
 

ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA CON L'ITI ARCHIMEDE DI CATANIA - ACCREDITATO DAL MIUR PER LA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI (ART.1 COMMA 6 DIRETTIVA MIUR N.170 DEL 21 MARZO 2016) 

 

 

LABORATORIO 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO DELLE DONNE 

VITTIME DI DUPLICE DISCRIMINAZIONE, ETNICA E DI GENERE. 

COME EDUCARE ALLA NON VIOLENZA? 

 

Il laboratorio si contestualizza a favore della valorizzazione del patrimonio identitario della donna 

indigena vittima, ad oggi, di duplice discriminazione ossia, la violenza di genere di cui è succube in 

quanto donna; la violenza subita dalla cultura esterna perché appartenente ad un’etnia.  

Imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri rispettando le innumerevoli diversità è 

principio fondante che la scuola tramite l’istruzione, ben integrata alla cultura del luogo ma al 

contempo in un’ottica planetaria, 

deve insegnare alle giovani 

generazioni sin dalla prima 

infanzia. Con la frequenza delle 

scuole i bambini vengono 

sottratti agli orrori della 

quotidianità. L’istruzione dà loro 

la possibilità di poter analizzare 

in modo critico e consapevole la 

realtà che li circonda, dà loro gli 

strumenti per poter discutere e dialogare in modo fruttuoso. Anzi aggiungo di più, non solo tutto ciò 

deve avvenire all’interno di un contesto di educazione formale, ma a cascata è necessario il 

passaggio attraverso un’educazione non formale per giungere sino a quella informale ove si 



apprende in maniera naturale e spontanea. Educare alla consapevolezza della violenza, 

condividendo ciò che ci rende diversi gli uni dagli altri e trarne beneficio, queste sono le armi 

vincenti per un futuro all’insegna della pace. 

 

Obiettivi 

 Conoscere le difficoltà che le Donne appartenenti a minoranze incontrano lungo il loro 

percorso di vita; 

 Caso studio: tribù etnica per comprendere le dinamiche della comunità e degli individui che 

la compongono; 

 Illustrare i progetti compiuti dall’UNESCO su questo tema; 

 Comprendere il ruolo chiave della Pedagogia in tale contesto; 

 Progettare un piano di intervento educativo per educare le giovani generazione alla non 

violenza. 

 

Contenuti 

Donne. Violenza etnica e di genere. UNESCO: valori, 

principi e progetti. Educare alla non violenza. Rispetto 

dei diritti umani. Rispetto della diversità. Pedagogia. 

Cultura. Comunità etniche. 

 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e formativi; 

massimo venti partecipanti. 

 

Data e luogo di svolgimento 

Il laboratorio, condotto dalla Dott.ssa Stella Rita Emmanuele, avrà luogo il giorno 4 e 6 Aprile 

2017, dalle h 15.00 alle h 19.00, presso i locali dell’I.T.I Archimede. Viale Regina Margherita 22, 

Catania. 

 

Costo  

Il corso prevede un costo di euro 5 euro per i soci e di euro 20 per i non soci. 



Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 

laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione 

al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti. 

I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima 

dell’inizio delle attività, al seguente indirizzo email dimauroornella@gmail.com   

 

COME COMPILARE IL BONUS  

- inserire codice spid  

- dove spendere i buoni  

- fisico  

- formazione e aggiornamento  

- inserire il nome della scuola ( I.T.I. Archimede) ed il comune (Catania)   

– Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche  

 – Importo buono 

 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare dimauroornella@gmail.com e stellaritaemmanuel 

e@live.it 


