
AREA TEMATICA: FORMAZIONE

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI VILLASANTA (MB) 

TITOLO: ABITARE LE DIFFERENZE - FORMARSI PER EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ’ E AL 
RISPETTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE. 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA: 

Il percorso formavo è rivolto a insegnan della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°

Grado.

Il proge�o è nato dall’esigenza di fornire ai docen gli strumen necessari per sviluppare talen,

abilità e  competenze  garantendo  il  rispe�o  delle  pari  opportunità per  tu!,  contrastando

fenomeni di bullismo e ogni altra forma di violenza o discriminazione. 

Il  corso  di  formazione per  docen ha  l’obie!vo di  far  emergere  e  decostruire  i  pregiudizi  di

genere, garantendo il rispe�o delle pari opportunità, a�raverso la scoperta e la valorizzazione dei

talen individuali, per un reale cambiamento, al servizio della comunità. 

Preparare  gli  insegnan ad  affrontare  il  tema  della  variabilità di  genere  e  le  sue  numerose

implicazioni nell'insegnamento è fondamentale per costruire buone prache nell’agire a scuola

a�raverso l’individuazione di strategie educave e dida!che specifiche. 

Parre da chi insegna, inoltre, è fondamentale per cominciare a modificare il  disequilibrio che

esiste tra i generi oggi a livello relazionale, sociale e professionale. Me�ere in discussione modelli

stereopa e comportamen che generano mancanza di  rispe�o,  aggressività,  violenza è una

delle sfide più complesse della scuola oggi. 

Il  corso si stru�ura in 5 incontri da 2 ore, per un totale di 10 ore. Saranno co-condo! da due

psicoterapeute esperte sulle temache di genere, sessuologia, psicologia dello sviluppo e relazioni

familiari. 

La  metodologia  ha  un’impostazione  laboratoriale  e  partecipava  che  alterna momen di

spiegazione ed approfondimento a momen esperienziali,  approfondimen di alcuni casi-studio,

schede di riflessione personale volte a facilitare l’espressione di sé, la visione di spezzoni di film e

pubblicità, supervisioni di situazioni accadute ai docen. 

Temache degli incontri:

1. Forza e rischi degli stereopi 

2. Costruiamo un vocabolario comune: identà di genere, stereopi e pregiudizi - Da quale 

punto di vista e perché sesso e genere non sono sinonimi: i diversi livelli identari della 

persona

3. Uomini e donne: i media, il genere e la sessualità 

4. Hate speech e la violenza di genere 



5. Sguardi differen: educare al rispe�o dell’altro 

PUNTI DI FORZA E/O DI CRITICITÀ: 

Pun di forza : Co-proge�azione tra l’ Amministrazione comunale e l’Istuto Comprensivo

Pun di cricità : pur avendo visto l’adesione di un buon numero di docen, i partecipan al corso

erano già sensibili ai temi propos 

COSTO TOTALE: € 2.500,00

NOMINATIVI DI RIFERIMENTO: 
Assessora alle Poliche di genere – Laura Varisco

Consigliere comunale delegato – Nicolas Torri

Responsabile del Se�ore – Angela D’Onofrio

E-MAIL:  
laura.varisco@comune.villasanta.mb.it

nicolas.torri.00@gmail.com

sociali@comune.villasanta.mb.it

TELEFONO:  
3298574611


