
 
 

Oggetto: Incontro di formazione e presentazione del progetto “Prevenzione precoce della 

Violenza di Genere” 

 
Il progetto è proposto da Regione Liguria all'interno dell'offerta formativa regionale sui temi della salute erogata da 
Alisa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale ed è rivolto alla scuola primaria, alla scuola 
secondaria di primo e secondo grado e ai corsi IeFP. 
Il progetto è gratuito e non prevede oneri di rendicontazione. 

L'adesione al progetto prevede la realizzazione in classe di circa 5 ore di attività, da svolgersi con il supporto di un 
formatore. 
Con il formatore verranno concordate le date degli incontri e le tematiche da affrontare da svolgersi nell’anno scolastico 
in corso. 
I docenti saranno ovviamente liberi di realizzare più attività e riceveranno il nostro supporto. 
Il progetto è flessibile, ogni istituto potrà scegliere quali e quante classi coinvolgere. 

 
Per approfondire la tematica e presentare il progetto si svolgeranno incontri di formazione rivolti a Dirigenti Scolastici, 
docenti, formatori e tutor. 

Durante l'incontro di formazione verrà presentato un toolkit di attività, adeguate alla fascia d'età dalla primaria alla 
secondaria di secondo grado, che gli insegnanti potranno utilizzare per svolgere le attività con i propri studenti. 
Le tracce di attività sono un supporto al docente, ma le attività potranno essere liberamente adattate e modificate per 
meglio rispondere alle esigenze e al contesto della classe. 

In occasione della formazione verranno presentate tutte le diverse attività proposte, in una sorta di catalogo tra cui 
scegliere. 
La partecipazione all’incontro di formazione è propedeutica alla partecipazione al progetto. L’istituto scolastico potrà 
valutare la partecipazione al progetto a seguito dell’incontro di formazione. 

 
Gli incontri di formazione si svolgeranno dalle 14 alle 17 e saranno riconosciuti come attività formative per il 
personale docente, art. 1 c. 124 della legge 107/2015, per un totale di 5 ore. 

 
Imperia 20 Gennaio, presso la Scuola Edile in Via Privata Gazzano Dottore 24 

La Spezia 22 Gennaio, presso il Liceo Lorenzo Costa in Piazza Giuseppe Verdi 15 

Savona 27 Gennaio, presso il Liceo Chiabrera Martini in Via Aonzo 2 

Genova 5 Febbraio, presso il Liceo Doria in Via Armando Diaz 8 
 
 

si prega di iscriversi al corso di formazione al link https://tinyurl.com/formazioneviolenza 
 

Per ogni necessità è possibile rivolgersi ad Aliseo via mail violenzadigenere@aliseo.liguria.it 

o al 010 2491218 


