Corso gratuito di formazione rivolto a tutto il personale scolastico

Sognando la parità
Le questioni di genere nel contesto contemporaneo

Il corso proposto alle Scuole della provincia di Frosinone ha lo scopo di fornire da un lato una conoscenza
storica sulle questioni di genere che hanno segnato la storia del movimento femminista italiano ma anche
internazionale e dall’altro di analizzare quali sono gli strumenti normativi e di soft law messi in campo nei
Paesi europei per vincere la sfida della democrazia paritaria e dell’educazione di genere.
Sono previste lezioni frontali arricchite dall’utilizzo di supporti multimediali e dalla lettura di brani inerenti
le tematiche trattate. Attraverso un approccio multidisciplinare che spazia tra storia, politologia e teorie
sociali, verranno consegnati ai partecipanti gli strumenti di base per la comprensione dei fenomeni legati alle
questioni di genere partendo dall’analisi dell’evoluzione storica del femminismo fino ad arrivare al contesto
comunitario e alle linee guida elaborate nel corso degli ultimi anni.

Sognando la parità intende raggiungere obiettivi trasversali per inserirsi nel più ampio quadro di
un’educazione alla cittadinanza di genere.
A tal proposito il progetto può servire a:



sviluppare un interesse nei confronti degli studi di genere che in altre realtà europee e internazionali
rappresentano curricula specifici di approfondimento accademico e didattico, dalle scuole di ogni
ordine e grado fino all’Università;



rendere protagoniste le persone del loro percorso di crescita e consapevolezza;



permettere di comprendere la storia delle questioni di genere e i temi che nella quotidianità
riguardano le donne;



mettere i partecipanti nella condizione di comprendere gli strumenti messi in atto per raggiungere gli
obiettivi di una democrazia paritaria;



cercare di sviluppare una coscienza civica, da trasmettere specialmente nelle nuove generazioni,
capace di tenere in conto anche gli aspetti legati agli studi di genere;



educare ad una cittadinanza responsabile, che sviluppi il senso di appartenenza alla comunità e
l’interesse verso una politica (intesa come scelte politiche e gestione dei processi) basata sulla
correttezza, sulla sostenibilità e sul rispetto dei diritti umani.

Il corso sarà realizzato in quattro moduli tematici di 3 ore ciascuno.

Modulo 1: Lo sviluppo storico delle questioni di genere: la prima e la seconda ondata del femminismo

Modulo 2: Le questioni di genere dopo gli anni 2000: una terza ondata di femminismo?

Modulo 3: Lo sviluppo dell'identità di genere nel bambino e nell'adolescente tra teorie ambientaliste e
biologiche

Modulo 4: Cosa è realmente l’educazione di genere e come educare alla non discriminazione di genere

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato valido ai fini della formazione, exDM177/2000

Responsabili del progetto
Dott. Gianmarco Capogna – esperto in politiche UE di non discriminazione
In collaborazione con la Dot.ssa Gaita Reali – insegnante, psicologa e psicoterapeuta per l’età evolutiva

Per informazioni: IRASE Frosinone - frosinone@irase.it

