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 2008-2009: progetto DAV (Donne Antiviolenza). Dipartimento Pari Opportunità - Coordinamento scientifico: Comitato pari opportunità e Centro di 
Women’s Studies Unical. Alcune azioni: 

 formazione: medici, forze dell’ordine, avvocate/i, assistenti sociali, psicologhe, pediatre/i, operatrici/ori della rete locale antiviolenza 

 sportello contro le molestie sessuali presso la sede del Comitato di pari opportunità dell’Università della Calabria: ascolto, informazione e supporto - 
anche legale - in materia di molestie sessuali. Attivo fino al 2016, è in via di ripristino mediante convenzione con il Centro contro la violenza alle donne 
“Roberta Lanzino”. 

 2008-2016: 6 corsi di autodifesa personale gratuiti, riservati alle donne dell’ateneo, con la finalità di far acquisire le tecniche base di autodifesa  

 2015: percorso di prevenzione e sensibilizzazione su mobbing, stalking e violenza sulle donne rivolto a 200 studentesse/ti e 50 PTA. 

 2018: corso di formazione “Azioni di contrasto al sessismo e all’omofobia”, rivolto al PTA di ateneo, in collaborazione con le università di Torino, Bologna, 
Modena e Reggio Emilia, Roma “La Sapienza”, Napoli “Federico II”, Napoli “Suor Orsola Benincasa”.  

 Il corso ha previsto una formazione teorica sulle determinanti dell’identità sessuale e i pregiudizi che vi sono connessi (sessismo, eterosessismo), ed un 
percorso laboratoriale di riconoscimento e consapevolezza degli effetti negativi che i pregiudizi di genere e omo-transnegativi producono all’interno 
dell’istituzione universitaria.  

 Il corso ha avuto luogo anche presso l’Università di Pisa, la Scuola normale superiore, la Scuola superiore Sant'Anna, l'Azienda Universitario-Ospedaliera 
di Pisa, la Provincia di Pisa. 

 Il processo di valutazione (pre, post, follow up), attualmente in corso, avrà come esito la traduzione di tutte le attività in dati di ricerca, al fine di produrre 
un manuale che possa rendere fruibile il percorso formativo all’interno di altre istituzioni pubbliche. 
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 2018-2020: corso trasversale Violenza di genere e sessismo. Prevenzione, protezione e sostegno (6 CFU e 9 CFU) destinato a tutte/i le/gli studentesse/ti 
dell’Ateneo  (delibera Senato accademico) 

 Obiettivi formativi  

 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 tratta 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 viene rivolta 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 

 6 CFU: 42 ore di attività formativa, divise in 21 ore di lezione frontale e 21 ore di laboratorio/lezioni interattive con esperte/i 

 9 CFU: 62 ore di attività formativa, divise in 21 ore di lezione frontale e 41 ore di laboratorio/lezioni interattive con esperte/i 
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