
La violenza di genere: analisi 
e strumenti per riconoscerla e 
contrastarla
Percorso formativo rivolto alle 
studentesse, agli studenti, al 
personale docente e tecnico-
amministrativo dell’Università 
degli studi della Tuscia



Modalità 
2 webinar in diretta e 1 incontro in presenza

Durata
3  ore ogni incontro 

Per partecipare agli incontri è sufficiente accedere al link: 
https://unitus.zoom.us/j/96819892553

Programma 

I INCONTRO
9 Marzo 2022 | 10-13
Contenuti:
• Il quadro concettuale: ruoli e stereotipi, miti e realtà sulla violenza maschile 
contro le donne
• Il contesto nazionale e internazionale di riferimento
• Filmato “Giulia ha picchiato Filippo”

Docenti: 
Elisa Ercoli
Teresa Manente

II INCONTRO
6 Aprile 2022 | 10-13
Contenuti:
• Definire il fenomeno: la violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, 
digitale
• Riconoscere la violenza.  Il ciclo della violenza e il danno: gli effetti sul corpo 
e sulla mente

Docenti: 
Sabrina Frasca 
Maria Spiotta

III INCONTRO
4 Maggio 2022 | 10-13
Contenuti:
• I percorsi di uscita dalla violenza: ruolo e missione dei Centri antiviolenza
• Le attività e la metodologia dello Sportello Antiviolenza Universitario
• Filmato “Ho trovato il coraggio”

Docenti: 
Cristina Ercoli, 
Alessia D’Innocenzo

Percorso rivolto agli studenti

https://unitus.zoom.us/j/96819892553


Modalità 
2 webinar in diretta e 1 incontro in presenza

Durata
3  ore ogni incontro 

Per partecipare agli incontri è sufficiente accedere al link: 
https://unitus.zoom.us/j/96819892553

Programma 

I INCONTRO
23 Marzo 2022 | 15-18
Contenuti:
• Il quadro concettuale: ruoli e stereotipi, miti e realtà sulla violenza maschile 
contro le donne
• Il contesto nazionale e internazionale di riferimento
• Filmato “Giulia ha picchiato Filippo”

Docenti: 
Elisa Ercoli
Teresa Manente

II INCONTRO
27 Aprile 2022 | 15-18
Contenuti:
• Definire il fenomeno: la violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, 
digitale
• Riconoscere la violenza.  Il ciclo della violenza e il danno: gli effetti sul corpo 
e sulla mente

Docenti: 
Sabrina Frasca 
Maria Spiotta

III INCONTRO
18 Maggio 2022 | 15-18
Contenuti:
• I percorsi di uscita dalla violenza: ruolo e missione dei Centri antiviolenza
• Le attività e la metodologia dello Sportello Antiviolenza Universitario
• Filmato “Ho trovato il coraggio”

Docenti: 
Cristina Ercoli, 
Alessia D’Innocenzo

Percorso rivolto al personale 
docente e  tecnico-amministrativo

https://unitus.zoom.us/j/96819892553

