Progetto:

imp@ri a scuola: rispetto, non violenza e pari opportunità
Abstract
La proposta mette a fuoco il tema del cyberbullismo, un fenomeno spesso determinato, come altri
fenomeni di violenza, dai modelli stereotipati di femminilità, mascolinità e relazioni tra i sessi, di cui
sono, quasi sempre, le femmine le principali vittime, aggredite con messaggi offensivi e allusioni
sessuali.
Le tecnologie digitali sono gli strumenti della cultura giovanile usati per agire la violenza ma che possono
trasformarsi in un potente strumento per entrare in comunicazione con le nuove generazioni, utilizzando
un linguaggio più vicino alle loro esperienze, e creare anche nuove forme di apprendimento e di auto
apprendimento.
Il progetto, che si pone nel solco dei progetti imPARiaSCUOLA (www.impariascuola.it), utilizza lo
strumento dei workshop tematici per promuovere una cultura di genere e mettere in campo azioni di
lotta agli stereotipi e prevenzione della violenza che sviluppino maggiore consapevolezza nei ragazzi e
nelle ragazze, nella relazione fra le persone, e favoriscano, in contemporanea, un uso nuovo delle
tecnologie, per scoprirne, e sperimentare nella pratica, diverse e più interessanti potenzialità.
La famiglia e la scuola, hanno un ruolo indispensabile e prezioso nel prevenire fenomeni di cui il
ciberbullismo è un esempio. Gli adulti, come già sperimentato nelle precedenti edizioni di
imPARIaSCUOLA, saranno coinvolti nella conduzione del processo di sensibilizzazione al valore della
differenza come elemento di affermazione della propria e delle ‘altre’ identità in modo da favorire la
costruzione di relazioni sane e paritetiche sia dentro sia fuori le mura scolastiche.
Genitori e docenti saranno anche accompagnati a conoscere quel mondo “virtuale” nel quale le nuove
generazioni si muovono con dimestichezza. Le nuove tecnologie, sfruttate in maniera positiva e con
atteggiamenti ‘fiduciosi’, che mirino più all’empatia che al controllo, possono creare utili “connessioni”
con le ragazze e i ragazzi per incoraggiarli nel divenire “cittadine e cittadini digitali responsabili”.
Obiettivo principale del progetto è quello di far riflettere sui preconcetti degli adolescenti, maschi e
femmine, in merito alle differenze di genere per attivare il riconoscimento dei meccanismi che
‘traducono’ la differenza in disvalore, ostacolo o minaccia anziché risorsa e arricchimento reciproco.
I destinatari di una parte delle attività del progetto sono ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado, spesso coinvolti in forme di disagio relazionale, di prepotenza e prevaricazione perpetrati
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tramite i nuovi mezzi di comunicazione, di cui dispongono facilmente (smartphone, tablet ed il web in
generale).
I docenti delle scuole secondarie di I grado saranno accompagnati nella progettazione e nella realizzazione
degli interventi in classe in cui cercheranno di stimolare allieve e allievi nei ragionamenti e negli
approfondimenti in merito al ruolo e alla presenza delle donne nel lavoro e nella società.

Principali azioni:
1) Workshop tematici per docenti:
sono previsti 3 incontri di 2 h ciascuno volti a formare e sensibilizzare al tema delle pari
opportunità e degli stereotipi di genere, alla cultura della non violenza e alle nuove tecnologie,
con un focus specifico sul cyberbullismo e sulle metodologie didattiche e pedagogiche utili alla
prevenzione alla gestione del fenomeno.
2) Workshop tematici per genitori:
sono previsti 3 incontri di 2 h ciascuno dedicati a sensibilizzare al tema delle pari opportunità, con
un’attenzione specifica ai rapporti tra i generi e ai mutamenti in atto nei modelli e nei ruoli
familiari e ad approfondire il tema della violenza di genere e del cyberbullismo, affrontando
anche gli aspetti più tecnici di funzionamento dei nuovi dispositivi (pc, tablet, smartphone) e
delle tecnologie web 2.0.
3) Workshop e Laboratori per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado:
sono previsti 2 incontri d’aula dedicati a formare e sensibilizzare alle tematiche di genere e alla
promozione della cultura della non violenza come azione preventiva alla formazione di stereotipi
sessisti e del disagio derivante dal cyberbullismo e un terzo incontro, strutturato come laboratorio
didattico, sulle tecnologie al fine di fornire strumenti e informazioni utili all’utilizzo consapevole
della rete e dei social network.
4) Interventi didattici per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado
Gli interventi didattici saranno realizzati direttamente dagli insegnanti nelle rispettive classi. Gli
insegnanti riceveranno un supporto operativo dal tutor per ciascuna classe coinvolta con un
intervento in presenza d’avvio, volto ad introdurre e a sensibilizzare gli alunni alle tematiche
principali del progetto, e uno di chiusura, sempre in presenza, durante il quale i ragazzi saranno
coinvolti in prima persona nel presentare i prodotti realizzati, in un’ottica di valorizzazione e
visibilità del lavoro svolto.
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5) Implementazione sito di progetto
L’utilizzo del sito impariascuola.it, costantemente aggiornato durante la realizzazione delle
attività, ha la duplice funzione di supporto didattico e di scambio e diffusione delle esperienze in
un ‘ottica di continuità e di sistematizzazione delle attività intraprese anche in altre scuole e
territori sul tema delle pari opportunità e di valorizzazione delle differenze.
6) Restituzione alla cittadinanza dei risultati
Attraverso il coinvolgimento dei Comuni verranno realizzati incontri ed eventi di promozione del
progetto in un’ottica di diffusione e di restituzione dei risultati non solo agli addetti ai lavori
(docenti, educatori, Istituzioni) ma all’intera cittadinanza.

Partner
1) Comune di Limbiate (capofila)
2) Comune di Cesate
3) AFOL Metropolitana
4) Associazione “Mondo senza guerre – donne e non violenza”
5) Una scuola media del territorio di Limbiate
6) Una scuola media del territorio di Cesate
Data o periodo di svolgimento da dicembre 2015 a settembre 2016
L’iniziativa è rivolta a docenti e genitori delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Limbiate e
Cesate e studenti studentesse dei CFP degli stessi territori.
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