La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 25 iscritti/e. In base alle esigenze
formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro
che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla
Segreteria organizzativa entro il 6 dicembre
2014. Ad ogni partecipante che sarà stato
presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.

La Bottega della Rocca
Circolo Terzo Mondo Pietrasanta

Comune di Pietrasanta
IC Pietrasanta 1
IC Seravezza
IC Camaiore 1
IC Forte dei Marmi
La Soffitta dei Colori
Presidio Libera Versilia
Circolo ARCI Marina di Pietrasanta
per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa

“Identità e imparità”
Educare alla differenza di genere

“Identità e imparità”
Educare alla differenza di genere

La Bottega della Rocca
Via della Rocca, 10
55045 Pietrasanta (LU)
tel. 339 4969760
labottegadellarocca@gmail.com

dal 13 dicembre 2014 al 15 maggio 2015
Centro di formazione Osterietta
Via Osterietta, 134
Pietrasanta
corso di formazione per volontari

Breve descrizione del corso
Il progetto intende affrontare il tema della
identità di genere nelle attività educative
rivolte a minori e si articola in due attività
principali:
1. Corso di formazione per volontari impegnati
in attività educative.
2. Accompagnamento/consulenza
Finalità e obiettivi
Fornire ai volontari metodi e strumenti per
introdurre la prospettiva di genere
nell’educazione di minori, in particolare aiutarli
a:
 Riconoscere la natura della propria identità
declinandone l’appartenenza di genere
 Decostruire stereotipi, pregiudizi,
discriminazioni, conflitti derivanti dalla
sovrapposizione della categoria
inferiore/superiore alla categoria differenza
 Imparare a gestire in modo positivo il
conflitto
 Costruire un “decalogo del rispetto”, che
stimoli un approccio critico verso i propri
comportamenti, con ricadute positive sulle
dinamiche relazionali
Metodologie adottate
Lezioni frontali, scrittura creativa, carte gioco
narrative, mandala individuale e di gruppo,
esercizi teatrali e di danza movimento, tecnica
della comunicazione non violenta, gestione
creativa dei conflitti, schede autoascolto,
proiezione filmati e power point,
accompagnamento/consulenza.
Tipologia dei destinatari
Volontari attivi, responsabili di associazioni di
volontariato, formatori volontari di OO.VV.,
aspiranti volontari.

Tutor: Chiara Rovai

PROGRAMMA
13 dicembre 2014 orario: 9.00 - 17.00

Identità di genere
Il “viaggio” verso la conoscenza di sé, della
propria identità nel rispetto e valorizzazione
delle differenze

Rita Roberto
Pedagogista, consulente familiare

21 febbraio 2015 orario: 9.00 - 17.00

Fabulazione: relazione tra i generi, gli
stereotipi, la differenza
Costruzione di un percorso in classe attraverso
il gioco teatrale. Attività e strategie da attuare

Gioconda Pietra
Insegnante della Pedagogia della
differenza
14 marzo 2015 orario: 9.00 - 13.00

Verso il “decalogo del rispetto”
9 gennaio 2015 orario: 14.00 – 17.00

Il mistero dell’altro

Strumenti
per
la
gestione
della
sperimentazione con il gruppo dei minori e per
la costruzione di un “decalogo del rispetto”

Basi biologiche e psichiche dell’identità di
genere e relative problematiche nel contesto
educativo di riferimento

Rita Roberto
Pedagogista, consulente familiare

Letizia Oddo
Psicoanalista

Da marzo a maggio 2015

Accompagnamento/Consulenza
17 gennaio 2015 orario: 9.00 – 17.00

Genere e sessualità: maschile e
femminile nelle relazioni

Stereotipi di genere e nuove strategie di
incontro maschile-femminile.
Decostruzione delle false identità che
favoriscono comportamenti di difesa, chiusura
e aggressività, apertura alla espressività e
creatività del sé

Rita Roberto
Pedagogista, consulente familiare
Paolo Ferliga
Psicoterapeuta

Attraverso la collaborazione con le Scuole del
territorio sarà possibile una sperimentazione
delle attività educative, in cui i volontari
partecipanti al corso saranno affiancati nella
“messa in pratica” delle conoscenze acquisite
durante il corso
A tal fine sono previsti due incontri di verifica
intermedia e finale accompagnati dalla docente
Rita Roberto nei giorni:
10 aprile 2015 orario: 16.00 – 19.00
15 maggio 2015 orario: 16.00 – 19.00

Nei giorni 13 dicembre, 17 gennaio
e 21 febbraio è prevista una
pausa buffet dalle 13.00 alle 14.00

□ SI □ NO

data ________________ firma ___________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni
territoriali, consento all’associazione proponente il corso di formazione La Bottega della Rocca e al Cesvot il trattamento dei
presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre
iniziative.

Scheda di iscrizione …………………………………………………..
Titolo del corso “Identità e imparità” - Educare alla differenza di genere
Dal 13/12/2014 al 15/5/2015 Centro di Formazione Osterietta, via Osterietta n. 134 Pietrasanta (LU)
cognome_____________________________________ nome ________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
titolo di studio _____________________________ professione _______________________________
associazione/ente di appartenenza ______________________________________________________
indirizzo ___________________________________________ città _________________ prov _____
cap ______ tel _____________ fax ___________________ mail _____________________________
impegni nel settore __________________________________________________________________













