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

PROGRAMMA
Pluriverso di genere 3 - IMMAGINI A CONFRONTO
corso di formazione per docenti

(6 incontri di laboratorio ed una tavola rotonda pubblica)
13 novembre 2017 -17,00 alle 19,00
Introduzione, “Pluriverso di genere” come
un prisma di significati a confronto
Renzo Laporta (educatore) e Samuela
Foschini (antropologa junior) dell'associazione
Lucertola Ludens

04 dicembre -17,00 alle 19,00
Ciò che vedo ciò che noto, il mondo
femminile/maschile intorno a me
Luana Di Cataldo e Grazia Giannini
(psicologhe associate a Psicologia Urbana e
Creativa)

23 novembre 2017 -17,00 alle 19,00
Costruire l'immagine di sè con la
fotografia. Percorsi di media education per
le scuole tra “ombre” e “selfie”.
Deborah Bandini (media educator)

25 gennaio 2018 -17,00 alle 19,00
Stereotipi e il reciproco
Roberta Bonetti (antropologa, università di
Bologna)

30 novembre 2017 -17,00 alle 19,00
Laboratorio esperienziale di elaborazione
emotiva dell'immagine
Isabella Ruberto e Sara Laghi (Psicoterapeute
dell'associazione Psicologia Urbana e Creativa)

01 febbraio 2018 -17,00 alle 19,00
Progettare interventi nella scuola,
contestualizzando la didattica delle
differenze
Giancarla Tisselli (psicopedagogista e
psicoterapeuta di PUC) con il team Pluriverso
di genere

MOMENTO PUBBLICO a febbraio 2018 (4 ore)
A queste date si aggiungerà un evento pubblico con due esperti del settore educativo sul tema del “bullismo di genere e
bullismo omofobico”, con intervento di un referente UNICEF/o il Garante per l'Infanzia dell'Emilia-Romagna a richiamo del
documento di dichiarazione dal titolo: “Eliminare la discriminazione contro i bambini e i genitori basata su orientamento
sessuale e identità di genere” (documento originale "Eliminating discrimination against children and parents based on sexual
orientation and/or gender identity" link sul sito internet di UNICEF Italia)
Gli incontri di formazione si svolgeranno presso Centro del Servizio di Volontariato, via Sansovino n. 57.
Il progetto è realizzato con la pari collaborazione di Femminile Maschile Plurale, Psicologia Urbana e Creativa, Lucertola
Ludens, e con la consulenza del CSGE-Dipartimento di Scienze dell'Educazione, UNIBO) con il contributo dell'Assessorato
alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Ravenna.
PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI INVIARE EMAIL A: pluriverso@femminilemaschileplurale.it

