
 

  
  
 

Progetto 
“ Contro la vIOlenza”  

 

 

La Fondazione Falcone, il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci insieme al Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio hanno organizzato, per quest’anno scolastico, un 
percorso dai contenuti innovativi e sperimentali, di educazione alla parità e al rispetto delle differenze, in 
particolare di contrasto al fenomeno della violenza di genere nel rispetto delle diversità, indicando un 
modello positivo di comportamento per le nuove generazioni dal titolo “Contro la vIOlenza”. 

Le attività portate avanti nel corso del progetto mirano ad avvicinare gli studenti ai temi legati alla 
prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza verso le donne anche in ambito familiare mafioso, alle 
regole fondamentali della convivenza civile, all’eliminazione degli stereotipi che spesso sono alla base di 
fenomeni di intolleranza  e discriminazione, alla sensibilizzazione dei giovani alla parità e al rispetto delle 
differenze. Grazie alla costruzione di una rete di collaborazione tra le scuole e le istituzioni presenti sul 
territorio si incoraggia la cultura del dialogo tra allievi, docenti, famiglie e istituzioni scolastiche. Gli 
obiettivi principali del progetto sono: sensibilizzare ed educare le nuove generazioni per prevenire fenomeni 
di violenza, aggressività, bullismo; favorire la creazione di una rete di scuole per implementare lo scambio e 
il confronto di conoscenze ed esperienze sviluppando ulteriormente l’educazione al rispetto del prossimo. 
Inoltre è finalizzato a: promuovere il rispetto reciproco; promuovere l’apertura al dialogo per conoscere e 
superare i conflitti interpersonali. 

Il progetto, intitolato “Contro la vIOlenza” si articola in quattro fasi, ognuna delle quali si pone obiettivi 
diversi, ma sempre interconnessi tra loro, e utilizza strategie metodologiche differenti. Le attività saranno di 
natura formativa e divulgativa. (In allegato scheda sintetica). 

Le scuole che decideranno di iscriversi, verranno coinvolte durante le seguenti fasi:  

- un percorso di sensibilizzazione e informazione rivolto a rappresentanze di studenti e docenti delle 
scuole aderiranno al progetto diviso in due giornate (6 e 27 aprile); 
 

- presentazione del cortometraggio, realizzato dagli studenti del Danilo Dolci rivolto anche agli studenti 
della rete della Fondazione Falcone e ai genitori degli alunni coinvolti  che si svolgerà presso il Cinema 
Rouge et Noir (12 maggio); 

 
- presentazione performance su Lia Pipitone a Piazza Magione durante la manifestazione del 23 maggio. 

 
  


