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MASTER IN GENDER EQUALITY – STRATEGIE PER L’EQUITà DI GENERE

PROGETTO SAVE

 

 

Gent.le dirigente,

come lei saprà, il Master in Gender Eguality del Dipar�mento di Psicologia dell’Università di

Cagliari sta organizzando, in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità e

con l’Ufficio Scolas�co Regionale, SAVE (Stereotypes And Violence in Educa�on), una serie di

giornate forma�ve sulle Poli�che di genere rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie

della Sardegna.

Il progeAo sarà ar�colato in una serie di Workshop di presentazione dell’inizia�va rivol� ai/alle

dirigen� scolas�ci e alle/ai referen� scolas�che per queste tema�che e organizza� nelle quaAro

province storiche; un ciclo di Seminari diffuso sul territorio regionale, e un programma di

Laboratori specialis�ci, tenu� nella sede del Dipar�mento, rivol� a coloro che vogliano

approfondire temi applica�vi in relazione alle diverse aree disciplinari che caraAerizzano l’offerta

scolas�ca.

In qualità di DireArice del progeAo Save, le scrivo perché saremmo par�colarmente lie� della

sua partecipazione agli Workshop, che rappresenteranno anche un’occasione per iniziare una

serie di collaborazioni tra il Dipar�mento e le realtà Scolas�che. 

Le saremmo anche gra� se volesse estendere l’invito agli Workshop alle/ai docen� con compi�

da referen�, e l’invito a Laboratori e Seminari a tuAe le sue colleghe e i suoi colleghi

interessate/i al tema.

Troverà la scheda completa del progeAo, e i moduli per l’iscrizione online, all’indirizzo:

hAp://sites.unica.it/mastergenderequality/save/

 

Visto l’interesse per l’inizia�va, il termine delle iscrizioni, inizialmente previsto per il giorno 12

novembre, è stato pos�cipato di una seHmana.
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In aAesa di incontrarla, colgo l’occasione per porgerle i miei più cordiali salu�

Cagliari, 13-11-2015

La Dire�rice    

                                                                                              Master in

Gender Equality         

                                                                                                                                                       prof.ssa

Cris�na Cabras      
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