Il Senato Accademico, nella seduta del 12 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole
all’istituzione dell’insegnamento a carattere trasversale, denominato Violenza di genere e sessismo.
Prevenzione, protezione e sostegno (SSD SPS/07, 6 CFU, 42 ore, di cui 3 CFU di didattica frontale e 3 CFU di
laboratorio), da promuovere tra gli insegnamenti “a scelta dello studente” in tutti i corsi di studio
dell’Ateneo.

Violenza di genere e sessismo. Prevenzione, protezione e sostegno (SSD SPS/07, 6 CFU, 42 ore)
Obiettivi formativi
Il corso si propone di:
-

fornire le conoscenze di base sulle dimensioni, le tipologie e le caratteristiche della violenza di
genere, e approfondire le dinamiche, gli stereotipi e i pregiudizi che la sottendono
acquisire un modello di lettura del fenomeno che permetta efficaci strategie di prevenzione,
contrasto e intervento

A partire dalla disamina della Convenzione di Istanbul, il corso tratterà le seguenti tematiche:
-

La violenza maschile contro le donne. Analisi storico-sociologica del contesto e cambiamenti recenti
La legislazione, il contesto istituzionale e le politiche integrate
I pregiudizi e gli stereotipi sessisti
L’identità sessuale. I ruoli di genere e gli stereotipi e i pregiudizi gender-based

Attraverso specifici seminari sarà data particolare attenzione:
-

Alle attività che svolgono i centri antiviolenza; le metodologie di intervento, di accoglienza, di
inserimento; l’empowerment delle donne
All’approccio critico e di analisi su come i media rappresentano, veicolano e comunicano la violenza
di genere

Struttura e metodologie
Il corso prevede 42 ore di attività formativa, divise in 21 ore di lezione frontale e 21 ore di laboratorio.
Il corso si svolgerà nel secondo semestre. Gli orari e le aule saranno resi pubblici a breve.
Destinatari
Studenti di tutti i corsi di laurea, triennale e magistrale, dell’Università della Calabria.
La frequenza del corso, e il superamento delle verifiche di profitto, permetterà l’acquisizione di 6 CFU.

Docente
Giovanna Vingelli (titolare del corso).

Il Corso è una delle attività del Progetto “UN.I.RE - Università Italiane in Rete per la “Prevenzione e
la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ovvero per la conoscenza e l’applicazione dei
principi della Convenzione del Consiglio d’Europa - Convenzione di Istanbul”. Progetto finanziato dal
Dipartimento delle Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Capofila: Università di MilanoBicocca (Prof. Marina Calloni). L’Università della Calabria è partner del progetto con il Dipartimento di Studi
Umanistici
Finalità del progetto è la costituzione di un network accademico delle Università italiane, da mettere in rete
con le realtà esistenti e in corso di costruzione tra le Università degli altri paesi europei, grazie alla
collaborazione con il Consiglio d’Europa. La prima azione consiste nella sottoscrizione di una convenzione
per l’attuazione del progetto, che ha per obiettivi: attività di formazione, rivolta soprattutto a
studentesse/i; sostegno a studentesse/i e ricercatrici/i interessate/i al tema del contrasto alla violenza
contro le donne e la violenza domestica; collaborazione con soggetti esterni, territoriali, e sviluppo della
terza missione; individuazione, valorizzazione e promozione di best practices.
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