
GENITORI IN GIOCO 

Chiacchiere e riflessioni 

sull’essere genitori di  

bambini e bambine 

24 SETTEBRE 2014 ORE 18.00  

 

Il Girasole di Frà  

 

Via Don Spotti, 450  

21050 Marnate 

IL PERCORSO FORMATIVO 

Il corso sarà un laboratorio, con alcuni brevi momen-

ti di teoria e ampi spazi di lavoro di gruppo.  

Durerà 10 ore, da suddividere e calendarizzare in 

accordo con tutti i partecipanti e le partecipanti.  

Saranno affrontati i seguenti argomenti:  

Essere genitori di bambini e di bambine  

I libri per l’infanzia  

Il linguaggio  

Il gioco  

Modelli rigidi di femminile e di maschile: un limite 

al libero sviluppo di bambine e bambini 

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  

 

PARTNER DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa  

regionale "Progettare la Parità in Lombardia 2014”  

 

 

 

 

 

 

  Comune di Marnate 

Assessorato alle Pari Opportunità 

 

Progetto “NUOVI OCCHI PER NUOVE SFIDE” 



rienze fra loro, a riflettere sul loro ruolo educativo 

nella società odierna per svolgerlo meglio;   

sull’idea che hanno di “maschile” e “femminile” e 

delle differenze tra donne e uomini;  

paradigmi culturali della differenza di genere, quali 

elementi fondanti il messaggio educativo verso le 

nuove generazioni;  

per l’esercizio del ruolo genitoriale nei diversi ambiti 

educativi (approccio ai giochi, ai media, alle future 

scelte scolastiche e formative, allo sport, ecc.).  

GENITORI IN GIOCO: 24 settembre 2014  

OBIETTIVI La famiglia è il primo ambiente in cui ogni persona 

impara i comportamenti che terrà nella società, tra 

cui cosa ci si aspetta da lei come donna o da lui co-

me uomo. A indirizzare i bambini e le bambine in 

questo senso, infatti, è l’atteggiamento stesso dei 

genitori e dei familiari, che hanno in mente precisi e 

diversi modelli a cui devono adeguarsi le figlie e i 

figli. 

Nonostante la società cambi molto in fretta, nella 

maggior parte delle famiglie si tende ancora a sotto-

lineare la differenza “di genere”, cioè tra maschi e 

femmine, secondo immagini rigide e modelli spesso 

ereditati dal passato: si incoraggiano atteggiamenti, 

comportamenti e ruoli ritenuti più adatti per un ma-

schio o per una femmina, spesso scoraggiando 

quelli che ci si aspetta invece dal sesso opposto. La 

famiglia ha così una grande influenza nel formare le 

adulte e gli adulti di domani. Come fare, allora, per-

ché la usi per insegnare che le differenze tra i sessi 

non sono differenze di valore tra donne e uomini, 

ma risorse preziose e di uguale valore? Un confron-

to aperto tra genitori potrebbe aiutarli in questo 

compito, contribuendo a creare una cultura rispetto-

sa sia delle donne, sia degli uomini, come premessa 

necessaria alla parità fra i due generi e a 

un’equilibrata partecipazione di tutte e di tutti alla 

vita sociale e politica, nell’interesse comune.  

Il progetto metterà a disposizione di mamme e papà 

uno spazio per fermarsi a riflettere sui loro figli e le 

loro figlie, confrontandosi con altri genitori. Un mo-

mento di parola e ascolto che possa insegnare sia a 

interpretare i bisogni dei bambini e delle bambine, 

sia a riflettere sui propri modelli di intervento educa-

tivo. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome: 

__________________________________ 

 

Cognome: 

__________________________________ 

 

Professione: 

__________________________________ 

 

Recapito 

 

Tel: 

__________________________________ 

 

Email: 

__________________________________ 

 

Durante il corso sarà possibile organizzare dei 

laboratori per bambini. 

Necessita di questo servizio? _____________ 

 

Età del bambino/bambina________________ 
 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati perso-

nali nei termini consentiti dalla Legge 
 

Firma 

__________________________________ 
 

GENITORI IN GIOCO 
 

Chiacchiere e riflessioni sull’essere 

genitori di bambini e bambine 

Il corso sarà tenuto dalla dottoressa Sonia Bella, col-

laboratrice della Cooperativa Lotta contro 

l’Emarginazione, che lo ha già sperimentato 

all’interno del Progetto europeo P.a.g.e.s. nel periodo 

gennaio 2010 - marzo 2012.  


