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Proposta di laboratorio formativo per docenti
Buone pratiche di decostruzione degli stereotipi, educazione ai sentimenti,
contrasto alla violenza di genere e al bullismo omofobico

L’Associazione SOS Donna, nata nel 1990 come “linea telefonica contro la
violenza”, quindi con lo scopo di favorire l’ascolto di quelle situazioni di violenza di
genere che, in modo trasversale fra ceti e culture, colpiscono le donne soprattutto
all’interno del rapporto di coppia, ha ben presto rilevato come, oltre al sostegno , al
colloquio o alla consulenza, sia altrettanto importante un’opera di prevenzione per
intervenire alla base del problema. Ed essendo il problema un fenomeno di natura
culturale e sociale, fatto di stereotipi che “ingabbiano” e discriminano l’essere
maschio e l’essere femmina, è proprio sul piano culturale che si deve agire per far
capire a tutte ed a tutti che il proprio valore è intrinseco e che ogni persona, a
differenza delle cose che hanno un prezzo, non ha mai un prezzo ma una dignità che
non dipende dagli altri ma soltanto da noi stessi. Dignità dunque come
consapevolezza del proprio valore e della propria libertà e come rafforzamento della
propria auto-rappresentazione e autostima, al di fuori di ogni stereotipo e nel rispetto
delle differenze.
Questo progetto ha l’obiettivo di far riflettere su questi temi e di presentare ai docenti
un set di differenti strumenti utili ad accrescere la consapevolezza relativa all’identità
di genere e alla decostruzione degli stereotipi di genere, con l’obiettivo di promuovere
l’educazione sentimentale e il contrasto alle discriminazioni.
Attraverso differenti metodologie i/le partecipanti potranno costruire una cassetta
degli attrezzi per lavorare in aula con ragazze e ragazzi.
Il percorso si articolerà in 3 (o 4) incontri di 2 ore ciascuno, in orario pomeridiano.
Il progetto formativo, gratuito, è realizzato dall’associazione SOS Donna in
collaborazione con la rete Attraverso lo Specchio , di cui SOS Donna fa parte, e con
NoiNo.org.

