
         
 

                                                               

Interventi di promozione e prevenzione già effettuati o in essere 

Gennaio 2013 bando rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado per la 

creazione del logo identificativo dell’associazione . La premiazione si è svolta il 23 marzo 2013 a Cà 

Vaina 

25 marzo 2013 assemblea degli studenti del liceo Rambaldi sul tema della dignità della donna e 

della violenza, insieme con Trama di terre e la presidenza del Consiglio Comunale di Imola 

30 agosto 2013 modulo formativo rivolto agli insegnanti e agli operatori dei servizi educativi 

dell’infanzia, pubblici e privati del Circondario imolese sulla violenza assistita con  Carmen La Rocca, 

Tiziana De Martino, Clarice Carassi 

10 ottobre 2013 assemblea studenti Cassiano da Imola, all’interno del Progetto Oltre la siepe ed 

insieme con l’associazione Il Cassero di Bologna 

28 novembre 2013 assemblea studenti Istituto Alberghetti sulla violenza di genere, insieme con il 

Consultorio famigliare  

19 dicembre 2013 assemblea studenti Istituto Scappi a Castel san Pietro 

31 marzo e 9 aprile 2014 dalle ore 17 alle ore 19 modulo formativo in accordo con  Università aperta per 

insegnanti di scuola primaria “ Violenza sui minori : come riconoscerla” con Carmen La Rocca, Tiziana De 

Martino, Clarice Carassi 

giugno 2014 : presentazione del progetto “ Una medicina per stare meglio insieme”  costruito con 

l’associazione Il germoglio e La strada, con il patrocinio del Comune di Medicina 

giugno 2014 : presentazione al Comune di Imola del progetto “ La scuola fa le differenze” , modulo 

formativo sugli stereotipi di genere per insegnanti e personale educativo di asili nido e scuole dell’infanzia   

31 luglio 2014 Centro estivo L’isola che non c’è presso la scuola primaria Vannini a Medicina performance 

su stereotipi e differenze di genere all’interno del progetto “ Una medicina per stare bene insieme” 

26 agosto 2014 modulo formativo rivolto agli insegnanti e agli operatori dei servizi educativi 

dell’infanzia, pubblici e privati del Circondario imolese sugli abusi sessuali sui minori con  Carmen La 

Rocca, Tiziana De Martino, Clarice Carassi 

22 settembre 2014 Programma “ Dai gesti alle parole” progetto di promozione di una cultura di genere nel 

rispetto delle diversità per le scuole secondarie di secondo grado ideato insieme con Il consultorio familiare 

dell’Azienda AUSL 



         
 

                                                               

 

 

 


