
15 ••GIOVEDÌ — 21 MAGGIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Il progetto ’ÌMPÀRI. Educare ol-
tre gli stereotipi di genere’ pro-
mosso dal Centro documenta-
zione donna in collaborazione
con gli 8 comuni dell’Unione Co-
muni Distretto Ceramico (Fiora-
no Modenese, Formigine, Frassi-
noro, Maranello, Montefiorino,
Palagano, Prignano sulla Sec-
chia, Provincia di Modena) è fi-
nanziato dalla Regione Emilia-
Romagna Assessorato Pari Op-
portunità e Centro Antiviolenza.
Nel mese di novembre 2019,
l’esperta Anna Scapocchin del
Centro documentazione donna,
ha condotto nel nostro IC di
Montefiorino quattro incontri di
due ore ciascuno nelle classi se-
conde delle sedi di Montefiori-
no, Frassinoro e Palagano. Il la-
voro si è incentrato sulla visione
di video, sulla realizzazione di
cartelloni e produzione di sche-
de predisposte dall’esperta che

ci ha costantemente stimolato a
parlare e riflettere su quello che
stavamo facendo.
Il progetto ci ha inizialmente
fatto ragionare sull’uguaglianza
in diritti e doveri tra uomini e
donne, che però è spesso disat-
tesa. Gli argomenti che ci han-
no colpito di più sono gli stereo-

tipi di genere che hanno preso il
sopravvento nella nostra socie-
tà a cui nessuno fa spesso più
caso. Attraverso molti video
l’esperta ci ha mostrato le disu-
guaglianze nel campo del lavo-
ro, nello sport, nella pubblicità
e i diversi tipi di violenza.
Uno degli argomenti più toccan-

ti è stato quello sulla violenza
sulle donne che si può differen-
ziare in varie forme: una di que-
ste è lo stalking che abbiamo
trattato attraverso un video nel
quale una ragazza per strada vie-
ne ripetutamente minacciata e
offesa da un uomo.
Altri tipi di violenza sono quella

fisica, sessuale, economica e
psicologica. Un tipo di discrimi-
nazione può essere quella lavo-
rativa, in cui una donna fa molta
più fatica a realizzare la sua car-
riera o essere assunta a ricopri-
re ruoli di grande prestigio. An-
che se il lavoro è uguale a quel-
lo di un uomo la donna è sotto-
pagata. Una metafora usata per
concretizzare questo argomen-
to è una scala, che all’arrivo di
una donna viene sbarrata da un
muro di vetro.
Uno degli argomenti che abbia-
mo trattato di più è quello degli
sport riflettendo sul fatto che
pur essendo allo stesso livello
nessuno tra gli sport femminili è
professionistico. Un esempio
può essere il calcio femminile
che è meno pagato e meno
guardato rispetto a quello ma-
schile.
Da queste attività abbiamo ca-
pito che bisogna combattere
ogni forma di violenza e discri-
minazione basata sul genere e
insegnare una cultura di parità
e di rispetto delle differenze e
che i cliché, i luoghi comuni e
gli stereotipi di genere si com-
battono anche giocando!

Classi II A, II C

RIFLESSIONE

«Ognuno di noi deve
seguire i propri sogni:
l’importante è essere
realizzati e felici»

Paesi a confronto

Non esistono giochi da maschi e da femmine
Differenze percepite solo dagli adulti

Durante i laboratori
le classi hanno visionato
spot pubblicitari italiani
e svedesi

Stereotipi di genere, un progetto per dire no
Gli alunni: «Dal mondo del lavoro a quello dello sport, sono tanti gli ambiti dove manca la parità. E la violenza sulle donne ha molte facce»

INSEGNAMENTO

«Abbiamo capito
che va combattuta
ogni forma di
discriminazione»

Esistono giochi da maschi e da
femmine? Per noi se a un bambi-
no piace cucinare e a una bam-
bina piace utilizzare la moto de-
ve poter seguire la propria incli-
nazione senza avere timore di
essere giudicato!
Durante i laboratori abbiamo
confrontato le pubblicità com-
merciali italiane con quelle sve-
desi e abbiamo notato che in Ita-
lia è difficile trovare l’immagine

di una femmina in giochi ritenu-
ti adatti ad un pubblico maschi-
le e viceversa, mentre in altri
paesi la differenza tra giochi
non esiste più.
Cosa pensiamo di queste diver-
genze tra paesi che si riflettono
nelle diverse concezioni dell’in-
fanzia? Molte persone non nota-
no nemmeno queste situazioni
in quanto è normale vedere la di-

visione in target maschili e fem-
minili, ma, dopo aver riflettuto,
abbiamo imparato a concentrar-
ci prestando attenzione a come
queste concezioni si riflettano
nel vivere quotidiano.
Ai bambini non interessano le
differenze: solo gli adulti le per-
cepiscono. L’importante è diver-
tirsi! Lasciateci crescere senza
pregiudizi! Questo si rifletterà
anche nel nostro futuro: ognu-
no di noi deve perseguire i pro-
pri sogni, seguire le proprie aspi-
razioni personali indipendente-
mente dal tipo di carriera che ci
si aspetta da noi: l’importante è
essere realizzati e felici.

Classe 2 b

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MONTEFIORINO


