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Attraverso il linguaggio, in tutte le sue diverse forme, comunichiamo, ci esprimiamo ed 
entriamo in relazione con gli altri, ma nelle parole che usiamo, anche inconsapevolmente, 
si annidano stereotipi, pregiudizi, discriminazioni sulla relazione tra uomo e donna.
VOLABO in collaborazione con l’Università di Bologna, partner dell’Università del 
Volontariato, propone un corso base per iniziare ad interrogarsi e diventare più consapevoli 
dei linguaggi, atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi della nostra comunicazione quotidiana 
che, anche in modo non intenzionale, manifestano e rinforzano il non riconoscimento e 
non rispetto delle differenze di genere, attivando talvolta dinamiche di prevaricazione e 
discriminazione. 
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PROGRAMMA
Il corso si svolgerà mercoledì 31 maggio e mar-
tedì 13 giugno, dalle 17,30 alle 20,30.

Introducono Maria Rosa Franzoni, VOLABO  
A.S.Vo / consigliere con delega su Città Metropo-
litana e Pari Opportunità e Carmen La Rocca, 
responsabile Centro Antiviolenza Associazione 
Per le Donne.

È prevista la presenza di Elisabetta Scalambra, 
Città metropolitana di Bologna.  Consigliera de-
legata allo Sviluppo Sociale, Pari Opportunità e 
Rapporti con il Consiglio metropolitano.

OBIETTIVI 
•  Acquisire maggiore consapevolezza su un uso 

del linguaggio non sessista nella costruzione di 
identità di genere maschile e femminile.

•  Riconoscere aspetti cognitivi, emotivi e relazio-
nali nelle rappresentazioni di genere (stereoti-
pi, pregiudizi, discriminazioni).

METODOLOGIA
Gli incontri seguiranno una metodologia inte-
rattiva e partecipativa. A momenti teorici, si al-
terneranno momenti di riflessione, confronto di 
esperienze e lavori di gruppo.

DOCENTE
Paola Villano, docente di Psicologia Sociale 
presso la Scuola di Psicologia e Scienze della For-
mazione dell’Università di Bologna.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizza-
zioni di Volontariato e Associazioni del Terzo Set-
tore, operatori sociali  interessati e attivi sul tema.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su 
www.univol.it/sede/Bologna  pagina corso.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei: Area Formazione 
formazione@volabo.it
Chiara Zanieri: Coordinatrice corsi
formazione.corsi@volabo.it

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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Sarà l’occasione per dotarsi di qualche strumento in più – riflessivo e operativo – per 
promuovere, anche con piccoli cambiamenti, una cultura delle differenze, del reciproco 
rispetto e della condivisione di responsabilità tra uomini e donne. 
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