
GIOCHIAMO LA DIFFERENZA 

Corso di formazione  

per operatori e operatrici  

dei servizi all’infanzia 

17 SETTEBRE 2014 ORE 18.00  

 

Centro Polifunzionale  

San Sebastiano  

 

Via Vittoria, 37 – 21050 Marnate 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il corso seguirà  una modalità laboratoriale, con 

alcuni brevi momenti teorici e ampi spazi dedicati 

all’attivazione del gruppo. 

Sarà articolato in 10 ore di laboratorio da organiz-

zare e calendarizzare con i partecipanti. 

Saranno affrontate le seguenti tematiche: 

 Differenza di genere: aspetti sociali, culturali 

e pedagogici; 

 Lo stereotipo di genere: limite allo sviluppo 

armonico dei bambini e delle bambine; 

 Il linguaggio e il gioco; 

 I libri per l’infanzia; 

 Educazione alla differenza di genere come 

strumento per le pari opportunità e possibile 

prevenzione alle prevaricazioni di genere. 

Per Informazioni e iscrizioni: 
 

Comune di Marnate  

Servizio Socio Assistenziale 

Via G. Marconi n. 15  

 

Assessora alle Pari Opportunità: 

Filomena Caforio 

 

Referenti: 

Maria Rita Colombo 

Marta Martinelli 

 

tel: 0331368246 — 0331368224 

fax:0331368250 /0331368240 

E-mail:pariopportunita@marnate.org 

 

 

Le iscrizioni possono essere consegnate:  

a mezzo fax 0331/368240 - 0331/368250  
e-mail: pariopportunita@comune.marnate.va.it;  

a mano presso il Servizio Socio-Assistenziale -  

     via Marconi, 15 - Marnate  

 

 

 

 

 

 

Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa 

 regionale "Progettare la Parità in Lombardia 2014”  

 

PARTNER DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comune di Marnate 

Assessorato alle Pari Opportunità 

 

Progetto “NUOVI OCCHI PER NUOVE SFIDE” 



 Aumentare la consapevolezza di chi lavora a 

contatto con la prima infanzia rispetto agli 

stereotipi di genere presenti nella realtà e nel 

lavoro educativo, per imparare a riconoscerli e 

a non riproporli nel lavoro quotidiano; 

 Migliorare le competenze relative 

all’educazione di genere per ampliare le la 

possibilità, per bambini e bambine di arrivare 

a scelte libere e a pari opportunità; 

 Permettere la predisposizione e la condivisio-

ne di strumenti, metodologie e contenuti che 

sollecitino bambini e bambine a una serena 

scoperta delle identità; 

 Contrastare la riproposizione di modelli stere-

otipati e ruoli rigidamente legati al genere, 

favorendo l’integrazione delle differenze nella 

società. 

GIOCHIAMO LA DIFFERENZA: 17 settembre 2014   

OBIETTIVI La dimensione dell’identità di genere è centrale 

nell’esperienza umana e intorno a essa si articolano 

vissuti, opportunità, risorse, vincoli. Nel percorso di 

crescita questo processo di costruzione e ricerca di 

sé è particolarmente significativo ed è connesso ad 

una molteplicità di agenzie di socializzazione: i mo-

delli familiari, le esperienze relazionali con i pari, 

nonché i percorsi educativi e formativi. È in questi 

processi, infatti, che si costruiscono quelle differen-

ze e disuguaglianze che possono poi avere conse-

guenze critiche sia per singoli individui – donne e 

uomini – sia per la società. Oggi le pari opportunità 

sembrano temi talmente ovvi che noi, in qualità di 

educatrici, insegnanti, professioniste della cura 

dell’infanzia raramente pensiamo valga la pena di 

discuterne. Tuttavia, la parità di genere non è affat-

to una realtà nella nostra società. Un’osservatrice, 

un osservatore attento noterà senz’altro che gli ste-

reotipi interferiscono in modo subdolo nella vita 

quotidiana dei bambini e delle bambine. Senza dub-

bio più volte ci siamo imbattuti in conversazioni che 

suggeriscono come i maschi sarebbero forti violenti 

ed avventurosi, mentre le femmine timorose, dolci, 

capaci di adattarsi ed emotive. Simili cliché influen-

zano le percezione dei piccoli, condizionano le loro 

convinzioni e il loro comportamento, influenzando lo 

sviluppo del senso di sicurezza in se stessi in modo 

più o meno positivo. Ovviamente bambini e bambine 

sono diversi, ma gli educatori e le educatrici devono 

sapere gestire in modo costruttivo queste differenze 

e trasmettere il messaggio che ognuno/a dovrebbe 

avere l’opportunità di coltivare il proprio talento e il 

proprio potenziale indipendentemente dal genere di 

appartenenza. 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome: 

__________________________________ 

 

Cognome: 

__________________________________ 

 

Professione: 

__________________________________ 

 

Ente di appartenenza: 

 

__________________________________ 

 

Recapito 

 

Tel: 

__________________________________ 

 

Email: 

__________________________________ 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali nei termini consentiti dalla 

Legge 

 

Firma 

__________________________________ 

 

GIOCHIAMO LA DIFFERENZA 
 

Corso di Formazione per educatori 

e educatrici dei servizi all’infanzia 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Sonia Bella, colla-

boratrice della Cooperativa Lotta contro 

l’Emarginazione, che ha già sperimentato l’attività 

all’interno del Progetto P.a.g.e.s. (Practices Against 

Gender End Ethnic Stereotypes) finanziato 

dall’Unione Europea nel periodo Gennaio 2010 —

Marzo 2012. 

Sonia Bella ha lunga esperienza in attività di tuto-

raggio, supervisione e coordinamento di progetti 

afferenti le tematiche delle pari opportunità, stereo-

tipi e violenza di genere 


