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Percorso formativo UNITO  
 
 
Titolo: 
“UNIVERSITÀ A SUPPORTO DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE. Un 
percorso di formazione per servizi sostenibili nel tempo” 
 
 
Obiettivi formativi: 
 

• Riconoscere la violenza sessuale: 
o Definizione di violenza sessuale 
o Identificazione delle differenti forme della violenza sessuale 
o La specificità delle molestie sui luoghi di lavoro e in università 

• Contrastare e prevenire la violenza sessuale: 
o Come gestire casi di denuncia (anche informale) 
o Come intervenire e supportare l’intervento 
o Come sviluppare una cultura di contrasto alla violenza 

 

Programma 

Sessione plenaria 
inizale 

4h Tutti i partecipanti 
dell’università partner e 
dell’università partner 

associato 

Unica edizione 

Sessione in gruppo-
giorno 1 

 

4h 10-15 partecipanti per gruppo 
(Gruppi misti: personale 
tecnico amministrativo, 
docenti, rappresentanti 
degli/lle studenti/esse, 

personale delle residenze 
universitarie) 

8 gruppi nell’università 
partner + 5 gruppi 

nell’università partner 
associato 

 

Sessione in gruppo –
giorno 2 

 

4h 10-15 partecipanti per gruppo 
(Gruppi misti: personale 
tecnico amministrativo, 
docenti, rappresentanti 
degli/lle studenti/esse, 

personale delle residenze 
universitarie) 

8 gruppi nell’università 
partner + 5 gruppi 

nell’università partner 
associato 

Sessione plenaria 
finale 

 

4h Tutti i partecipanti 
dell’università partner e 
dell’università partner 

associato 

Unica edizione 
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Contenuti  
Giorno 1: Comprendere e riconoscere la violenza sessuale 

• Un'introduzione agli obiettivi del progetto USVreact e del percorso formative 
• Definire la violenza di genere e sessuale  
• Identificare diverse forme di violenza sessuale 
• Comprendere e riconoscere gli stereotipi sulla violenza sessuale 
• Comprendere in che modo gli stereotipi possono legittimare la violenza 

sessuale 
• Conoscere la definizione legale di violenza sessuale 
• Conoscere la definizione legale di molestie sui luoghi di lavoro 
• Comprendere le conseguenze legali della violenza sessuale 

 
Giorno 2: Sostenere le vittime e prevenire la violenza sessuale 

• Conoscere il Codice di comportamento e il Codice etico relativi alle molestie 
sessuali 

• Sapere cosa fare in caso di denuncia: la Consigliera di Fiducia e il Comitato 
Unico di garanzia (CUG) 

• Riflettere su alcuni casi reali di molestie sessuali in Università 
• Comprendere i tre livelli di prevenzione della violenza sessuale 
• Ricevere qualche indicazione consiglio per dare un primo supporto in caso di 

denuncia (anche informale): “cosa fare e cosa non fare" 
• Comprendere l'importanza dell'intervento di chi assiste a una violenza e come 

sostenere l'intervento in caso si assista a una violenza 
• Riflettere sull'importanza della "cultura preventiva". 

 
 
 
Svolgimento 
 
Durante le sessioni in gruppo sono state forniti alcuni cenni teorici, principalmente di 
tipo giuridico. Sono stati presentati e discussi diversi casi, riferiti ai situazioni reali 
accadute in università italiane. Sono stati presentati, inoltre, alcuni stimoli visivi per 
evidenziare la pervasività degli stereotipi di genere. Spezzoni di un film sono stati usati 
per stimolare la discussione sul fatto che per cambiare la cultura organizzativa sia 
necessaria una responsabilizzazione dell'intera comunità. 


