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Il Corso offre una formazione qualificata sugli approcci di genere nella ricerca 
sulla violenza, occupandosi in particolare delle dimensioni che colpiscono i 
corpi definiti da caratteristiche di genere e di orientamento sessuale in  diversi 
contesti della vita sociale: la famiglia, il lavoro, i contesti educativi, gli spazi 
urbani, le migrazioni. Nello specifico, il focus del corso si orienta sulla violenza 
contro le donne e su quella omofoba.

IlIl corso permette di sviluppare conoscenze, competenze e pratiche utili in due 
ambiti:  la promozione di reti territoriali di prevenzione e contrasto alla violenza 
e la progettazione di azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione di 
buone pratiche in contesti istituzionali, sociali, sanitari, scolastici e nei confronti 
dell’opinione pubblica. 

Il percorso formativo è strutturato in 4 moduli, in cui si succedono lezioni, 
seminari con esperti e professionisti, laboratori di discussione tra corsiste/i.

MODULI DIMODULI DIDATTICI
1) ELEMENTI DI CONTESTUALIZZAZIONE 
Il modulo si concentra sulla presentazione e sulla discussione delle interpreta-
zioni della violenza di genere proposte da diversi approcci disciplinari in 6 prin-
cipali campi di studio e intervento: Gender Studies, Women Studies, Migration 
Studies, Queer Studies, Post-colonial Studeis, Men Studies.

2) SCENARI DELLA VIOLENZA DI GENERE
Il modulo mette a fuoco le diverse  fenomenologie della violenza di genere 
analizzandone le definizioni operative e i relativi  indicatori disponibili a livello   
internazionale, nazionale e locale. 
La discussione, che predilige un approccio intersezionale, si concentra sui 
seguenti contesti di riproduzione della violenza contro soggetti socialmente vul-
nerabilizzati: la famiglia, le migrazioni, il lavoro, la scuola, lo spazio urbano, il web.

3) ANALISI DEI DISCORSI PUBBLICI SULLA VIOLENZA
Il modulo affronta criticamente i dibattiti pubblici nazionali e internazionali 
veicolati dai mass-media e relativi alla violenza contro le donne, i minori, i 
migranti, le persone gay e lesbiche. 
Lo scopo è la decostruzione dei discorsi, lo svelamento dei presupposti e 
l’individuazione delle ambivalenze nella definizione delle soggettività a vario 
titolo coinvolte.      

4) PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA: SAPERI E RETI
IlIl modulo propone esempi di pratiche dal basso, di esperienze professionali 
di cura e di politiche pubbliche finalizzate alla prevenzione, al sostegno di 
chi subisce, al trattamento degli aggressori.
Lo scopo è esaminare diversi stili di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere, le procedure di networking locale, nazionale e internazionale, gli  
approcci alla comunicazione.

DISCIPLINEDISCIPLINE COINVOLTE: sociologia, antropologia, diritto, psicologia sociale, 
demografia e statistica, medicina, comunicazione

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato 
mattina, indicativamente ogni due settimane. Nella definizione dell’orario si terrà 
conto, per quanto possibile, del carico professionale e di cura delle/dei corsiste/i
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