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STRUMENTI PER SUPPORTARE 
INSEGNANTI E AGENTI EDUCATIVI  
NELLA PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA DI GENERE 



 

COS’È? 

Il progettto TOOL4GENDER si pone come obiettivo la 
prevenzione della violenza di genere, prima che si  
manifesti. Si rivolge ai/lle studenti (tra gli 8-16 anni) 
e prevede la formazione delle figure-chiave adulte  
(insegnanti, educatori/trici, operatori/trici del sociale,  
famiglie) sulla prevenzione della violenza di 
genere, migliorando le loro competenze sul tema,  
grazie anche alla creazione di strumenti ICT. 

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi saranno inoltre  
in grado di rilevare autonomamente i comportamenti  
e i valori sessisti, grazie allo sviluppo di una App. 

I contenuti formativi si propongono di sviluppare la 
maturità affettiva, per favorire la costruzione di relazioni  
sane con gli altri e per ridurre così la probabilità che, in  
futuro, possa perpetrarsi la violenza di genere. 

 

• Aumentando, tra i/le giovani, la consapevolezza su 
cosa siano le relazioni sane; 

Promuovendo l’empowerment e la valorizzazione di bambine 
e ragazze, basandosi su evidenze scientifiche e modelli 
validati, prima che si verifichino forme di violenza di 
genere; 

Migliorando, attraverso la formazione, la capacità di 
insegnanti e delle figure-chiave adulte di promuovere la 
parità di genere e di rilevare i primissimi segnali di 
comportamenti “a rischio” tra i/le giovani. 

A CHI SI RIVOLGE? 

INSEGNANTI 

EDUCATORI/TRICI  

OPERATORI/TRICI SOCIALI 

STUDENTI 

Il progetto avrà un impatto 
rilevante sulle scuole e nei contesti educativi, 
migliorando le capacità di affrontare le cause della violenza  
di genere (stereotipi, pregiudizi, convinzioni) promuovendo 
l’attitudine a sviluppare relazioni future sane, riducendo 
i casi di violenza di genere fra i giovani. 

E’ una possibilità per le figure-chiave dell’istruzione, 
formazione, educazione e le famiglie, di fruire della 
formazione e del materiale educativo sul tema, 
contribuendo così alla diminuzione dei casi connessi alla 
violenza di genere.  

• 

• 

FAMIGLIE 

COS’È? 

COME? 

COS’È? PERCHÉ? 


