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Oggetto: Seminari formativi sulle Politiche di genere- Università degli Studi di Cagliari. 
 
 
 

    L’Ufficio Scolastico Regionale comunica che il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Cagliari in collaborazione alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità, 

ha programmato Seminari formativi sulle politiche di genere rivolti ai dirigenti scolastici e personale docente 

delle scuole dell’infanzia, primaria, secondarie della Sardegna.  

Il progetto formativo prevede: 

 4 workshop di presentazione,  

un  Ciclo di Seminari nei diversi territori che saranno attivati ad ottobre. 

Inoltre saranno realizzati sei Laboratori che si terranno presso la sede del Dipartimento a Cagliari a “Sa 

Duchessa” rivolti a coloro che vorranno approfondire i temi ( il numero dei partecipanti per laboratorio sarà di 

25 persone.). 

I seminari avranno una durata di otto ore e la dislocazione geografica risponderà ai bisogni del sistema 

scolastico regionale: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio, San Gavino-

Sanluri. 

 

L’obiettivo è incrementare le competenze e le conoscenze su: 

a. l’influenza degli stereotipi nella società e nella vita quotidiana 
b. la natura, la struttura, la trasmissione degli stereotipi di “uomo” e “donna 
c. gli stereotipi nella realtà scolastica  
d. l’effetto degli stereotipi sulle relazioni uomo-donna e sulla violenza sulle donne 
e. tipologie di violenza di genere  
f. la modifica e la riduzione degli stereotipi e del loro effetto sulle relazioni uomo-donna e sulla 

violenza sulle donne 
g. l’applicazione nella realtà scolastica dei percorsi per la modifica e la riduzione degli stereotipi 

e del loro effetto sulle relazioni uomo-donna e sulla violenza nei confronti delle donne. 
 

Considerata l’importanza del tema, le SS.LL. sono invitate a voler informare i docenti.   

Il Coordinamento scientifico è curato dalla prof.ssa Cristina Cabras tel. 070-6757506 e-mail: ccabras.unica.it.  
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Si confida nella positiva adesione alle attività formative. 

USR per la Sardegna Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36- Cagliari 

Referente regionale  Mariarosaria Maiorano 

        Il Direttore Generale 

        Francesco Feliziani 
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