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RASSEGNA CULTURALE PER PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE  
ED EDUCAZIONE SUL TEMA DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 
 

Abstract Iniziativa:  
 Pari_menti-Pari_cuori  

- Gruppi di  Focalizzazione sulla  Parità di Genere - 

 

Obiettivo specifico:  Diffondere la cultura del reciproco rispetto nella famiglia, nei luoghi di 
lavoro e nei contesti sociali, quale valore essenziale di convivenza e di realizzazione della 
dignità umana, attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione volte a contrastare ogni 
forma di discriminazione. 

 

Obiettivo strategico: Creare opportunità per una rinnovata alfabetizzazione comunicativa per 
favorire sensibilità e consapevolezza circa l’importanza e la bellezza di intrattenere relazioni 
interpersonali soddisfacenti. 

 

Metodologia di intervento:  verrà promossa la realizzazione di  Gruppi di Focalizzazione sul 
Vivere e Comunicare,  quali opportunità di incontro creativo che aiutino a sfoltire pregiudizi e 
ritrosie, per ricercare invece ciò che meglio può aiutare a dialogare insieme. Le competenze 
comunicative possono ulteriormente svilupparsi mediante un esercizio di contatto, interazione 
e scambio, a partire dalla consapevolezza delle proprie qualità personali e nel rispetto e 
valorizzazione di quelle altrui. 

 

Area territoriale interessata: Ambito Territoriale di Casarano – Comuni di Casarano, 
Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano, Taurisano. 

 

Situazioni di criticità a cui s'intende far fronte:  I dati riferiti dai servizi territoriali (CAV, Equipe 
d’Ambito di Contrasto alla Violenza) mettono in luce una diffusa tendenza al ricorso a 
modalità violente nella gestione dei rapporti in ambito familiare, e di cui taluni gravi fatti di 
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cronaca registrati negli anni più recenti sono da considerare come la punta dell’iceberg  di un 
problema più radicato e diffuso. 

 

Strumenti e competenze: Competenze di carattere relazionale e psicologico. 

 

Fasi di realizzazione – anno 2015:  

 Aprile-Giugno2015  fase di ricognizione delle disponibilità da parte di Soggetti 
Istituzionali, Realtà Associative e  singoli Cittadini, al fine di comporre una rete di contatti e 
collaborazioni per una più adeguata ed efficace implementazione della proposta medesima; 

 Settembre-Novembre fase attuativa dell'idea progettuale, con la realizzazione degli 
Incontri di Focalizzazione in date e sedi che verranno  stabilite in ragione della ricognizione 
precedente effettuata e delle disponibilità che emergeranno. 

 

Verifica:  si promuoverà una conferenza territoriale aperta ai soggetti che hanno manifestato 
interesse o partecipato direttamente all'iniziativa, per una valutazione collegiale dei risultati 
acquisiti. 

 

Casarano, lì 1 aprile 2015 
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