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 EDUCARE al RISPETTO  
di GENERI, RUOLI, IDENTITA' 

 

 
 

Dopo un percorso di formazione di durata pluriennale sul tema dell’educazione ai generi rivolto alle educatrici del 
nostro nido comunale d'infanzia, partiranno - a gennaio 2016 - 4 nuovi incontri/laboratorio nelle seguenti date:  

     VENERDI 29 GENNAIO    
GIOVEDI 4 FEBBRAIO  
GIOVEDI 11 FEBBRAIO 

    VENERDI 26 FEBBRAIO 2016 

 
Gli incontri condotti dalla Prof.ssa Manuela Gallerani - docente di 
Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università di Bologna, Dipartimento 
di Scienze dell'Educazione - dimostreranno come sia possibile educare i 
bambini e le bambine al rispetto e alla parità dei generi, in modo corretto. 
Infatti, il femminile e il maschile sono ancora troppo spesso connotati da 
pregiudizi e stereotipi che influenzano l'educazione e i nostri discorsi, 
spesso inconsapevolmente. 
 
Numerosi studi dimostrano che i bambini e le bambine imparano i ruoli di 
genere a partire da ciò che vedono fare in casa, a scuola e nella società. 
Spetta a noi adulti, in quanto educatori, genitori, nonni aiutare i più piccoli a 
crescere liberi, rispettosi di tutte le differenze e consapevoli del valore della 
vita. 
 
Gli incontri interattivi (con attività laboratoriali, filmati e altro materiale) 
sono finalizzati a promuovere, una maggiore consapevolezza sui ruoli di 
genere, su ciò che consideriamo maschile/femminile e su tematiche legate 
al rispetto di sé e degli altri. La finalità degli incontri consiste nel costruire e 
condividere nuovi strumenti per comprendere e decostruire gli stereotipi e i 
pregiudizi più comuni che ostacolano la comunicazione (e la piena 
realizzazione) di adulti e bambini.  
 

 

 

 
 

 

  
 

Gli incontri si svolgono a Palazzo Bellini - Piano terra: ore 16.00 - 19,00 

Sarà attivo il servizio di animazione per i bambini presso la sala di Nati per leggere con le ragazze 
volontarie del servizio civile. 
 

Info: Ufficio Pubblica Istruzione,  0533/318702-703 
 pubblicaistruzione@comune.comacchio.fe.it 

 

INCONTRI RIVOLTI A GENITORI E NONNI – APERTO AGLI INSEGNANTI 

Educare i bambini e le bambine al rispetto della vita e delle differenze è fondamentale per promuovere  
una reale cultura della prevenzione nei confronti della violenza contro le donne (e gli uomini),  

in una società che si faccia carico di tutelare la qualità della vita di tutti, adulti e bambini. 


