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Genere, stereotipi, mascolinità:  
lavorare con i ragazzi per promuovere relazioni  

positive e contrastare la violenza di genere 

 
Formazione rivolta agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  

 

L’Istituto degli Innocenti, in collaborazione con altri quattro partner europei, partecipa alle attività 

del progetto Europeo “Engaged in Equality: Challenging Masculinities and Engaging Adolescent 

Boys* to End Gender-Based Violence”. L'obiettivo del progetto è sfidare i ruoli di genere tradizionali 

e la mascolinità egemonica coinvolgendo i ragazzi adolescenti come alleati nella lotta contro la vio-

lenza di genere. Lo scambio, la comprensione e la cooperazione tra ragazzi e ragazze saranno rafforz-

ate per aiutarli a costruire insieme relazioni sane e positive.  

 

Obiettivo della formazione:  

Rafforzare la capacità degli insegnanti nella prevenzione della violenza di genere coinvolgendo i raga-

zzi adolescenti come alleati nella promozione di relazioni di genere positive, attraverso metodi crea-

tivi e adatti ai giovani. 

 

Target della formazione:  

Il corso è rivolto agli insegnanti della scuola secondaria superiore di primo e secondo grado. 

 

Contenuto della formazione: 

Agli insegnanti verranno fornite conoscenze e competenze per affrontare i temi relativi alle discrimi-

nazioni di genere e più in generale alle relazioni di genere tra gli adolescenti e sui temi della maschili-

tà al fine di coinvolgere i ragazzi su queste tematiche.  

La formazione si focalizzerà sui seguenti temi: 

 Genere e mascolinità in adolescenza 

 Violenza di genere: da una mascolinità tossica ad una mascolinità accudente 

 La prevenzione della violenza di genere in ambito scolastico attraverso la peer education 

 

Metodologia della formazione: 

Il corso avrà un carattere partecipativo e comprenderà sia moduli frontali che esercitazioni pratiche e 

materiali per l’auto-formazione. Le metodologie partecipative includono l’utilizzo di tecniche del 
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teatro dell’oppresso e di metodi pedagogico- educativi che fanno riferimento alla pop culture (serie 

tv, pop music, graphic novels ecc…). 

 

CALENDARIO DELLA FORMAZIONE 

 

CONTENUTI DATE E ORARIO
 

1° modulo 

Genere e mascolinità in adolescenza 

- Sesso/genere e sessualità  
- Gli studi critici sulle maschilità: cornice teorica  
- Maschilità in adolescenza  
- Laboratori: la pop culture come strumento di azione pedagogica 

 

23 Novembre 2022 

15:00-18:00 

2° modulo 

Violenza di genere: Quali modelli di mascolinità oltre quello egemonico?  

- Forme di violenza intra e intergenere tra adolescenti  
- Introduzione alla caring masculinities  
- Laboratori: studio di caso sulla violenza di genere attraverso il teatro 

dell’oppresso 

6 Dicembre 2022 

15:00-18:00 

3° Modulo  

La prevenzione della violenza di genere in ambito scolastico e la peer edu-
cation  

- L’impatto della violenza di genere in ambito scolastico 
- Come coinvolgere i ragazzi nella prevenzione alla violenza di genere  
- Le potenzialità della peer education nella prevenzione della violenza 

di genere 
- Laboratori: strumenti di peer education  

 

19 Dicembre 2022 

15:00-18:00 

Docenti 

 Erika Bernacchi, ricercatrice presso l’Istituto degli Innocenti, Servizio Attività Internazionali, 
Progetti Europei e Progetti Strategici, Ph.D in studi di genere, University College of Dublin 

 Antonio Raimondi di Grigoli, Ph.D in pedagogia con una formazione nell’ambito degli  studi 
sulla maschilità, Università degli Studi di Firenze, consulente Istituto degli Innocenti  

 Olivier Malcor, filosofo specializzato sugli abusi di potere, le violenze e le mascolinità. Mette 
in scena le oppressioni e facilità la ricerca di soluzioni collettive con il Teatro Dell’Oppresso 
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Coordinamento del progetto 

Raffaella Pregliasco, Responsabile P.O. Servizio Attività Internazionali, Progetti Europei e Progetti 

Strategici, pregliasco@istitutodeglinnocenti.it 

 

Iscrizioni e aspetti organizzativi: 

Il corso si svolgerà presso l’Istituto degli Innocenti – P.zza SS. Annunziata 12, Firenze (ente accredi-

tato presso il MIUR secondo la direttiva 170/2016). Non è prevista una quota di iscrizione.   

 

Il corso è aperto fino ad un massimo di 30 partecipanti – fino ad esaurimento posti 

Per maggiori informazioni e  per inviare i nominativi degli insegnanti che parteciperanno scrivere a                                                                      

progettieu@istitutodeglinnocenti.it 
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