“What Women Want .RESPECT.US”

La provincia di Vercelli in ATS con l’Associazione 12 dicembre e l’Università Popolare ha
presentato un progetto su un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
le pari opportunità - linea F: “Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione
territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante realizzazione di
campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per
promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi,
costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne
e degli uomini ”
Il progetto, arrivato 11 su 119 approvati e finanziati e 11 su 591 approvati ma non finanziati,
prevede:
 Corso di Formazione docenti con psicologi e avvocati nell’ambito della legge "LA BUONA
SCUOLA
 Momenti di Formazione nelle sedi degli istituti aderenti con un criminologo e con la
simulazione di un processo e proiezione di un video di comunicazione e sensibilizzazione
sociale realizzato da Matteo Bellizzi
 Lezioni di difesa Personale tenute da Istruttori Qualificati
Gli obiettivi del progetto sono:
 aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di
violenza e delle loro conseguenze sui giovani;
 la diffusione di messaggi di contrasto e di tolleranza zero nei confronti della violenza di genere;
 cambiare la cultura che si pone alla base della violenza di genere tramite un percorso di
conoscenza e consapevolezza in grado di svelare gli stereotipi presenti nella nostra società e
sradicarli per quanto possibile;
 aumentare la consapevolezza giovanile;
 rafforzare la collaborazione tra gli enti coinvolti determinando il consolidamento della rete dei
servizi impegnati nella tutela delle donne vittime di violenza, implementandone la capacità di
fornire risposte adeguate a bisogni complessi.
Il punto centrale del progetto e l'innovatività dello stesso è la realizzazione di una campagna di
informazione massiccia, che andrà a interessare un numero rilevante di persone, in cui verrà diffuso
il video "Alla Pari contro la Violenza". Il punto di partenza è la DOPPIA formazione che segue le
regole della Buona Scuola e promuove modelli comportamentali positivi, l’eliminazione degli
stereotipi, dei pregiudizi, di costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondate sulla
discriminazione delle persone in base a genere, etnia, handicap, orientamento sessuale
Il progetto ritiene prioritario interagire con gli studenti, coinvolgendoli in prima persona all’interno
di moduli che possono essere riassunti in base alle seguenti tematiche
 Le molestie e le molestie sessuali, mobbing, stalking: azioni in giudizio e onere della prova;
 come prevenire le violenze sulle donne e sugli uomini e come proteggerli: aspetti giuridici,
criminologi, psicologici e sociali

 Violenze e reati informatici

