
Prevenzione ed educazione al genere come forma 
di contrasto alla violenza

14 novembre 201614 novembre 2016
ore 9,00 – 17,30

Sala Auditorium, viale Aldo Moro 18
Regione Emilia Romagna

Plenaria del mattino (9.00-13.15)

Destinatari/e :  assessori/e all'istruzione e alle pari  opportunità,  operatori/trici  dei servizi
socio-sanitari, educativi e alle pari opportunità, dirigenti scolastici/che, insegnanti di tutte le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado  (pubbliche  e  private),  coordinatori/trici  pedagogici/che,
educatori/trici del territorio metropolitano, referenti delle Associazioni

Obiettivo :  fornire informazioni rispetto alle tematiche dell'educazione al genere e della
prevenzione ed educazione al contrasto della violenza

Programma:
9,00 Iscrizione dei partecipanti
9,30 Presentazione del Gruppo di lavoro e dell'Accordo metropolitano per il 

contrasto  alla  violenza  (Dirigente  Area  Sviluppo  Sociale,  Città
metropolitana di Bologna, Laura Venturi)

   9,50 Azioni della Regione Emilia Romagna per il contrasto alla violenza di 
genere  (Assessore  alle  Pari  Opportunità,  Regione Emilia  Romagna,
Emma Petitti) 

10.20 L’educazione alla  parità  tra  i  sessi,  la  prevenzione della  violenza di
genere e di tutte le discriminazioni nella Legge n.107/2015 (Referente
Miur, Cabina di Regia Piano Antiviolenza, Anna Rosa Cicala)

10,50 Proiezione di  2  video dell'Associazione Progetto  Alice e  del  Centro
contro l'abuso e il maltrattamento Il Faro-Onlus L'Isola che c'è

11.00 Educazione  al  genere,  approfondimenti  e  raccomandazioni  (Centro
studi  di  genere  ed  educazione,  Dipartimento  di  Scienze
dell'Educazione, Università di Bologna, Silvia Leonelli) 

11.30 Parole chiave e questioni  aperte a livello nazionale e locale: la rete
educare alle differenze e la rete Attraverso lo specchio (Giulia Selmi) 

12.00 Tipologie di intervento educativo per il contrasto: presentazione della  
scheda  realizzata  dal  gruppo  di  lavoro  metropolitano  (Referente
Gruppo metropolitano  sul contrasto alla violenza, Letizia Lambertini)

 12.15 Dibattito 
 13.00 Conclusioni  (Consigliera  delegata  sviluppo  sociale,  pari  opportunità,

rapporti con il Consiglio, Elisabetta Scalambra)



E' previsto lo streaming.
Workshop  formativi del pomeriggio (14,15-17,30)
In collaborazione con le Associazioni della Rete Attraverso lo Specchio

Destinatari/e:  insegnanti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  coordinatori/trici
pedagogici/che ed educatori/trici dei nidi d'infanzia del territorio metropolitano

Obiettivo : proporre attività e spunti per lavorare con bambini/e e ragazzi/e sulle tematiche
di genere 

Programma:
14.15 Ripresa dei lavori, Workshop formativi 
17.00 Restituzione dei laboratori

WORKSHOP FORMATIVI
per ogni laboratorio si prevede la partecipazione di un massimo di 25 persone.

Per motivi organizzativi chiediamo alle persone interessate di iscriversi, indicando il
laboratorio al quale si intende partecipare e di inviare il modulo di adesione alla mail:

pariopportunita@cittametropolitana.bo.it

Laboratorio formativo per educatori/trici e coordin atori/trici pedagogici/che dei nidi
0/3 anni
Il  workshop  sarà  l'occasione  per  esplorare  come  la  letteratura  per  l’infanzia  possa
diventare uno strumento prezioso per promuovere parità ed inclusione, per  permettere
ai/alle più piccoli/e di rendersi conto che il mondo è composto da tante persone diverse
una dall'altra,  e proprio  per  questo  ognuno/a è  speciale  e deve essere accolto/a  così
com'è.

Laboratorio formativo per insegnanti della Scuola d ell’Infanzia.
Tutti diversi, unici e speciali

E'  con  l'ingresso  alla  scuola  dell'infanzia  che  il/la  bambino/a  comincia  a  prendere
coscienza  e  a  ragionare  sulle  differenze  tra  sé  e  gli/le  altri/e.  Tali  diversità  messe  a
confronto  potranno  permettere  ai/alle  più  piccoli/e  di  rendersi  conto  che  il  mondo  è
composto  da  tante  persone  diverse  una  dall'altra,  e  proprio  per  questo  ognuno/a  è
speciale e deve essere accolto/a così com'è. Il workshop sarà l’occasione per esplorare
come la letteratura per l’infanzia possa diventare uno strumento prezioso per promuovere
parità ed inclusione.

Laboratorio formativo per insegnanti della scuola p rimaria. 
Il tribunale degli stereotipi!

Obiettivo del workshop è quello di presentare agli/alle insegnanti della scuola primaria un
set di strumenti per decostruire gli  stereotipi  di genere con bambini/e della classi  III-V.
Esplorando in particolare le possibilità offerte sia dalla narrativa che dal lavoro corporeo, si
presenteranno  alcune  buone  pratiche  di  lavoro  in  aula,  nonché  alcuni  strumenti  di
riflessività pedagogica per gli/le insegnanti utili per comprendere come e in che misura la
dimensione  di  genere  entra  in  gioco  nel  processo  educativo  e  di  come  essa  sia
strettamente connessa con lo sviluppo di una tolleranza della violenza di genere.

Laboratorio formativo per insegnanti della Scuola S econdaria di Primo Grado.



La mia casa dov'è?

La pubertà è una fase complessa della vita che pone continui interrogativi e dubbi sulle
diverse esperienze che contribuiscono ad autodefinirsi e a rappresentarsi agli/alle altri./e
Attraverso una metodologia laboratoriale il workshop offre agli/alle insegnanti della scuola
secondaria di primo grado strumenti utili per lavorare con ragazzi/e sulla consapevolezza
di sé partendo dalla loro appartenenza di genere. Il lavoro in gruppo, il confronto con gli/le
altri/e, aiuta a riconoscere i bisogni, le risorse e specificità individuali, potenziando tanto le
competenze cognitive  che quelle  emotive.  Il  passaggio  dalla  definizione  di  sé  diventa
preludio per poter vedere “l’altro/a da sé” in tutte le sue peculiarità, senza che questo crei
una discriminante di valore.  Il workshop punterà a fornire agli/alle insegnanti strumenti per
riconoscere le forme di discriminazioni di genere che si sviluppano nelle relazioni tra pari.  

Proposta  di  laboratorio  formativo  per  insegnanti  de lla  Scuola  Secondaria  di
Secondo Grado.
Buone  pratiche  di  decostruzione  degli  stereotipi,  e ducazione  ai  sentimenti,
contrasto alla violenza di genere e al bullismo omo fobico

Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, questo workshop ha l’obiettivo di
presentare  ai/alle  insegnanti  un  set  di  differenti  strumenti  utili  ad  accrescere  la
consapevolezza  rispetto  all’identità  di  genere  e  alla  decostruzione  degli  stereotipi  di
genere  con  l’obiettivo  di  promuovere  l’educazione  sentimentale  e  il  contrasto  alle
discriminazioni. Attraverso differenti metodologie – l’utilizzo della letteratura, la riflessione
sui  media  e  la  comunicazione,  il  lavoro  di  gruppo  e  il  role  playing  –  i/le  partecipanti
potranno costruire una cassetta degli attrezzi per lavorare in aula con ragazze e ragazzi.


