Attività
nelle
scuole

Cooperativa
Sociale
Iside
Iside è una onlus senza fini di lucro che dal
2004 lavora sul territorio Veneziano e
Trevigiano e che ad oggi gestisce 3 centri
antiviolenza e 3 sportelli.
Siamo

un’équipe

psicoterapeute,

di

psicologhe

operatrici

dei

e

centri

antiviolenza ed esperte in interventi nelle
scuole.
La nostra realtà progetta, coordina e
gestisce iniziative di sostegno psicologico,
di

prevenzione

ed

educazione,

di

formazione professionale e di carattere

Via Bissagola 14, 30173 Mestre VE
Cell. 335 1742149
Tel/Fax. 041 8503793

socioculturale in favore di donne e minori

mail: info@isidecoop.com

che vivono situazioni di maltrattamento e

www.isidecoop.com/

disagio nel contesto famigliare.

DONNE:

Le nostre
proposte formative

Progetto rivolto alle Scuole Primarie e
alle Scuole Secondaria di Primo grado

Progetto

di

prevenzione

primaria

Progetto rivolto alle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado

del

Progetto rivolto alle Scuole Secondarie
di Secondo Grado

Partendo dalla richiesta di disegnare il

la

maschile e il femminile, si indagheranno con

promozione della parità uomo-donna. Le

i ragazzi e le ragazze gli stereotipi di genere

ragazze e i ragazzi coinvolti amplieranno

che tutti noi costantemente replichiamo.

la loro conoscenza e consapevolezza sui

Obiettivo del progetto è sensibilizzare i/le

diritti delle donne, sulle discriminazioni di

giovani al tema della parità uomo-donna

genere (in ambito privato e pubblico) e sui

ed, allo stesso tempo, della valorizzazione

rapporti di potere e violenza.

delle differenze di genere

Scopo

Game over Bullismo
e Cyber Bullismo

Tratto - Ritratto

Diritti, Onore, Nascita,
Nonviolenza, Emancipazione

principale

del

progetto

è

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Laboratorio
di riscrittura

Attraverso la sperimentazione di modalità
relazionali positive con i compagni e le
compagne, ci si soffermerà a riflettere sulle
conseguenze

dell'essere

bullo/a

(anche

online) e su come ridurre l'incidenza dei due
fenomeni.

Progetto rivolto alle Scuole
Secondarie di Secondo Grado
Il laboratorio prende avvio dalla lettura
di alcuni articoli di giornali narranti

Le formatrici

femminicidi e prosegue con riflessioni

Due psicologhe ed operatrici del
Centro Antiviolenza esperte in
interventi con i ragazzi e le ragazze

per descrivere il fatto di cronaca. I

sulle parole scelte e sul linguaggio usato
ragazzi e le ragazze potranno così
confrontarsi

su

una

tematica

particolare, quale è la violenza di genere

I tempi
I tempi e i modi delle proposte formative
sono flessibili. Generalmente ogni progetto
è così strutturato:
2 / 3 incontri per classe di 2 ore ciascuno;
1 incontro preparatorio con l'insegnante
di riferimento;
1 incontro finale di restituzione
dell'attività svolta.
Per qualsiasi informazione, scriveteci a
info@isidecoop.com

Arya. Per il contrasto
degli stereotipi di genere
Il progetto si propone come intervento di contrasto degli stereotipi di genere e di
prevenzione della violenza di genere. Obiettivo del percorso è quello di aiutare i/le
ragazzi/e a prendere consapevolezza delle aspettative che la società ha su ciascuno/a
in quanto maschi e femmine e come queste possono limitare le soggettività e
ostacolare lo sviluppo di libertà personali.
Partendo da quelli che sono gli stereotipi di genere più noti, si arriva a riflettere con
i/le giovani sulla rappresentazione del maschile e del femminile nei media, sull'uso del
linguaggio e dei significati che esso veicola fino ad arrivare alle discriminazioni legate
al genere e alla violenza maschile contro le donne

#LOVE. Love deserves
no violence
Il progetto proposto nasce dalla necessità di promuovere un cambiamento culturale a partire
dalle nuove generazioni per contrastare il fenomeno della violenza degli uomini contro le donne.
È un percorso di prevenzione primaria che ha come obiettivo l'eliminazione di pregiudizi, costumi
e tradizioni basati sul maschilismo e sull'idea dell'inferiorità della donna. Mira a riflettere sui
temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco.
Scopo ultimo è presentare il fenomeno della violenza maschile contro le donne e sostenere i
ragazzi e le ragazze nell'identificare i possibili meccanismi sociali e culturali che alimentano la
violenza di genere.

