
   

 

 La Segreteria Organizzativa: Associazione Mimosa, Via Canestrini, 91 - 35127 PADOVA Tel. 

0498752638 – Cell 3351346373 

 

    

 

Spett.li Istituti Superiori di II Grado 
Provincie di Padova 
 

 

Oggetto: Progetto “Di Persone si Tratta” finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero 

del lavoro e delle Politiche sociali D.G.R. 630 del 14.05.2019 e D.D.R. 110 del 07.10.2019 

 

Gentilissim*, 

con la presente, ci pregiamo di sottoporre alla vostra attenzione il Progetto “Di Persone si Tratta” 

finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali D.G.R. 

630 del 14.05.2019 e D.D.R. 110 del 07.10.2019 per valutarne l’eventuale adesione.  

Il Progetto - il cui capofila è l’Ass.ne Mimosa e partner la Consulta del Volontariato, l’Ass.ne Arcigay 

Tralaltro e l’Ass.ne Sat-Pink - si propone di affrontare i temi della violenza di genere, la tratta di esseri 

umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, omofobia e transfobia, attraverso moduli formativi 

rivolti agli studenti (singola classe o interclasse) e/o a insegnanti e genitori.  

Percorsi formativi per gli studenti: 

I moduli, rivolti a studenti delle classi II, III, IV o V, sono condotti da esperti che si avvalgono di metodologie 

attive in grado di coinvolgere gli studenti e al contempo sensibilizzarli intorno a temi delicati, che fanno 

riferimento sia alla sfera privata che alla dimensione pubblica.  

Si precisa che è possibile aderire a singoli moduli per studenti, ovvero, a  una somma di questi e/o al 

pacchetto complessivo di 3 moduli, a seconda delle necessità e dell’interesse della scuola.  

ARTICOLAZIONE DEI MODULI: 

1. PRIMA MODULO – VIOLENZA DI GENERE E TRATTA DI ESSERI UMANI: A CURA DELL’ASSOCIAZIONE 

MIMOSA 2 incontri 2h/incontro (Tot. 4h) con gruppo classe o interclasse (max 2 classi); 

2. SECONDO MODULO - OMOFOBIA: A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARCIGAY TRALALTRO: 1 incontro/ 2h 

con gruppo classe o interclasse (max 2 classi); 

3. TERZO MODULO – IDENTITÀ TRANSGENDER E TRANSFOBIA: A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SAT-PINK: 1 

incontro/2h con gruppo classe o interclasse (max 2 classi);  
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Incontri formativi per insegnanti e genitori intorno agli stessi temi: 

OMOFOBIA: emarginazione per orientamento sessuale e identità di genere e gestione del coming-out in fase 

adolescenziale 2h; 

TRANSFOBIA: varianza di genere in età adolescenziale, coming out, percorso di transizione, transfobia 2h; 

 

Si precisa che la scuola è sollevata da ogni onere e che la partecipazione a tutti i moduli è completamente 

gratuita.  

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a completa disposizione per ulteriori approfondimenti al numero 

335-1346373 Barbara Maculan o per concordare modalità e termini dell’adesione al Progetto “Di Persone si 

Tratta”. 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti,  

cordialmente, 

Associazione Mimosa 


