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Partecipa al webinar “SDG 5 - Il ruolo della scuola nel contrasto
alla violenza di genere”
A cesarit1@virgilio.it  

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Gentile RITA CESARONI,
 
siamo lieti di invitarla a partecipare MERCOLEDÌ 13 MAGGIO ALLE ORE 17 al
Webinar di presentazione del corso di formazione gratuito “SDG 5 e il ruolo
della scuola nel contrasto e nella prevenzione della violenza di genere” sviluppato
in collaborazione con ActionAid Italia.
 
Insieme a Corinne Reier, School Expert progetto Youth for Love - ActionAid, e
Mirella Adamo, direttrice responsabile del corso, parleremo di come contrastare
il bullismo e gli stereotipi a scuola, affrontare il tema delle pari opportunità e
promuovere un'educazione che sia in grado di accogliere e valorizzare la
diversità e che formi cittadini responsabili, inclusivi, attenti alla sostenibilità di
azioni e comportamenti.

ISCRIVITI AL WEBINAR

Il corso, della durata di 30 ore, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per
l’assolvimento dell’obbligo formativo (D.M. 170/2016), si articola in quattro
moduli che presentano contenuti e approfondimenti sulla tematica e un
quinto modulo che raccoglie proposte didattiche concrete e flessibili
dedicate a tutti i gradi scolastici per stimolare la decostruzione degli stereotipi e
fornire a studenti e studentesse la conoscenza e gli strumenti per riconoscere e
contrastare la violenza di genere.
 
Inoltre, tra gli strumenti educativi online è a disposizione anche il serious
game Youth for Love, il progetto europeo che affronta i temi della violenza di
genere e del bullismo.
 

Per seguire la diretta streaming

http://customer47024.musvc2.net/e/r?q=Lt%3dDCLu_NjuU_Yt_JVyi_Tk_NjuU_Xy6BTK6.jItAqO9.5tI_AsXv_K8k_NjuU_XyJsH.tKuT_AsXv_K8_wwlr_8B2Bq_NjuU_YwM1REP4._NjuU_YtBs_NjuU_YwHw_06Z_wwlr_80AO4SHZfcv-_JVyi_UibQBE0_AsXv_L3mP_AsXv_KX3_NjuU_YwHu_NjuU_XOR3F_AsXv_L3n7S._JVyi3f7t_UfBRbm_.-A_AsXv_L62TCUSieo%26h%3dZPb7Z%26w%3dEzOE57.JxL%26nO%3dPZ6e%265%3dT7%26J%3dKYAW%268%3dYAbLT%26y%3d-WRY8fSS0YJ
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=8%3dGaVWG%26F%3dNW%261%3dVSaD%26I%3dSaIWN%26P%3duNFK6_Lmxc_Ww_Mdwl_Ws_Lmxc_V2R0Q.E88I86.19F_Mdwl_Ws0AMz5LD2H1-9271I7C_Dvft_NAHX_Dvft_NA683-Z-r-C8-M8I8J-q98Gn-MyP2Fw-IrF-yJ1ND66NA-0-198Gn-JD0990UvI00-q98Gn-P5Jy90Un-85-BrH1Mr%268%3d9P6PyW.19F%266n5wD6%3daTVL
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=7%3dJYKVJ%26D%3dCV%264%3dTHZG%26G%3dHZLUC%26O%3dxL5J9_Jbwf_Ul_Lgua_Vv_Jbwf_TqQCO.pPuF568A59.yL_3uir_C0u_Jbwf_TqLu9tM0JlTyGy9-C7mC433-C25q3l-J6I2G-o92Dl-MsMzFq-FpF23-1LuNpHFAzHu-6pF23-7C5DpHF3-oC-w7y987-BdJXCWOSKcIV%26o%3dGAK77H.FpN%26yK%3dHbGa
http://customer47024.musvc2.net/e/t?q=4%3dGc0SG%26H%3d2S%261%3dX7WD%26K%3d7WIY2%26L%3duPtG6_NQtc_Ya_IdyP_Ss_NQtc_XfN0S.s48Kl2.1At_IdyP_SsLrFtAtKv_NQtc_XfVM_NQtc_XfP2Qt9-sKr-2n7aC2Re%265%3dzQsMpX.n67%26Es%3dXKW9
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ISCRIVITI AL WEBINAR

Ti aspettiamo!
 
Il team scuola.net

 
 Questo messaggio è inviato da La Fabbrica S.p.A. Tutti i dati personali sono da noi trattati nel rispetto del

Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Se vuole essere cancellato clicchi qui
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