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Violenza e discriminazione
nelle scuole

PAROLE E GESTI CHE FANNO MALE
La Rete Alba Rosa promuove il progetto
“Parole e Gesti che fanno male“ con la
volontà di aprire una riflessione attorno al
vivere quotidiano di bambini e bambine,
studenti, insegnanti, genitori, nelle case,
nelle scuole…
I fatti di cronaca parlano di violenze agite
fra compagni, di gesti inopportuni rivolti
contro insegnanti da parte di studenti, di
docenti incapaci di gestire i conflitti e
reagire con giusta autorità, di genitori che
accolgono le ragioni dei loro figli e figlie,
stando dalla loro parte a prescindere,
pronti a “punire” quell’ insegnante!
Dov’è più il valore dell’istituzione scuola e
dove la capacità genitoriale?
• Nelle nostre scuole purtroppo si
verificano con frequenza sempre maggiore
situazioni difficili.
• Nelle nostre case la violenza segue
percorsi nascosti, ma sappiamo bene che
troppo spesso bambini e bambine ragazzi
e ragazze assistono impotenti a
comportamenti violenti all’interno della
famiglia.
Avremo modo di ascoltare numerosi
interventi di psicologhe, pedagogisti,
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e
testimonianze privilegiate. Ci aiuterà il
confronto, la volontà di capire e individuare
quali percorsi seguire per prevenire questi
fenomeni e attuare modalità di
comportamento rispettose dell’altra e
dell’altro.
Due le fasi del percorso:
2018 Incontri nelle scuole rivolti a genitori,
insegnanti, studenti.
2019 Incontri pubblici
i sui seguenti Focus:
Genitorialità-Aggressività-Omotransfobia
“Parole e Gesti che fanno male” ha le
sue radici nel progetto "Senza Rischi"
realizzato nel 2017.

2018 INCONTRI SCUOLE
Martedì 9 ottobre, ore 17,00
Incontro rivolto a genitori, docenti, educatrici
Sede: VII Circolo Didattico G. Carducci
Piazza Sforzini,18
Intervengono:
Simonetta Ulivieri,Università di Firenze,
Dipartimento Scienze della Formazione e
Psicologia:”Formare al rispetto dell’altra e
dell’altro. Per una educazione alla differenza.”
Andrea Raspanti, Fondazione Caritas
Diocesana di Livorno, Formatore: “La
violenza simbolica nelle relazioni
pedagogiche”
Sabato 17 novembre, ore 9,30
Incontro rivolto a genitori, docenti, studenti
Sede: I.C.Teseo Tesei, Via degli Archi, 66
Intervengono:
Lucia Marconi, Psicologa-Psicoterapeuta:
”A scuola bulli e vittime, riconoscere i
comportamenti-segnale”
Silvia Franchini, Sovrintendente Capo
Questura di Livorno e Maurizio Lunghi,
Assistente Capo Questura di Livorno:
”Le Forze dell’Ordine a fianco di famiglie e
scuole”
Venerdi 14, dicembre ore 9,30
Incontro rivolto a genitori, docenti, studenti
Sede ISIS Niccolini Palli, Via E. Rossi,6
Intervengono:
Lucilla Serchi, professoressa:”Parole e Gesti
che fanno male”
Giuseppe Rizzo, Sostituto Procuratore della
Repubblica presso la Procura di Livorno:
"Le giovani generazioni nella vita quotidiana.
Quale futuro?”

2019 FOCUS
Sabato 19 gennaio ore 9,30
"L'AUTOREVOLEZZA SMARRITA"
Sede, Centro Donna, Largo Strozzi, n.3
Intervengono:
Nicola Artico,Dirigente Psicologo ASL
Toscana Nord Ovest:
"Essere insegnanti e genitori oggi”
Melania Altagracia Cruz Psicologa presso
il consultorio familiare di Monza e Casa delle
donne maltrattate " Insegnanti e genitori nella
realtà domenicana"
Sabato 23 febbraio ore 9,30
“L’AGGRESSIVITA'”
Sede, Centro Donna,Largo Strozzi, n.3
Intervengono:
Annarita Milone, neuropsichiatra infantile
“ Riconoscere l’aggressività infantile”
Monica Giorgi, marescialla dell'Arma dei
Carabinieri di Livorno ” Le Forze dell’Ordine a
fianco di famiglie e scuole”
Giulia Bicchielli, criminologa
”Servono le punizioni?”
Sabato 23 marzo, ore 9,30
“L’OMOTRANSFOBIA”
Sede: Centro Donna ,Largo Strozzi, n.3
Intervengono:
Federica Tempori, avvocata Rete Lenford:
“Le famiglie arcobaleno esistono: esperienze
di vita e tutele giuridiche”
Giacomo Pagani, psicologo-psicoterapeuta:
“Le forme visibili e invisibili dell’omofobia.
Aspetti psicologici e sociali”
A conclusione dell’intero percorso
Stelle Sorgente, ViceSindaca Comune di
Livorno,
L’Istituzione per una comunità educante
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