
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il progetto si pone lo scopo di promuovere le pari 
opportunità e di prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza maschile contro le donne 

 
Obiettivi generali 

 
- Imparare a riconoscere i segnali di rischio e di 
allarme relativi alle vittime e ai potenziali autori di 
violenza anche psicologica 
 
- contrastare pregiudizi e stereotipi legati al ruolo 
del genere femminile nei diversi contesti di vita 
 
- superare le barriere culturali nel mondo delle 
discipline sportive 
 
- promuovere la cultura delle pari opportunità 
come prevenzione della violenza contro le donne 
 

Obiettivi specifici  
 
-fornire una “cassetta degli attrezzi” utile a cogliere 
nelle studentesse e negli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado le spie di un disagio causato da 
situazioni di violenza anche assistita in famiglia, di 
tipo fisico o psicologico, di episodi di stalking, di 
aggressioni on line, sui social o di divulgazione 
impropria di immagini e trovare strumenti per 
intervenire opportunamente 
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Formazione Studenti Scuola Secondaria di II grado 

Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” 
Liceo Scientifico “G. Aselli” 
Liceo Ginnasio Statale “D. Manin” 
I.I.S. “A.Ghisleri” 
 
I.I.S. “J. Torriani” 
I.I.S. “G.Romani”- Casalmaggiore  
IAL Lombardia – sede di Cremona 
 
23 settembre ore 11-12.50 
Questura di Cremona: “Questo non è amore” 
relatore: Dott.ssa. Adele Belluso 
Comune di Cremona, Ufficio Locale di Parità : “Rete 
Territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle 
violenze contro le donne con un focus sul lavoro 
dei servizi sociali territoriali” relatrici: Dott.ssa 
Francesca Ramazzotti e Dott.ssa Silvia Ventura 
 
24 settembre ore 11-12.50 
Il Cerchio: "Io che non vivo più di un’ora senza te” 
relatrice: Dott.ssa Silvia Furregoni 
 
27 settembre ore 11-12.50 
A.I.D.A.:“In your shoes – Nei tuoi panni” relatrici: 
Prof.sse Simona Frassi e Tatiana Bandirali  
CasaFamiglia Sant'Omobono: “I percorsi 
dell’accoglienza”; relatrice: Dott.ssa Silvia Corbari 
 
29 settembre ore 11-12.50 
Zonta club Cremona “La sanità è donna”; relatrice 
dott.ssa Daniela Straminoni (Primario del servizio 
di anatomia patologica ASL TO5) 
 
Alla fine di ogni modulo saranno riservati 30 
minuti per un confronto tra studenti e formatori 

Formazione Studenti Scuole Primarie e Secondarie 
di I grado 

Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola” 
IC Cremona due (scuola media “Virgilio”)  
IC Cremona uno (scuola primaria “Capra Plasio”).  
 
Due incontri di due ore presso la scuola primaria 
“Capra Plasio” e due incontri di due ore presso la 
scuola media “Virgilio”.   
Intervento Peer to Peer degli studenti 
dell’Anguissola finalizzato al superamento delle 
barriere dello stereotipo di genere e al 
raggiungimento di una sana relazione tra pari. 
Le date saranno concordate con le docenti di 
riferimento 
 
Eventi per la cittadinanza 
 
Allestimento della mostra “A scuola contro la 
violenza sulle donne” aperta alle famiglie e al 
territorio. 
Al termine del percorso saranno esposti all’interno 
del chiostro del Liceo Anguissola i lavori (video, 
disegni, prodotti grafici…) realizzati dagli  
studenti che hanno preso parte ai laboratori. 
Inparticolare una selezione di elaborati realizzati 
dagli studenti dello IAL Lombardia sarà esposta in 
Piazza Coppetti.  
La mostra sarà inaugurata da un Incontro aperto 
alle famiglie e al territorio in luogo concordato col 
Comune di Cremona, in cui interverranno gli 
esperti dell’Ufficio delle pari opportunità sui temi 
affrontati da tutte le parti coinvolte nella rete. 

 
 

 
Contatti 

Liceo delle Scienze Umane “Sofonisba Anguissola” 
Tel. 037221757 

sito web www.liceoanguissola.edu.it 
email: crpm02000e@istruzione.it 

 

 


