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L’ ESPERIENZA CHE PIU’ MI HA COLPITO…

…LA «COOP. SOCIALE E.V.A»

II ANNO: 2018/2019 
CONVENZIONE: 40h
TUTOR DEL CORSO: Dott.ssa M. Russano 

Prof.ssa N. Coppola

LE COMPETENZE: 

 Attraverso questa esperienza ho 

avuto la possibilità di analizzare delle 

tematiche relative agli STEREOTIPI e 

alla VIOLENZA DI GENERE

 Ho avuto modo di osservare il 

metodo di lavoro degli psicologi per 

la prevenzione e il contrasto della 

violenza maschile contro le donne 



NO AGLI STEREOTIPI DI GENERE!

«Lo stereotipo inganna la mente 
e deforma lo spirito.»

-Silvia Zoncheddu

Questa tematica del corso mi ha aiutata a 

comprendere come si debba insegnare ai 

bambini sin dalla loro tenera età che non 

esistono professioni, giochi o azioni 

prevalentemente maschili o femminili, ma 

che nella vita si può essere ciò che si 

desidera senza distinzione di genere



NO ALL’OMOFOBIA!

«“Noi abbiamo lottato contro l’apartheid perché 
soffrivamo e venivamo maledetti per qualcosa 
riguardo alla quale non potevamo farci niente. È lo 
stesso per l’omosessualità. L’orientamento è 
qualcosa che è in noi, non una questione di scelte. 
Sarebbe folle per qualcuno lo scegliere di essere 
gay, considerando l’omofobia che esiste.”.»
- Desmond Tutu

La Legge n°76 del 20 maggio 2016 

sancisce la legittimità dell’unione 

civile tra persone dello stesso 

sesso e delle convivenze di fatto. 

LEGGE CIRINNA’



NO ALLA VIOLENZA IN 

TUTTE LE SUE 

SFACCETTATURE!

La violenza di genere è caratterizzata da una serie 
distinta di azioni fisiche, sessuali, di coercizione 
economica e psicologica che hanno luogo all’interno 
di una relazione intima attuale o passata. Gli atti 
considerati violenti non sono esclusivamente attuati 
da un uomo su una donna, essi possono essere 
anche messi in atto da una donna nei riguardi di un 
uomo e non è una prerogativa del nucleo famigliare. 
Forme minoritarie di violenza ma non meno 
importanti sono il bullismo e il cyberbullismo 



TUTTI ABBIAMO IL DIRITTO 

AD ESSER LIBERI

https://padlet.com/ye5bnawchm/ed1g1c1keb2cnkdy

A seguito dello studio della Costituzione Italiana ho 

prodotto un Padlet soffermandomi sul tema «Diritto 
e Libertà» e sugli art. 2-3-13-21, grazie alle direttive 

della prof.ssa Maddalena Bovenzi: 



La Libertà nella Costituzione Italiana 



CONVEGNO CONCLUSIVO E CONCORSO 

«STORIE DI ALTERNANZA» 

Il Convegno Internazionale 

sui Disturbi dell’umore si è 

tenuto nell’aula Magna del 

nostro Istituto e noi siamo 

stati relatori della Giornata 

Mondiale sulla depressione

Abbiamo ricevuto 

un’importante menzione al 

concorso «Storie di 

Alternanza» proposto dalla 

Camera di Commercio di 

Caserta 



IO E IL MIO FUTURO 

Questi cinque anni sono stati importanti per la mia formazione e, attraverso il 

percorso di PCTO, ho potuto riflettere sulla mia futura strada, la quale, malgrado 

sia affascinata ed interessata agli studi umanistici, sente di dover proseguire con 

una formazione improntata sull’arte e l’archeologia, la mia più grande vocazione 

sin da bambina

IL MIO FUTURO INDIRIZZO STUDI: 

Archeologia, Storia delle Arti e Scienze del 
Patrimonio culturale 

ALL’UNIVERSITA’ :


