
25 novembre 2021 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne 



DI COSA PARLEREMO? 
 

Cosa c’entra la scuola? 

 

Cosa possiamo fare? 

 

Alcuni dati ed elementi sulla violenza contro le donne. 

Che significa «violenza»? 

 

Conclusioni provvisorie: chi siamo, cosa abbiamo, dove 

vogliamo andare e, soprattutto, come. 

 

 



COSA C’ENTRA LA SCUOLA? 

 
Anzi 

 

COSA ENTRA  A SCUOLA? 



Se un bambino piange, è 
una femminuccia? 

 

 

Riesco ad accettare che in 
un gioco «perdo»? 

 

 

Mi arrabbio tanto se un 
mio amico o una mia 
amica ora ha un altro o 
un’altra migliore amico/a? 

 

Mi capita di fingere di 

essere come gli altri 

anche se mi sento diverso 

per qualche motivo? 



ESEMPIO DI PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLE 

EMOZIONI CHE DIVENTANO INTELLIGENTI! 
 

OBIETTIVI  

 

1. Autoconsapevolezza: Saper riconoscere sul nascere e monitorare le proprie 

emozioni, saper essere consapevoli di sé (caratteristiche-punti forti e punti deboli –

aspirazioni -inclinazioni).  

 

2. Verbalizzazione: Saper esprimere verbalmente le proprie emozioni e i propri 

sentimenti (arricchimento del lessico). 

 

3. Autocontrollo:  Saper controllare le dinamiche emozionali e i propri impulsi ad  

agire in modo immediato, saper resistere e dominare le emozioni e pensieri per 

renderli adeguati alla situazione, saper riconoscere e controllare le tensioni,  

saper prevenire e gestire lo stress, l’angoscia, la collera e l’aggressività.  

 
 

 

  

 

  

  

 



 Empatia: saper capire e comprendere, dimostrandolo, le emozioni 

e i sentimenti degli altri.  

 

   

 Saper coesistere con altre persone anche se non parlano la stessa 

lingua (letteralmente e metaforicamente) né appartenenti alla stessa 

storia (capacità sociali e multiculturali).  

 

 Saper cooperare, collaborare in gruppo e saper tendere ad un fine 

comune.  

 

 Saper gestire il conflitto, assumendolo come aspetto intrinseco alle 

relazioni umane e saperlo risolvere con la negoziazione, affrontandolo 

in modo costruttivo.  

 



ELEMENTI E DATI PER COMPRENDERE MEGLIO  

 

In Europa la violenza è la prima causa di morte per le donne fra i 14 e i  44 

anni. 

 

Nel 65 per cento dei casi di violenza, i figli sono testimoni di uno o più 

episodi. 

 

Negli ulti tre anni in Italia ogni 15 secondi una donna viene picchiata. 

 

In Italia, oltre il 10 per cento di donne  ha subito violenze prima dei sedici anni 

 

Oltre il 90 per cento dei casi non è stato denunciato perché il fatto si è 

consumato in famiglia ed è considerato “da coprire per il bene di tutti” 

 

Oggi, 1 giovane su 3 tra i diciotto e i ventinove anni, ritiene che gli episodi di 

violenza domestica “vanno affrontati dentro le mura di casa” . 

 

  



Quindi,  

prima di tutto  

va identificato il 

fenomeno, 

eliminato  

ogni equivoco 



Per “violenza” si intende nella vulgata 

comune la violenza fisica.  

 

Violenza, invece, secondo tutte le istituzioni 

internazionali, nazionali e le norme in 

materia, è quella verbale, psicologica, 

economica, oltre a quella fisica. 



DEFINIZIONI 
 

 



Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si 

intende designare  una  violazione  dei  diritti  umani  e   una   

forma   di discriminazione contro le  donne,  comprendente  

tutti  gli  atti  di violenza fondati sul genere che  provocano  o  

sono  suscettibili  di provocare danni o sofferenze di natura fisica,  

psicologica o  economica,  comprese  le  minacce  di  compiere  

tali   atti,   la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, 

sia nella vita pubblica, che nella vita privata. 

 



CONVENZIONE DI ISTANBUL (L. 77/2013) 

 

Articolo 14 - Educazione  

  

 Le Parti intraprendono le  azioni  necessarie  per 

includere nei  programmi  scolastici  di  ogni  ordine  e  

grado  dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i 

ruoli  di genere non stereotipati, il  reciproco  rispetto,  la  

soluzione  non violenta dei  conflitti  nei  rapporti  interpersonali,  

la  violenza contro le  donne  basata  sul  genere  e  il  diritto  

all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.  



REGIONE LAZIO - L.R. 19 MARZO 2014, N. 4 

 

“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le 

donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una 

cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 

differenze tra uomo e donna”. 



La combinazione fondamentale per 

prevenire e contrastare la violenza 

di genere è 

istruzione/cultura/rete 



QUESTO QUADRO NORMATIVO CI DICE MOLTE COSE. 
 

Intanto, che c’è uno spazio quotidiano in cui ognuno di noi  

può e deve interrompere la catena della violenza:  

non volgiamo lo sguardo altrove,  

 

 offriamo ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze 

l’allenamento emotivo  

 

e il coraggio di «vedere»  e,  se occorre, anche di condannare, denunciare ogni 

atteggiamento, linguaggio e comportamento ingiurioso, offensivo, violento, 

prevaricatore e discriminatorio.  

 

Ogni piccolo gesto o parola che lede, anche per una frazione di secondo,  

la dignità di una persona, per quanto appaia limitato a un contesto,  

a una battuta, a una persona, a una circostanza,  

tesse una tela di violenza collettiva 

 che ci avvolge  tutti. 
 

 



 

 

Scegliamo di guardarci  negli occhi e di vederci 
  

 

Come vogliamo immaginarci? 

 

 

UNA SCUOLA PUO’ TUTTO 
Simonetta Salacone 

 


