
 

 
 

 

 
COMUNE DI PAVIA 

Assessorato Pari Opportunità 

  

 

Progetto F.R.I.D.A – Forti Resilienti Indipendenti: Donne Autonomi .realizzato nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro 
le donne (l.r. 11/2012) e finanziato nell’ambito del Programma regionale 2020/2021 – d.g.r. 1496/2019 

 

Programma 2020/2021 ex d.g.r. 1496/2019 d.d.u.o. 6318/2019  

Progetto F.R.I.D.A. – Forti Resilienti Indipendenti: Donne Autonome 

validato dalla Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia nella riunione del Tavolo Tecnico del 20/09/2019 
 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

PER DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Durata N. 6 ore totali, articolate in 2 incontri da 3 ore ciascuno 

Data e orario 1° incontro: giovedì 4 novembre 2021, dalle 15.00 alle ore 18.00 

2° incontro: giovedì 18 novembre 2021, dalle 15.00 alle ore 18.00 

Contenuti 1° incontro 

a) La violenza assistita, introduzione e inquadramento del fenomeno: 

 Uno sguardo sul campo: definizione e dimensione del fenomeno 

 Le conseguenze della violenza sulle madri 

 Bambini/e spettatori e testimoni invisibili 

 Le conseguenze della violenza assistita sui/lle bambini e bambine: cosa 

osservare in ambito scolastico. 

b) La violenza assistita: l’intervento specifico dei Centri Antiviolenza con i 

minori vittime di violenza assistita 

c) Strumenti per la promozione di un’educazione basata sulla parità di genere 

e la prevenzione della violenza di genere 
 

2° incontro 

a) Strumenti per la promozione di un’educazione basata sulla parità di genere 

e la prevenzione della violenza 

b) Recenti forme di reato nei giovani: revenge porn e altri reati possibili in 

ambito scolastico 

c) Modalità di funzionamento delle Rete Interistituzionale Territoriale 

Antiviolenza di Pavia con particolare riferimento a ruolo e funzioni dei centri 

antiviolenza attivi sul territorio 

Modalità di svolgimento Da remoto su piattaforma WebEx 

Docenti ● Dott.ssa Federica Pusineri, psicologa  

● Avv. Ilaria Sottotetti, avvocato 

● Dott.ssa Lucia Nicola, psicologa e psicoterapeuta 

Modalità di 

partecipazione 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione debitamente 

compilata agli indirizzi antiviolenza@comune.pv.it  e 

angela.sacchi@posta.istruzione.it entro e non oltre il 20 ottobre 2021. 
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