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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.
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