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10 AZIONI PER PREVENIRE E
CONTRASTARE LA VIOLENZA
DI GENERE A SCUOLA

youthforlove.eu

Scuola

1

Inserire procedure specifiche per prevenire e contrastare la violenza di genere all’interno del
regolamento scolastico e nominare un docente referente o tutor per plesso.

2

Porre attenzione trasversale alle tematiche di genere nelle relazioni e nella didattica, in
particolare sulla dimensione culturale degli stereotipi e della violenza.

3

Promuovere la partecipazione reale degli studenti e delle studentesse nella definizione di azioni e
politiche per prevenire e contrastare la violenza di genere nella scuola.

4

Prevedere spazi di confronto per docenti per identificare tempestivamente eventuali
problematiche o criticità e progettare e implementare iniziative e attività di prevenzione e gestione
della violenza di genere.

Enti locali

5

Come da normativa nazionale, identificare, con specifiche risorse e programmazione, scuole
polo/referenti per la tematica.

6

Allocare fondi destinati a iniziative di contrasto e prevenzione della violenza di genere che
coinvolgano l’intera comunità educante.

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca

7

Assicurare ai docenti la formazione obbligatoria sulle tematiche di genere e garantire che sia
sempre presente nelle priorità dei piani triennali di formazione del MIUR.

8

Riattivare l’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative sulla
parità tra i sessi e il contrasto della violenza contro le donne, rivedendo obiettivi e criteri di
partecipazione e responsabilità.

9

Revisionare i programmi didattici in ottica di genere e porre attenzione al linguaggio inclusivo e
non discriminatorio nei libri di testo (promuovere un Codice di Autoregolamentazione per gli editori).

10

Revisionare il Piano nazionale per l’educazione al rispetto e obbligatorietà di procedure
specifiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nelle scuole di ogni ordine e grado e
garantire la reale partecipazione di studenti e studentesse nella definizione di azioni e politiche
a livello nazionale.

