Giovani per Giovani:
Insieme contro la violenza di genere
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Psicologia
Via della Torretta, 16 - 50137 - Firenze

Sei interessato alla tematica della violenza di genere?
Questa è l’occasione che fa per te! Diventa un peer educator.

Chi siamo?
CENTRO DI ASCOLTO UOMINI
MALTRATTANTI ( CAM)
Il CAM si occupa dal 2009 del contrasto alla
violenza contro donne e minori attraverso:
programmi di interruzione della violenza per
uomini maltrattanti, attività di sensibilizzazione e prevenzione.
Docenti:
- Letizia Baroncelli, Psicologa, Operatrice
CAM e membro del Direttivo;
- Silvia Amazzoni, Psicologa, Operatrice CAM
e Membro del Direttivo

In collaborazione con:

Cos’è la peer education?
La peer education è un processo attraverso il quale ragazzi/e, ben preparati e
motivati, si incaricano di preparare attività educative, informali o organizzate, con
e per i propri pari con lo scopo di sviluppare le loro conoscenze, attitudini,
convinzioni e abilità.

Formazione di un gruppo di studenti e studentesse:
Un gruppo di studenti verrà formato da due operatori CAM su argomenti quali:
violenza di genere, violenza sessuale, consenso nelle relazioni,
ruolo della pornograﬁa, gestione del conﬂitto relazionale, gestione della rabbia.
Ogni incontro sarà dedicato a delle speciﬁche attività/tecniche/esercizi che i peer
impareranno non solo per mettere in gioco se stessi, ma soprattutto per
trasmetterle ai proprio colleghi universitari.
Gli incontri avranno una durata di tre ore ognuno e le date individuate sono:
- 4 dicembre 2019 (dalle 15:00-18:00)
- 22 gennaio 2020 (dalle 15: 00 alle 18.00)
- 26 febbraio 2020 (dalle 15:00 alle 18.00)
- 8 aprile 2020 (dalle 15.00 alle 18.00)

Peer education:
I peer educators realizzeranno le seguenti attività apprese, attraverso ad esempio
cineforum, letture interattive, gruppi di discussione e confronto.

Per iscrizioni, scrivere mail a:
giovanixgiovani5@gmail.com
entro il 2 Dicembre 2019.

Gli incontri avranno una durata di tre ore ognuno e le date individuate sono:
- 11 marzo 2020 (14:00-17:00)
- 25 marzo 2020 (14.00-17.00)
- 22 aprile 2020 (14.00-17.00)
-13 maggio 2020 (14.00-17.00)

Progetto realizzato a valere sul Bando Giovani protagonisti per le comunità locali 2019 del Cesvot ﬁnanziato
con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, con la partecipazione e il ﬁnanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

