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   Catania          Palermo 
             9-16-23 Marzo 2016       10-17-24 Marzo 2016 

           Ex Palazzo ESA                        Sala delle Carrozze-Villa Niscemi                                                            
 Via  Beato Bernardo, 5                                   Piazza dei Quartieri,2  

                

PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 

PROGETTO FORMATIVO PER ASSISTENTI SOCIALI  
IN COLLABORAZIONE TRA ANCISICILIA E L'ASSOCIAZIONE “SHAMOFFICINE”  

 

Presentazione del corso 

Nei rapporti di genere, il Servizio Sociale può rappresentare l'elemento catalizzatore per promuovere un 

cambiamento sociale e culturale.  

L’assistente sociale del territorio, più di altri operatori, ha la possibilità di contribuire a fare emergere il 

problema della discriminazione di genere nei suoi vari aspetti e a favorire interventi tempestivi.  

 

Obiettivi del corso         

Fornire alle e agli assistenti sociali in servizio presso i Comuni siciliani gli strumenti che consentano loro di: 

• conoscere la normativa e le prassi delle pari opportunità; 
• conoscere i mutamenti delle famiglie e decodificare e decostruire gli stereotipi di genere; 
• acquisire in chiave moderna le problematiche delle relazioni uomo-donna: dalla sfera sentimentale e 

familiare a quella sociale e lavorativa; 
• essere capaci di riconoscere diverse fattispecie di discriminazione di genere e di avere 

comportamenti coerenti con la cultura delle pari opportunità. 

 

Referente scientifica e didattica del corso 

Prof.ssa Graziella Priulla, docente ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 

l’Ateneo di Catania. 

Autrice – sui temi del corso - di libri, articoli, contributi a livello nazionale ed internazionale. 

 

Struttura del corso 

ll corso è rivolto ad un massimo di 30 partecipanti per sede ed è consentita l’iscrizione di non più di due 

Assistenti sociali per Comune. Fanno eccezione i Comuni ospitanti. Il corso prevede 12 h di lezioni frontali 

(3 incontri di 3h ciascuno più  1h di discussione). 

La partecipazione al Corso è gratuita. 

Nella prima giornata, dopo la registrazione dei partecipanti, sono previsti i saluti istituzionali del Comune 

ospitante, dell’AnciSicilia, dell’Associazione “ShamOfficine” e del Dipartimento Famiglia. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Programma dei lavori 

 

1^ giornata 

Temi:  

Il lessico (differenza, disuguaglianza, discriminazione);   

I concetti (identità di genere e ruoli di genere). 

 

2^ giornata 

Temi: 

Tra emancipazione e differenza;  

La normativa e le prassi delle pari opportunità;   

La parità e le politiche di genere in Italia (realizzazioni e ritardi);  

La violenza maschile sulle donne e la sua rappresentazione 

 

3^ giornata 

Temi: 

Socializzazione, stereotipi e pregiudizi di genere (mass media e istituzioni formative);  

Il linguaggio di genere nel senso comune e nelle PP.AA. 

 

Nota: ai partecipanti saranno forniti materiale bibliografico e un apparato di supporti multimediali. 

Modalità di iscrizione 

Può essere effettuata attraverso il seguente link http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/ 

  

         


