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“The Gender

Talk”

 



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do

not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union

nor the granting authority can be held responsible for them. [Project Number: 101049567 CERV-2021-DAPHNE]

Introduzione

REBOOT  NOW è  un  progetto  europeo,  finanziato  dal  programma  CERV  della

Commissione Europea. A livello locale, è il risultato della cooperazione tra una rete di

scuole ed enti pubblici del territorio:

● Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

● Comune di Palermo – Area Scuola;

● ICS “Silvio Boccone” – Palermo;

● SMS “G. Cesareo” - Palermo

L’obiettivo generale  del  progetto è quello  di supportare il  benessere  psicologico

dellз giovani dalle difficoltà emerse a causa delle misure restrittive legate al  Covid-

19,  attraverso azioni positive che sostengano la salute mentale e la capacità dellз

giovani di costruire relazioni sane.

Con  questo  documento,  invitiamo  la  scuola  a  partecipare  a  due  workshop sulla

prevenzione della violenza di genere:

Workshop per 20 studenti Martedì 21 marzo, ore 10-12, Auditorium

Per iscriversi, lз studenti interessatз dovranno 
compilare il seguente Modulo Google - NB: Solo i 
primi 20 iscritti potranno partecipare.

Workshop per 20 docenti & 
famiglie 

Mercoledì 22 marzo, ore 15-17, Auditorium
Per iscriversi, bisognerà completare il seguente 
Modulo Google - NB: Solo i primi 20 iscritti 
potranno partecipare.
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All’interno dei workshop, un’attenzione particolare verrà data alla piattaforma online

www.thegendertalk.eu che abbiamo creato all’interno del progetto: sarà l’occasione

per presentarla allз utenti, navigarla insieme e raccogliere spunti e feedback.

Metodologia 

Workshop per docenti e genitori/tutori & studenti:

15 min Ice-breaker per conoscerci

15 min Presentazione del progetto REBOOT NOW
● Il team 
● I servizi attivi: sportello psicologico e pedagogico, attività in 

classe, laboratori
● Risultati raggiunti fin’ora
● Prossime attività

30 min La piattaforma online www.thegendertalk.eu - Come utilizzarla
● Introduzione: perchè prevenire la violenza di genere a scuola

& supportare il benessere psicologico dellз adolescenti
● Interfaccia online per prenotare un appuntamento
● Le risorse educative 

Navigazione della piattaforma - consigliato l’utilizzo di smartphone,
tablet o pc

45 min Prevenire la violenza di genere tra adolescenti e supportare il loro 
benessere psicologico

● Che cosa intendiamo per violenza di genere
● Come si verifica nellз adolescenti 
● Identificazione e risposta 

Attività non formali in piccoli gruppi
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15 min Domande, valutazioni e chiusura 

 


