Comune di Ravenna
Assessorato alle Pari Opportunità
e Politiche di genere

Ai dirigenti di comprensivi scolastici
ed insegnanti
dei diversi ordini di scuola di Ravenna e forese

PLURIVERSO DI GENERE 2 - Educare alle differenze
– PRIMA FASE –

Programma del percorso formativo
(6 incontri + due conferenze pubbliche)
Lunedì 16 novembre, 17:00 – 19:00
"Identità, stereotipi e pregiudizi: rischi e utilità"
Laura Casanova (Psicoterapeuta), Sara Laghi
(Psicologa)
Lunedì 23 novembre, 17:00 – 19:00
“L’osservazione partecipante per la
progettazione e valutazione dell’intervento
educativo”
Francesca Crivellaro (Assegnista di Ricerca,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, UNIBO)
“Gioco spontaneo e questioni di genere: racconto
per immagini di un'esperienza di educazione al
genere”
Renzo Laporta (Educatore)
Lunedì 30 novembre, 17:00 – 19:00
“Oggetti parlanti: stereotipi tra le cose di tutti i
giorni”
Renzo Laporta (Educatore)
“Rosa/Azzurro - Marketing e giocattoli"
Samuela Foschini (Antropologa)
Lunedì 14 dicembre, 17:00 -19:00
“Culture Box, la decostruzione dell'identità”
“La molteplicità, rappresentazioni del maschile e
del femminile in alcune società”
Samuela Foschini (Antropologa)

Lunedì 21 dicembre, 17:00 – 19:00
“Sentimenti da maschio e sentimenti da
femmina? Viaggio nelle emozioni tra sentito e
pensato”
Laura Casanova (Psicoterapeuta), Elisa
Magnanensi (Psicoterapeuta)
Ultimo incontro (data da definire), 17:00 – 19:00
“Costruire un percorso didattico nel proprio
contesto classe. La progettazione con attività di
piccolo gruppo”
Conferenza “Società, genere ed educazione:
prospettive teoriche e normativa europea”,
09 gennaio 2015, ore16,00
“Corpo, individuo e legame sociale: La ‘vita
intera’ al centro dell’educazione”
Lea Melandri (saggista, scrittrice, giornalista)
“Le normative comunitarie in tema di educazione
di genere: a che punto siamo in Italia?"
Chiara Cretella (Assegnista di Ricerca,
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, UNIBO)
Conferenza “A proposito di storia. Donne e
Uomini nel corso del tempo”, (data da definire)
Maria Paola Patuelli (Docente di filosofia e
storia)

Gli incontri di formazione si svolgeranno presso la Sala Teatro della Scuola Secondaria Inferiore Montanari (via Aquileia 31 –
Ravenna) e sono riconosciuti come attività di aggiornamento dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna.
Il progetto è realizzato con la pari collaborazione di Femminile Maschile Plurale, Psicologia Urbana e Creativa, Lucertola Ludens,
Francesca Crivellaro (Assegnista di ricerca in Antropologia Culturale, CSGE-Dipartimento di Scienze dell'Educazione, UNIBO) con
il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità e Politiche di Genere del Comune di Ravenna.

