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DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA 
Campagna contro gli stereotipi di genere tramite realizzazione di manifesti e video di lancio              
realizzata con l’Istituto Statale Superiore Balducci in un percorso pluriennale. 
Il percorso, tenuto dalle formatrici dell’associazione Ireos, è iniziato con la formazione docenti             
nell’a.s. 2017-2018, proseguito con incontro in una classe II ITT (Istituto Tecnico Tecnologico)             
composta solo da ragazzi nell’a.s. 2018-2019 e 2019-2020, al termine del quale sono stati              
realizzati dai ragazzi i manifesti della campagna. Visto che non era stato possibile lanciare la               
campagna causa chiusura scuola per emergenza covid, all’inizio dell’anno scolastico 2020-21 i            
ragazzi sono stati nuovamente coinvolti per definire insieme alle formatrici la sceneggiatura di             
un video che accompagnasse la campagna.  
L’affissione dei manifesti e il lancio del video (disponibile alla pagina           
(https://www.comune.pontassieve.fi.it/centro-interculturale-pontassieve-cultura-rete-civica/da
-pontassieve-un-no-agli-stereotipi-di-genere) sono stati realizzati nel mese di ottobre 2020. 
 
PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ :  
Il principale punto di forza è stata la collaborazione pluriennale con la docente di lettere della                
classe, coinvolta il primo anno nella formazione docenti e con i ragazzi, che hanno potuto               
instaurare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco con le formatrici. Queste condizioni hanno              
portato al fatto che i ragazzi abbiano deciso di prendere la parola, condividere gli stereotipi da cui                 
erano partiti e metterci la faccia nel vero senso della parola, tramite il video e il manifesti, uno dei                   
quali vede come protagonisti uno degli studenti della classe con una ragazza. 
Il punto di debolezza, che abbiamo cercato di trasformare in un punto di forza grazie alla grande                 
disponibilità delle formatrici, è stata l’interruzione dell’attività didattica in presenza nell’a.s.           
2019-20 e 2020-21.  
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