
Gender School: formare i docenti contro la violenza di genere

Nel quadro del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di

genere, adottato fin dal 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per

promuovere l’educazione alla parità di genere, l’Istituto nazionale di documentazione,

innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e il Dipartimento per le pari opportunità della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l’Università Telematica

degli Studi IUL, hanno ideato un’iniziativa denominata Gender School – Affrontare la

violenza di genere.

LEGGI ANCHE: Il Diversity management in azienda. Integrare le differenze nei contesti

lavorativi
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L’iniziativa vuole agire in contrasto alla violenza di genere e alla trasmissione di

stereotipi e diseguaglianze, basati non solo sul genere, grazie a un programma di

formazione online totalmente gratuito, dedicato in prima battuta ai docenti e al

personale delle scuole italiane.

Il programma di formazione prevede in tal senso la trasmissione di modelli formativi e

educativi da utilizzare nelle scuole per contribuire, nella pratica dell’insegnamento, al

superamento di qualsiasi azione discriminatoria, nel rispetto delle diversità e delle pari

opportunità. Prevede inoltre lo sviluppo di piani di analisi e ricerca dedicati.

Per partecipare al programma si può fare domanda entro e non oltre il 16 settembre

2019. Il programma avrà poi avvio a partire dal 18 settembre 2019.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata, a questo link.

LEGGI ANCHE: Donne al lavoro. Sì, ma con stipendi più bassi degli uomini

 

WeCanJob ha un canale Telegram interamente dedicato al mondo della scuola:

iscriviti con un click per ricevere tutte le nostre news direttamente sul tuo smartphone

Autore: We Can Job. Per approfondimenti su formazione e lavoro visita il sito Wecanjob.it.
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