
 

 
 

INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2020 (ONLINE) 
 
     LAVORI DI GRUPPO - SCAMBIO DI BUONE PRASSI 

 
AREA TEMATICA:  FORMAZIONE 

 
PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI BOLOGNA 
 
TITOLO: EDUCARE ALLE DIFFERENZE, PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Il progetto “ Educare alle differenze, per una scuola inclusiva” giunto alla sua settima edizione,               
prevede annualmente la realizzazione di tre/quattro corsi di formazione e sensibilizzazione al            
rispetto e alla promozione delle differenze di genere per favorire un ambiente scolastico aperto ed               
inclusivo. 
I percorsi formativi sono rivolti a insegnanti ed educatrici dei servizi scolastici 0-6 anni, dell’Area               
Educazione del Comune di Bologna nell’ambito del Sistema Formativo Integrato. 
 
Il progetto è nato dall’esigenza di offrire a insegnanti ed educatrici, strumenti di analisi e               
intervento per incrementare la conoscenza sui temi dell’educazione di genere, per creare un clima              
sereno e inclusivo in ambito scolastico fin dalla più tenera età delle bambine e dei bambini. 
 
Attraverso un approccio dinamico e interattivo, i percorsi formativi propongono approfondimenti           
teorici e attività di gruppo attraverso materiali didattici e bibliografie dedicate, per affrontare da              
prospettive diverse, i concetti di identità e differenze, per riflettere su ruoli e stereotipi di genere                
e per approfondire il tema delle diverse forme famigliari comprese quelle omogenitoriali. 
 

I corsi si svolgono annualmente dal 2013, nell’arco temporale compreso tra i mesi di gennaio e                
aprile. Vengono diffusi attraverso il catalogo della Formazione dall’Area Istruzione del Comune            
di Bologna, sono gratuiti e su iscrizione.  

 
PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ 
Punti di forza : esperienza sinergica di co-progettazione tra l’ Amministrazione comunale e le 
Associazioni del territorio  

Punti di criticità : i corsi proposti vengono scelti su base volontaria dalle partecipanti nell’ambito 
del piano dell’offerta formativa e raggiungono spesso destinatari/e già sensibili ai temi proposti 

 

 



 
 
COSTO TOTALE 
9000 euro ad annualità  
 

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO 
Assessora Susanna Zaccaria 
Funzionaria Alessandra Ognibene 

E-MAIL  
alessandra.ognibene@comune.bologna 
pariopportunita@comune.bologna.it 
 
TELEFONO 
0512195644 
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