
 
 

 

 
 

 

Circ. n. 321                                                                                                      Faenza, 18 gennaio 2023  

 

 AI DOCENTI 

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

  AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Proposta formativa Farsi uomini, farsi donne. Violenza, bullismo e modelli di genere in 

adolescenza.  

     

  Si porta a conoscenza dei docenti la proposta formativa, pervenuta dall’Unione dei Comuni della 

Romagna faentina, Farsi uomini, farsi donne. Violenza, bullismo e modelli di genere in adolescenza.  

Di che cosa si tratta  

La formazione, proposta dalla dott.sa Elena Buccoliero, pone l’accento sul macro-tema della violenza 

(bullismo, cyberbullismo e violenza assistita) e intende fornire strumenti utili per prevenire, intercettare 

tempestivamente e prendersi cura di situazioni di violenza.  

La proposta è articolata in n. 3 (tre) moduli, ciascuno dei quali composto da n. 2 incontri della durata di due 

ore e mezza.  

Modulo  Tema  Date  Orario  

1 Il bullismo maschile. Il mito dell’uomo 

forte.  

27 febbraio 2023; 

1 marzo 2023  

15.00 – 17.30  

2 Il bullismo femminile, i rischi della rete, il 

riconoscimento della violenza. 

20 e 22 marzo 2023  15.00 – 17.30 

3 La violenza assistita intra-familiare e il suo 

impatto sui ragazzi e le ragazze.  

17 e 19 aprile 2023 15.00 – 17.30 

Destinatari 

Docenti e referenti del bullismo delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado dell’Unione della Romagna 

faentina.  

Modalità di svolgimento  

A distanza.  

 

 

 

 



 
 

Modalità di iscrizione 

I docenti interessati alla partecipazione compileranno il form on line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDO9GNcn27EsliRVtkSPSih44l8o4GiDXYdkjW6962lHIQKg/vie

wform  

 

N.B. È possibile iscriversi ad un singolo modulo o all’intero percorso.  

Scadenza iscrizioni  

10 febbraio 2023 ore 23.55.  

 

Posti disponibili  

Posti limitati. Ogni scuola potrà far partecipare due docenti per ogni modulo.  

In caso di adesioni superiori ai posti disponibili, la Dirigente selezionerà i partecipanti sulla base delle 

problematiche, affini alla formazione, emerse nei Consigli di classe.  

                                                                                           La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  

              Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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