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Portiamo a scuola la comunicazione di genere 

Corso di formazione per adulti GRATUITO 

I partecipanti potranno collaborare alla realizzazione di  laboratori scolastici per prevenire forme di violenza 

e abuso e vincere gli stereotipi di genere attraverso gli strumenti della comunicazione massmediatica: 

radio, web, video, giornali (off e on line)   

75 ore  di lezione in 9 moduli ed esercitazioni pratiche  

 gennaio/ maggio 2016 Circolo Arci Guerelli V. Gandusio n. 6, Bologna. Orari: 18: 30- 20:30 

 Posti limitati. Pre- Iscrizione obbligatoria. 

 

Calendario corso di formazione: 

Prima fase: “Riconoscere e prevenire le forme di violenza e abuso nelle relazioni di 

genere”  

Formatori: Sara Nicoli, Psicologa; Simonetta Botti, pedagogista; Giovanni 

Brighenti, psicologo. 

1° Modulo La comunicazione circolare, verbale, paraverbale e non verbale. 

7 gennaio: Blocchi e difese comunicative 

http://www.youkali.it/
http://www.tavoladelledonne.com/
mailto:negrini@women.it
http://www.tavoladelledonne.com/


 14 gennaio: Comunicazione ecologica  e la metacomunicazione. Ascolto attivo.  Basi biologiche dell’ascolto 

profondo. Comunicare il proprio bisogno. Esercitazione pratica: “Battersi senza abbattersi, abbattere e 

battersela”.   Le basi dell’assertività.  

2° Modulo Modelli di lettura del conflitto e la gestione 

12 gennaio: modello win/lose e win/win, case histories. 

15 gennaio: Dalla comunicazione alla patologia della comunicazione. Riconoscimento e caratteristiche dei 

ruoli nelle organizzazioni scolastiche. Differenza tra contrasto e conflitto e tra la realtà e la sua 

rappresentazione. Esercitazione e role playing. 

3° Modulo La gestione delle emozioni  

19 gennaio: La funzione del contesto e del sistema.  Differenza tra processi relazionali e comunicativi. Le 

modalità comunicative di base. Il concetto di feed back sistemico. 

22 gennaio: Differenza di genere. La costruzione della relazione di aiuto come prevenzione del conflitto. I 

processi cognitivi ed emotivi.  I neuroni specchio nelle interazioni quotidiane. La comprensione e gestione 

dell'aggressività. Esercitazione e role playing. 

4° Modulo La comunicazione con gli adolescenti 

26 gennaio: Leggere i bisogni e definire la relazione comunicativa con gli adolescenti. 

29 gennaio: Aggressività, violenza e abuso, spunti per  lavorare con gli adolescenti. Il significato della 

violenza. Accogliere senza invadere. Strumenti pratici di lavoro. 

2 febbraio:  Esercitazione pratica e conclusioni sui primi 4 moduli formativi. 

 

Seconda fase: “Comunicazione di genere – Media allo 

scoperto” 

5° Modulo I mestieri della scrittura e saper riconoscere gli stereotipi di genere nei media 

Formatrice: Michela Giorgini: giornalista. 

Giorni: 5, 9, 12, 16 febbraio 

5 , 9 febbraio: I mestieri della scrittura e mansioni e tecniche di gestione di un Ufficio Stampa Web 2.0. 

Esercitazione pratica di ufficio stampa per la promozione di un evento. 

12, 16 febbraio: Come riconoscere gli errori di genere: analisi dei media per individuare la presenza di 

stereotipi di genere. 

 



6° Modulo Tecniche del radiogiornalismo: le interviste; approfondimenti in studio, il 

radiodramma- inchiesta. 

Formatori Alfredo Pasquali, Presidente Radio Città Fujiko; Simona Sagone: attrice e speaker. 

19 febbraio:  La storia della radio; la conduzione giornalistica in studio. 

23 febbraio: Le tecniche per la preparazione e realizzazione di interviste sul campo.   

26 febbraio: Corretta dizione e voce istituzionale: esercizi tecnici ed esercitazioni pratiche. 

1 marzo: Esercitazioni pratiche di conduzione su materiale prodotto dai corsisti. 

4 marzo: Realizzare un radiodramma- inchiesta sulle tematiche del conflitto di genere. 

8 marzo: Montaggio audio con programmi. Assegnazione esercitazioni pratiche di gruppo. 

11 marzo: Esercitazione pratica: Registrazione in studio a Radio Città Fujiko V. Giambologna n.4 dei 

materiali prodotti dai corsisti. 

 

7° Modulo Videogiornalismo: tecniche di ripresa e montaggio - nozioni base. 

Formatore responsabile: Gaetano Lovecchio: videomaker e regista televisivo  

18  marzo 1, 8, 15, 22 aprile   

Nozioni base delle tecniche di ripresa e montaggio per acquisire capacità che possano essere messe a frutto 

dal gruppo per realizzare progetti video con gruppi – classe sulle tematiche del conflitto e gli stereotipi di 

genere. 

8° Modulo Web storytelling: saper narrare su blog e social media 

Formatrice: Elena Scarpellini esperta in storytelling 

5- 12 e 19 aprile:  

Cos’ è lo storytelling. L’importanza di una narrazione efficace. La progettazione di cotenuti on line. 

Esercitazione pratica sulle tematiche della prevenzione del conflitto di genere.  

9° Modulo La gestione e aggiornamento di siti web con freeware. 

Formatore responsabile: Daniele Benasciutti, Webmaster professionista. 

26 aprile, 3, 6 maggio:  

Studio della struttura di un sito internet per operare su siti già esistenti con semplici programmi freeware 

consentendone un rapido e continuo aggiornamento.  

WORKSHOP FINALE  

10 maggio: 18:30- 20: 30; 13 maggio 18:30- 21:30;14 maggio 16:00- 19:00 



Riconoscere all’interno dei media gli elementi potenzialmente discriminatori e che favoriscono il conflitto o 

siano contrari ad una cultura dell’incontro e della condivisione. Il lavoro di workshop dovrà mettere a punto 

linee guida per l’individuazione di comportamenti discriminatori e potenzialmente violenti/conflittuali, in 

modo tale da costituire una griglia di lavoro da diffondere e utilizzare nel corso di laboratori scolastici da 

settembre 2016.  

Esercitazioni pratiche autogestite per la creazione di una redazione: 

Parallelamente ai moduli didattici, si richiede l’impegno a partecipare almeno ad un gruppo di lavoro per 

realizzare dei prodotti finiti (audio, video o articoli web) sulle tematiche del corso da inserire nel blog 

Mediaalloscoperto.it e per pianificare i laboratori da svolgere nelle scuole da settembre 2016 con un 

rimborso orario. Ciascun allievo contribuirà alla redazione di Media allo scoperto, secondo il proprio livello 

di competenze e compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo, assicurando ai compagni di lavoro 

di portare a termine gli impegni assunti di comune accordo.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Modalità d’iscrizione: 

 inviare via mail a mediaalloscoperto@youkali.it   curriculum e motivazioni d’interesse entro il 4 gennaio 

2016. Sono disponibili 20 posti. Precedenza ad under 35 in cerca di occupazione e a disoccupati over 45 in 

cerca di riqualificazione.  Qualora gli iscritti si ritirino dal corso, potranno subentrare quanti si troveranno in 

lista d’attesa.    

Il corso di formazione è gratuito.  Attestato di partecipazione a chi frequenta almeno il 70% delle lezioni. 

Per partecipare alla seconda fase di lavoro con le esercitazioni pratiche e i laboratori scolastici si richiede il 

tesseramento all’Associazione Youkali  15 € comprensivi di assicurazione personale antinfortuni.  

Info e pre- iscrizioni: Associazione Culturale Youkali Tel: 0518493013; 3334774139 

mediaalloscoperto@youkali.it    


