
organizza il corso di formazione on line

LE RADICI CULTURALI 
DELLA VIOLENZA

Il corso (20 ore) intende fornire 
un’occasione di formazione
per diffondere una cultura 
e una prassi di relazioni basate 
sul rispetto delle diversità, 
sul superamento degli stereotipi 
e sull’inaccettabilità della violenza

1 evento teatrale (2 ore) 
7 incontri formativi (2 ore ciascuno) 
lavoro individuale monitorato (4 ore)

Direzione scientifica: Prof.ssa Cristiana Ottaviano (Università di Bergamo)

InformazIonI pratIche
Iscrizioni - 30 euro per spese organizzative

bonifico a: Alilò futuro anteriore IBAN IT59I0521611100000000002751 
causale: Corso le radici culturali della violenza II edizione (on line). 

Può essere utilizzata la Carta del Docente
Inviare copia del bonifico a corsoradici2020alilo@gmail.com 

specificando nel testo email: nome, cognome, età, titolo di studio, eventuale professione esercitata 
ENTRO il 20 MAGGIO 2020 (max 20 persone)

Le modalità tecniche verranno comunicate via email alle persone iscritte

Proteo Fare e SaPere è ente accreditato/QualiFicato Per la Formazione dm. 170/2016 del miur
Sarà rilaSciato atteStato di FreQuenza (in baSe alle ore eFFettive di PreSenza)



sabato 23 maggio, ore 10.00-12.00
Matinée a teatro: 
performance ‘Isotta’
Sophie Hames - Mon Coeur de Bois  
e Alilò futuro anteriore
dott. Alessio Miceli

Presentazione del corso
prof.ssa Cristiana Ottaviano

mercoledì 27 maggio, ore 17.30-19.30
Parole che fanno la differenza:  
riconoscere e superare sessismo e razzismo  
nella lingua, nei testi scolastici, nei media
dott.ssa Laura Mentasti
dott.ssa Martina Rosola

giovedì 4 giugno, ore 17.30-19.30
Le radici culturali delle violenze: 
la costruzione sociale del maschile
prof. Giuseppe Burgio

sabato 6 giugno, ore 10.00-12.00
L’educazione alle emozioni: le parole per dirlo
dott.ssa Stefania Girelli

mercoledì 10 giugno, ore 17.30-19.30
Corpi in gioco tra narrazioni e psicomotricità
dott. Marco Maffi

sabato 13 giugno, ore 10.00-12.00
Sesso, genere e orientamento sessuale.  
Buone pratiche per l’inclusione
dott.ssa Margherita Graglia

mercoledì 17 giugno, ore 17.30-19.30
La Gilania come utopia necessaria
dott.ssa Alessia Santambrogio

Progettare in ambito educativo e sociale
dott.ssa Laura Mentasti
prof.ssa Cristiana Ottaviano

sabato 20 giugno, ore 10.00-12.00
I centri-antiviolenza: 
ruolo, azioni e pratiche
dott.ssa Sara Modora
dott.ssa Cecilia Consonni

Tavola rotonda conclusiva
ospiti a sorpresa
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