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Il Comune di Modena e la Regione Emilia Romagna, in collaborazione con altri 21 Comuni
della Provincia, l'Università e l'USL, hanno proposto una serie di laboratori per studenti in
grado di affrontare le tematiche dell'educazione alle differenze ed alla cultura del rispetto e
della non discriminazione.
Il progetto ha affrontato la questione della prevenzione della violenza contro le donne
attraverso azioni di formazione e educazione a partire dalle priorità di intervento indicate dalla
Convenzione di Istanbul
Tra gli obiettivi generali del progetto:
- rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli, attenti e informati sul tema della violenza di
genere e dei meccanismi culturali che generano e alimentano la violenza;
- fornire ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti, nonché ai loro genitori
ed insegnanti, strumenti critici per riconoscere stereotipi e pregiudizi;
- stimolare la discussione, il confronto e il dialogo tra gli adolescenti sul tema delle differenze di
genere e culturali
- promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze e favorire la creazione di
relazioni interpersonali e affettive sane e positive basate sul rispetto reciproco;
- proporre modalità di relazione finalizzate alla gestione e risoluzione pacifica dei conflitti che
possono emergere dalle diversità personali, culturali e di genere,
- sensibilizzare educatori, educatrici e genitori sul tema degli stereotipi di genere nell’approccio
educativo e offrire loro alcuni strumenti affinché siano maggiormente consapevoli dei messaggi
e dei ruoli di genere che vengono trasmessi;
- favorire una progettazione dei contenuti partecipata e condivisa in tutti i suoi stadi e da tutti i
soggetti coinvolti (associazioni femminili, amministrazioni comunali, scuole);
- favorire lo sviluppo di una cultura improntata alla condivisione dei ruoli nella famiglia e nella
società, attraverso un’azione di ampio respiro sia per i target coinvolti che per la numerosità
dei comuni aderenti.
Il Progetto è stato rifinanziato anche per l'anno 2018 e ci stiamo organizzando per riproporlo
nelle scuole nel periodo autunnale.

