
 

 

 

 

 

 

Proposte per scuola secondaria 

 
Nell'ambito del progetto Tre passi avanti, promosso da Amici dei Popoli Padova e dalle associazioni partner, 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il cui scopo è quello di promuovere attivamente la 
diffusione di una cultura di cittadinanza attiva e di superamento degli stereotipi e la violenza di genere, si intende 
proporre: 
 

1) Un laboratorio teatrale dal titolo “Voce e corpo di donna”, condotto dal gruppo teatrale MetaArte, in cui 
verranno trattate le tematiche sugli stereotipi di genere e la violenza sulle donne e che si concluderà con 
un reading realizzato nelle scuole aderenti all'iniziativa.  

2) Un percorso educativo nelle scuole “Io–Noi, Diritto–Dovere", condotto da Amici dei Popoli, sulla 
tematica della "cultura della legalità" con attenzione alla ludopatia, all'ambito sportivo ed all’ambito 
informatico, proponendo un uso della tecnologia più intelligente, sostenibile e solidale. 

 
Obiettivi:  

1) Parlare di violenza sulle donne e fornire alle studentesse e donne partecipanti strumenti di 
rafforzamento della propria autostima e una maggiore consapevolezza di sé; il teatro diventa un mezzo 
per dire no alla violenza, per avvicinare le donne che pensano “a me non capiterà mai” ma anche e 
soprattutto i ragazzi che rappresentano il futuro. 

2) Contrastare qualunque forma di frammentazione sociale affrontando i cambiamenti in un’ottica di 
dialogo, tolleranza e rispetto delle regole. Favorire negli studenti la partecipazione alla vita sociale e 
civile promuovendo in tal modo la cittadinanza attiva. Favorire una riflessione sull’utilizzo del gioco e del 
web in modo consapevole, proponendo un uso della tecnologia più intelligente e solidale. 

 
A chi si rivolge:  

 Il laboratorio è aperto a tutte le studentesse dell' Istituto secondario di secondo grado e a donne di 
qualsiasi età, italiane o straniere. Il numero massimo di adesioni sarà......................... 

 Il percorso è indirizzato alle classi dell’Istituto.  Il totale dei percorsi attuabili nel progetto sarà n. 4. 
 
Quando:  
Nell’anno scolastico 2016-2017, dal 26 settembre 2016, per una durata di: 
Laboratorio teatrale:  n. 10 incontri, una volta a settimana, il lunedì dalle ore 20.00 alle ore 21.30;  
Percorso educativo: n. 2 incontri di 2 ore ciascuno rivolti alle classi. 
 
Attività completamente gratuite: 
1) Partecipazione delle studentesse e delle donne interessate al laboratorio. Seguirà un reading pubblico. 
2) Adesione da parte di insegnanti ai percorsi che gli operatori di Amici dei Popoli svolgeranno nelle classi. 
 
Informazioni ed adesioni: 
Dott.ssa CLARA CHIUSO - Amici dei Popoli  Padova Via T. Minio n. 13 int. 7 - 35134 Padova 
tel. 049 600313 - cell. 347 349 80 98 - mail: adp.padova@gmail.com 

VOCE e CORPO di DONNA 
Laboratorio teatrale e di scrittura 

autobiografica contro la violenza sulle donne 

 
 

IO – NOI, DIRITTO - DOVERE 
Percorso formativo sulla sicurezza 

e legalità informatica 
 

 
 


