
 

 

 
 

 
 
 
  
 
Circ 432-2021/22        Brescia, 17 giugno 2022 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

OGGETTO:  CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI E GENITORI 
 
Si diffonde quanto pervenuto dal Comune di Brescia -Ass. Morelli: 
“In qualità di Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Prof.ssa Roberta 
Morelli, capofila della Governance della Rete Interistituzionale contro la violenza sulle donne, ho il 
piacere di invitare i docenti, le docenti e i genitori ad un ciclo di corsi di formazione dal titolo "I 
diritti delle donne e dei minori sono anche nelle tue mani" per educare all'inclusività e al rispetto 
delle differenze a partire dall'infanzia. 
I corsi sono gratuiti e nascono con l'intento di sensibilizzare al tema per contribuire a diffondere e 
promuovere una cultura basata su relazioni e comunicazioni rispettose di ciascuna soggettività. 
 
I diritti delle donne e dei minori sono conquiste relativamente recenti, che purtroppo tendiamo a 
dare per scontate. Quando parliamo di violenza, parliamo della violazione di questi diritti, tanto 
faticosamente conquistati. Potremmo pensare che l'argomento non ci riguardi e avere la 
tentazione di relegarlo ad alcune categorie di persone meno fortunate o che il maltrattamento sia 
solo quello estremo che culmina in stupri e femminicidi. 
In realtà la questione è molto più complicata, poiché il fenomeno ha tante sfaccettature ed è 
ritenuto da molti esperti il sintomo di una vera e propria patologia culturale. Inoltre, il divario che 
ne deriva a livello sociale, il cosiddetto "gender gap", finisce per avere tangibili ripercussioni sulla 
vita e il benessere di milioni di donne di tutto il mondo, con ricadute di tipo sanitario, economico, 
sociale ed educativo. 
Da qui la necessità di diventare consapevoli dei propri pregiudizi, per poterli contrastare, 
educando le bambine e i bambini, sin da quando sono piccoli, al rispetto dell'altro da sè, 
all'uguaglianza e alla ricchezza di cui è foriera la differenza. 
 
Di seguito dunque si riepilogano le proposte differenziate per tipologia di scuola e destinatari. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA - CORSO PER DOCENTI 
Percorso articolato in 4 incontri della durata di due ore ciascuno. Dopo questa prima fase si terrà 
un ulteriore approfondimento  in varie scuole dell'infanzia della città. 
I primi 4 incontri si terranno: lunedì 28 novembre - lunedì 5 dicembre - lunedì 12 dicembre e 
lunedì 19 dicembre, dalle ore 16 alle ore  18. 
La sede di svolgimento del corso, che si svolgerà in presenza,  verrà comunicata a settembre.  
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SCUOLA DELL'INFANZIA -  CORSO PER GENITORI 
Giovedì 1 - 15 -22 dicembre dalle 20,15 alle 22,15. 
Il corso si svolgerà online in modalità che saranno comunicate a settembre. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CORSO PER DOCENTI 
Percorso articolato in tre incontri della durata di due ore ciascuno. 
Si svolgerà lunedì 7 - 14 - 21 novembre dalle 16 alle 18. 
La sede del corso, che si svolgerà in presenza, verrà comunicata a settembre. 
 
SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CORSO PER GENITORI 
Giovedì 10 - 17 -24 novembre dalle 20,15 alle 22,15. 
Il corso si svolgerà online in modalità che saranno comunicate a settembre.   
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  - CORSO PER DOCENTI 
Percorso articolato in tre incontri della durata di due ore ciascuno. 
Si svolgerà lunedì 10 - 17 -24 ottobre dalle 16 alle 18 
La sede del corso, che si svolgerà in presenza, verrà comunicata a settembre. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CORSO PER GENITORI 
Giovedì 13 - 20 - 27 ottobre dalle 20,15 alle 22,15. 
Il corso si svolgerà online in modalità che saranno comunicate a settembre. 
 
Ogni percorso è contraddistinto dall'utilizzo di  modalità attive e alternerà momenti di 
informazione ad altri di riflessione individuale e confronto in plenaria, per coinvolgere sia il piano 
cognitivo che quello emotivo dei partecipanti. 
Le docenti sono:  
Dott.ssa Flavia Maffezzoni psicoterapeuta e docente Scuola Superiore di Formazione in 
Psicoterapia di Cremona 
Dott.ssa Donatella Cafiero educatrice, formatrice e Professional Counselor. 
Per il percorso itinerante nelle scuole dell'infanzia, percorso successivo ai quattro incontri già 
programmati, si indicheranno in un secondo momento le giornate di intervento, gli orari, le scuole 
coinvolte e i nomi dei docenti. 
 
Alla conferma dell'avvenuta iscrizione si trasmetterà il programma dettagliato dei vari incontri. 
 
ISCRIZIONI (ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO MERCOLEDì 21 SETTEMBRE) 
Le iscrizioni si ricevono tramite mail inviata a: iscrizionisegreteriamorelli@comune.brescia.it. 
Al termine di ogni corso verrà rilasciata un certificato di partecipazione. 
Nell'augurarVi una buona estate, porgo cordiali saluti. 
Assessora, Professoressa Roberta Morelli” 

          
Il Dirigente scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


