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Progetto regionale “Educare alle
cittadinanza di genere, anno 2019”
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Il progetto intende intervenire sul tema della promozione dell'educazione e
della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, come
strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza, rivolgendosi in modo particolare
alle giovani generazioni.
Prevede la realizzazione di una serie di interventi/moduli didattici differenziati
a seconda dell’ordine di scuola a cui si rivolgono e che saranno realizzati.
In continuità con le due scorse edizioni, il progetto intende radicare un’azione di
ampio respiro coinvolgendo il maggior numero di scuole e classi nei sottoelencati ordini
di Scuola:

SCUOLE PRIMARIE
Il progetto intende proporre una serie di laboratori per bambini e bambine delle
scuole primarie, a partire dalla lettura di alcuni libri, proiezioni di video, attività di
animazione per proporre una riflessione sul tema dei ruoli, degli stereotipi, dei
rapporti tra i sessi che a volte costituiscono rigide gabbie per lo sviluppo dell'identità
e delle relazioni con gli altri.
Si prevede un laboratorio didattico articolato su 3 incontri della durata di 2 ore
ciascuno, attraverso modalità interattive ed esperienziali che coinvolgano le/i
partecipanti e 1 incontro con insegnanti e genitori per condividere obiettivi e finalità
del laboratorio.
Ogni percorso ha la durata di 7 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il progetto intende proporre una serie di laboratori per i ragazzi e le ragazze delle
classi seconde per affrontare le tematiche dell’educazione alle differenze di genere e
alla cultura del rispetto e della non discriminazione.
Si prevede un laboratorio didattico articolato su 4 incontri della durata di 2 ore
ciascuno, attraverso modalità interattive ed esperienziali che coinvolgano le/i
partecipanti. Nel percorso saranno affrontate le tematiche dell’educazione alle
differenze di genere e culturali, tenendo conto dei linguaggi nei modelli mediatici, dei
ruoli familiari, delle dinamiche relazionali fra ragazzi e ragazze. I laboratori
prevedono e facilitano una partecipazione attiva di tutti i partecipanti. Questi temi
(stereotipi, sessismo, bullismo, violenza ecc.) sono fortemente legati all'esperienza
culturale e devono essere compresi con attività che portino i/le partecipanti ad
elaborare un proprio pensiero. In questo modo i ragazzi e le ragazze diventano parte
attiva del processo e apprendono cosa significa essere “cittadini e cittadine”
facendosi carico di un problema al fine di attuare un cambiamento.
Attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze si chiederà loro di
produrre, in autonomia, elaborati attraverso cui esprimere e sintetizzare i contenuti
appresi durante le attività, con una supervisione da parte delle esperte e degli
esperti.
Sono previsti inoltre incontri di presentazione e condivisione con il personale docente
e con i genitori. Ogni laboratorio ha la durata di 8 ore

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il progetto propone una serie di laboratori per i ragazzi e le ragazze in alcune classi
delle superiori della provincia di Modena, per affrontare le tematiche dell’educazione
alle differenze di genere e alla cultura del rispetto e della non discriminazione,
elementi fondamentali per la costruzione di relazione affettive
Si prevede un laboratorio didattico articolato su 4 incontri della durata di 2 ore
ciascuno, attraverso modalità interattive ed esperienziali che coinvolgano le/i
partecipanti. Proprio in questa ottica la partecipazione attiva fra pari e l'integrazione
con altre attività già realizzate a livello istituzionale sul territorio coinvolgeranno
maggiormente ragazzi e ragazze, favorendo relazioni migliori, promuovendo
l’instaurarsi di un rapporto di apprendimento ed educazione reciproca. Attraverso la
partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze si chiederà loro di produrre in
autonomia elaborati grafico-pittorici, video, reading che potranno essere utilizzati
dalle singole amministrazioni comunali per avviare una campagna di comunicazione e
sensibilizzazione sul tema della prevenzione della violenza di genere nella loro
comunità.

Sono previsti inoltre incontri di presentazione e condivisione con il personale docente
e con i genitori. Ogni laboratorio ha la durata di 8 ore.

