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Il CSGE partecipa ogni anno agli incontri di formazione organizzati dall'Ateneo di 

Bologna. Unijunior è un’università per ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, 

un’esperienza unica nel territorio italiano. L’Ateneo si è posto obiettivo di 

«avvicinare i più piccoli allo studio di materie importanti, utilizzando strumenti 

semplici e noti ai bambini come: l’esperienza pratica, il gioco e il divertimento. In 

Unijunior si stimola la curiosità dei piccoli facendo leva sul naturale istinto di 

esplorazione che li sprona a conoscere il mondo, trovando risposte alle loro 

infinite domande e assecondando le loro prioritarie esigenze». 

 

 

Nell’anno 2019, a Bologna, l'iniziativa che ha coinvolto il CSGE ha riguardato 

una novità, essendo rivolta agli adulti e in particolare ai genitori delle bambine e 

dei bambini frequentanti i corsi di Unijunior. I due laboratori, dal titolo “C'è 

differenza? Figli maschi, figlie femmine in famiglia”, sono stati condotti da 

Federica Zanetti, Rosy Nardone e Elena Pacetti (16 febbraio). 

Nell'anno 2018, a Rimini, il CSGE ha curato il laboratorio dal titolo: “Piccole 

donne e piccoli uomini crescono: storie, immagini e rappresentazioni sul lavoro 

futuro” per bambini/e dagli 8 agli 11 anni. Il laboratorio è stato condotto da Silvia 

Leonelli e Elena Malaguti (3 marzo). 

Nell’anno 2016, a Bologna, il CSGE ha curato due laboratori dal titolo: “A che 

gioco giochiamo? Giochi da maschio da femmina o…” per bambini/e e ragazzi/e 

dagli 8 agli 14 anni. I laboratori sono stati condotti da Federica Zanetti, Rosy 

Nardone, Elena Pacetti (12 marzo). 

Nell’anno 2016, a Bologna, il CSGE ha curato due laboratori dal titolo: “A che 

gioco giochiamo? Giochi da maschio da femmina o…”, per bambini/e e ragazzi/e 

dagli 8 agli 14 anni. I laboratori sono stati condotti da Federica Zanetti, Rosy 

Nardone, Elena Pacetti (17 dicembre). 

Nell’anno 2015, a Bologna, il CSGE ha curato due laboratori dal titolo: “Ma le 

femmine possono arrampicarsi sugli alberi” per bambini/e e ragazzi/e dagli 8 agli 

14 anni. I laboratori sono stati condotti da Federica Zanetti, Rosy Nardone, Elena 

Pacetti (14 marzo). 

Nell’anno 2014, a Bologna, il CSGE ha curato due laboratori dal titolo: “Ma le 

femmine possono arrampicarsi sugli alberi” per bambini/e e ragazzi/e dagli 8 agli 

14 anni. I laboratori sono stati condotti da Federica Zanetti, Rosy Nardone, Elena 

Pacetti (15 marzo). 

 

  

 

 


