenzia la loro capacità di elaborazione, riflessione e sintesi sui temi relativi alla violenza in ogni
sua forma, compresa la discriminazione per razza, cultura e/o orientamento sessuale: violenza di
genere, violenza assistita, bullismo, cyberbullismo.

3) 8 marzo festa della donna –Teatro Quirino
VISIONE E PREMIAZIONE DEI VIDEO, visione di tutti i video degli studenti che hanno
partecipato al concorso e la premiazione dei migliori per ogni categoria: violenza sulla donna,
violenza assistita, discriminazione, bullismo e cyberbullismo.

Per l’alternanza saranno riconosciute 32 ore così suddivise:

6 ore per il convegno del 25 novembre
6 ore per la premiazione dei video l’8 marzo
20 ore per la realizzazione del video.
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