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Promuovere lo sviluppo armonico della 
personalità, partendo dalla sfera emozionale 
- affettiva per costruire una visione positiva 
della vita relazionale. Sensibilizzare sul tema 
dell’ uso del corpo delle donne sui media, 
sul fenomeno dello stalking e sulla violenza 
contro le donne.

aD amaRe Si imPaRa

a ScuOla Di nOn viOlenza

 aD amaRe Si imPaRa
mArZo 2015 
aspetti relazionali e affettivi
Esperta: dott.ssa elisabetta Xausa, psicologa
Destinatari: alunni classi quarte scuola primaria 
Luogo: scuola primaria Manzoni e primaria Ponte dei Nori

AprIle 2015
cambiamenti fisici ed interiori della  preadolescenza e 
adolescenza e aspetti della sessualità relativi alla 
dimensione biologica 
Esperta: dott.ssa elisabetta Xausa, psicologa
Destinatari: alunni classi quinte scuola primaria 
Luoghi: scuole primarie Manzoni e Ponte dei Nori

AprIle e mAggIo 2015
Destinatari: alunni classi seconde scuola media
Luogo: scuola media Garbin
affrontare la vita affettiva, relazionale e sessuale 
in modo consapevole e responsabile, oltre che rispet-
toso del proprio  e dell’altrui corpo e dei propri e de-
gli altrui sentimenti 
Esperta: 
dott.ssa sabrina lorenzi – psicologa e psicoterapeuta

 a ScuOla Di nOn viOlenza
Destinatari: alunni classi terze scuola media

FeBBrAIo 2015
attività di preparazione nelle classi 

2 mArZo 2015 
recital sul tema del femminicidio dal libro “FerIte A morte” 
di serena dandini lettura di brani con intermezzi musicali
Luogo: biblioteca scuola media Garbin 
Esperti: laura Bernardi e Chiara longo 

con l’accompagnamento del duo musicale Arkos

4 - 6 mArZo 2015
incontro sul tema della vIolenZA veIColAtA dAI 
mAss medIA e riflessione sul significato della parola 

stAlkIng 
Luogo: sede Istituto Comprensivo Valdagno 2
Esperta: dott.ssa virginia Cioni, psicoterapeuta Sportello 
Donna Valdagno 

5 mArZo 2015
incontro sul ruolo della polizia nella prevenzione 
dei reati contro la persona
Luogo: sede Istituto Comprensivo Valdagno 2
Esperto: dott roberto minervini, Ispettore superiore della Poli-
zia di Stato e responsabile della 2ª sez. della squadra mobile di Vicenza
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