SCUOLA A ZERO STEREOTIPI
a cura dell’Associazione Tutto un altro genere ODV e Associazione Montessori di Brescia

a.s. 2021 -2022 - I edizione

Il progetto dell’Associazione Tutto un altro genere ODV e dell’Associazione Montessori Brescia nasce
dalla convinzione che sia necessario partire dall’educazione dei bambini e delle bambine per
sviluppare una cultura libera da stereotipi e pregiudizi, resiliente, consapevole delle difficoltà, aperta
alle differenze, non violenta, pronta ad affrontare le emergenze del presente e a gestire la
complessità.
Formare i formatori e le formatrici è lo strumento indispensabile per puntare ad un’educazione delle
future generazioni “a zero stereotipi”, cruciale anche per contrastare l’errata e dannosa convinzione
che le bambine non siano portate per le materie scientifiche o che i bambini non possano diventare
maestri. Le donne, in Italia ma non solo, risentono infatti di una “segregazione formativa” che le vede
protagoniste in aree di studio dalle scarse prospettive lavorative e invece largamente minoritarie
nelle cosiddette materie Stem (acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics),
indicate ormai come fondamentali dalle agenzie nazionali e sovranazionali per rispondere alle sfide
del futuro. Una segregazione che finora la scuola non è riuscita ad arginare.
Obiettivi e destinatari del progetto
Partendo dalla sinergia fra le due Associazioni promotrici, già attivata con il progetto Memoria e
resilienza che ha permesso di raggiungere un ampio bacino di insegnanti per sviluppare nelle scuole
una cultura della resilienza, si propone un ciclo di incontri gratuiti per insegnanti con un duplice
obiettivo: imparare a riconoscere gli stereotipi di genere che si annidano nei comportamenti
quotidiani, nei giochi e nei libri di testo e sostenere bambine e bambini nello sviluppo del pensiero
critico e nello stimolo verso le materie scientifiche.
Il progetto è primariamente rivolto a una platea di insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado e ha come principale obiettivo quello di formare i formatori e le formatrici
per disinnescare l’effetto dannoso degli stereotipi di genere e aiutare bambine e bambini nello
sviluppo del loro potenziale, in particolare nei confronti delle competenze logiche, scientifiche e
tecnologiche.

PERCORSO TEORICO PRATICO
In questo percorso si alterneranno esperte ed esperti che da anni studiano il tema degli stereotipi di
genere nell’educazione, nei processi formativi, nel linguaggio, nella produzione libraria e
nell’immaginario, accanto a testimonianze di uomini e donne che con le loro storie personali
rappresentano la prova vivente della possibilità di superare la barriera del pregiudizio.
Il ciclo di incontri e workshop si svolgerà interamente online e sarà proposto gratuitamente alle
educatrici, agli educatori e agli insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado,
grazie al contributo della Caritas italiana.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form al seguente link
https://forms.gle/fLHyrHEmFeRCXScE6 entro l’11 ottobre 2021. L'iscrizione ai laboratori sarà possibile
per un numero limitato di partecipanti, in base all'ordine di iscrizione.
CALENDARIO INCONTRI ONLINE
Percorso teorico
1° incontro - 6 novembre 2021 - ore 10:00 - 13:00

La psicoanalisi come strumento di contrasto all’automatismo degli
stereotipi. La funzione non conformista delle teorie per l’emancipazione
dei soggetti
Laura Pigozzi, psicoanalista, insegnante di canto e scrittrice
Moderatrici: Rosa Giudetti e Paola Veneziani
2° incontro - 13 novembre 2021 - ore 9:00 - 13:00
Che cosa sono gli stereotipi, come si formano e a cosa servono
Elisabetta Salvini, autrice, storica di genere, Casa delle donne di Parma
Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista e formatore
Vera Gheno, sociolinguista
Moderatrici: Valentina Cavalletti e Valeria Vivarelli
3° incontro - 27 novembre 2021 - ore 10:00 - 14:00

Come si riconoscono gli stereotipi negli albi illustrati, nei libri di testo,
nelle narrazioni, negli atteggiamenti quotidiani, nelle attività educative e
ludiche suggerite
Elena Zizioli, docente di pedagogia professionale e della narrazione, Università degli Studi Roma Tre
Giulia Franchi, socia fondatrice dell’Associazione Scosse ed esperta di letteratura per l’infanzia
Monica Martinelli, Casa editrice Sette Nove
Moderatrici: Valentina Cavalletti e Valentina Seri

4° incontro - 4 dicembre 2021 - ore 10:00 - 14:00

Dove si annidano gli stereotipi: linguaggio, comportamenti, giochi,
scelte educative
Irene Biemmi, ricercatrice di Pedagogia e sociale, docente di Pedagogia di genere, Università
di Firenze
Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia interculturale, Università degli studi di Milano Bicocca
Giorgia Serughetti, autrice e ricercatrice in filosofia politica, Università degli studi di Milano Bicocca
Moderatrici: Rosa Giudetti e Paola Veneziani
5° incontro - 11 dicembre 2021 - ore 10:00 - 14:00

Come si combattono: storie di persone che hanno rotto gli stereotipi
Elena Pettinelli, docente di fisica, Università degli Studi Roma Tre, coordinatrice del progetto
L’Acqua liquida su Marte
Annalisa Corrado, ingegnera meccanica ecologista, portavoce del movimento Green Italia
Giulia Detomati, ingegnera, ideatrice di Inventolab
Anna Fasano, Presidente di Banca Etica
Giorgio Minisini, medaglia d'oro nel nuoto sincronizzato
Moderatrici: Valentina Seri e Valeria Vivarelli
Percorso pratico
Esplorazione di possibili strategie, mai censorie, di sviluppo del senso critico nelle bambine e nei
bambini, role model, proposta di giochi e attività.

Laboratorio Scuola dell’infanzia – 15 gennaio 2022 - ore 10:00 - 13:00

Elena Zizioli, docente di pedagogia professionale e della narrazione, Università degli Studi Roma Tre
Giulia Franchi, socia fondatrice dell’Associazione Scosse ed esperta di letteratura per l’infanzia
Michela Cesaretti Salvi, formatrice dell’Associazione Tutto un altro genere per il progetto “Memoria
e resilienza” - Zeus cacciatore di stereotipi

Laboratorio Scuola primaria – 22 gennaio 2022 - ore 10:00 - 13:00
"Pedagogia di genere: buone pratiche e metodologie nella scuola primaria"
Patrizia Danieli, educatrice teatrale, pedagogista e insegnante
Mara Ghidorzi, esperta in politiche di genere, co-ideatrice del progetto imPARIaSCUOLA

Laboratorio Scuola secondaria di primo grado – 29 gennaio 2022 - ore 10:00 13:00
“Una cassetta degli attrezzi per educare alla libertà”
Monica Pasquino, filosofa, Presidente dell’Associazione Scosse
Marta Di Cola, insegnante, formatrice dell’Associazione Scosse
Il programma può essere suscettibile a modifiche e cambiamenti, i partecipanti alla chiusura delle
iscrizioni riceveranno le modalità di accesso agli incontri e ai laboratori online.

