
Attraverso lo specchio. Educare alle differenze. Un percorso educativo 
nelle scuole di Bologna e Provincia

Percorso rivolto al corpo docente delle scuole secondarie

Date e sede degli incontri

1° incontro: mercoledì 23 gennaio 2013 (15 – 18)

2° incontro: giovedì 7 febbraio 2013 (14.30 – 17.30)

3° incontro: giovedì 28 febbraio 2013 (15 – 18)

4° incontro: giovedì 7 marzo 2013 (15 – 18) 

5° incontro: giovedì 4 aprile 2013 (15 – 18)

Gli incontri si svolgono nella sede della Provincia di Bologna, in Via San Felice 25, Bologna.

Il  progetto è  il  frutto del lavoro congiunto di  una rete di  associazioni attive sul  territorio 
bolognese  da  molti  anni  nell’ambito  della  promozione  delle  pari  opportunità  e  della 
valorizzazione delle differenze di genere, con un particolare interesse per l’ambito educativo e 
le nuove generazioni. Il percorso, totalmente gratuito, intende fornire ai/alle partecipanti idee 
e metodologie per integrare l’ottica di genere nella pratica educativa, promuovere una cultura 
di rispetto delle differenze all’interno della scuola, e quindi prevenire situazioni di violenza. 
Gli strumenti messi a disposizione vogliono fornire ai/alle docenti nuove modalità di lettura  
critica degli stereotipi, itinerari di educazione sentimentale e altre indicazioni che servano da 
supporto nella relazione con la classe e da potenziamento della consapevolezza sui diversi  
modi di abitare il genere.

La rete di associazioni è composta da:

Armonie

Casa delle Donne per non subire violenza

Cassero – Gay Lesbian Center

Hamelin Associazione Culturale

Il Progetto Alice

Maschile Plurale

SOS Donna

UDI



Contenuti degli incontri

1° incontro: 23 gennaio 2013 (15 – 18)

Alfabetizzazione di genere; maschilità e femminilità; stereotipi e disuguaglianza

Conduce: Giulia Selmi (Il Progetto Alice)

Collabora: Sandro Casanova (Maschile Plurale)

Al fine di offrire una cornice condivisa di termini, si vuole identificare il genere come categoria 
identitaria agita nel quotidiano. Si intende poi parlare di diversità di genere, modelli 
normativi di maschilità e femminilità, squilibrio di potere e disuguaglianza. 

2° incontro: 7 febbraio 2013 (14.30 – 17.30)

Ruolo educativo; relazione tra docente e studente

Conducono: Agnese Maio (Il Progetto Alice)

Collaborano: Mariolina Borioni e Alessio Crotti (Armonie); Silvia Carboni (Casa delle Donne)

L’obiettivo è di potenziare la consapevolezza del ruolo del docente. A tale scopo si vogliono 
offrire strumenti per un’educazione al genere che tenga conto dei ruoli del docente nelle 
diverse relazioni (docente/docente, docente/studente, docente/istituzioni).

3° incontro: 28 febbraio 2013 (15 – 18)

Identità di genere; orientamento sessuale; bullismo omofobico

Conduce: Ezio De Gesu (Cassero)

Collabora: Sandro Casanova (Maschile Plurale)

Nella prima parte dell’incontro, si intende stimolare la riflessione e la discussione sul tema 
dell’orientamento sessuale, mentre nella seconda ci si concentrerà sull’omofobia e sulle 
modalità per affrontare potenziali situazioni di bullismo omofobico. 

4° incontro: 7 marzo 2013 (15 – 18) 

Educazione sentimentale; relazione, intimità e affettività

Conducono: Nicola Galli Laforest e Giordana Piccinini (Hamelin Associazione Culturale)

Collabora: Mariolina Borioni e Alessio Crotti (Armonie); Cristina Sciacca (UDI)

Si vuole offrire un percorso che, attraverso romanzi, film e fumetti, stimoli la discussione su 
educazione sentimentale, relazione, intimità e affettività. L’obiettivo è di identificare le 
componenti di una relazione affettiva sana, in un’ottica di prevenzione della violenza.



5° incontro: 4 aprile 2013 (15 – 18)

Violenza

Conducono: Silvia Carboni e Masha Romagnoli (Casa delle Donne)

Collaborano: Mirna Boncina (SOS Donna); Sandro Casanova (Maschile Plurale); Nadia 
Zuccarello (UDI)

Al fine di offrire strumenti su come affrontare svelamenti di casi di violenza da parte dei 
ragazzi e delle ragazze, si intende lavorare sul riconoscimento della violenza, anche in 
contesto scolastico, sull’aspetto emotivo del docente, sui mezzi e le risorse a disposizione.

Referente di coordinamento: Barbara Servidori (Hamelin Associazione Culturale)

Per maggiori informazioni, mail: barbara.servidori@hamelin.net, tel: 051.233401

Il progetto è sostenuto dalla Provincia di Bologna, Servizio Cultura e Pari Opportunità, e dal 
Comune di Bologna, Gabinetto del Sindaco.
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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO

NOME COGNOME
SCUOLA/ENTE
MAIL TEL.


