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1. Presentazione
1.1 Il progetto IBIDeM e la sua genesi
di Enrico Amiotti1 e Chiara Carletti2
Questo Quaderno Digitale è il risultato dell’attività in tema di Pari Opportunità di
genere nel contesto interculturale della Scuola Primaria italiana, condotta per tutto
l’anno scolastico 2011-’12 dalla Fondazione Enrica Amiotti, in collaborazione con la
Fondazione ISMU.

La Fondazione Amiotti
Dal 1970 al servizio degli insegnanti ed alunni della Scuola Primaria Statale
La Fondazione Enrica Amiotti è stata
costituita nel 1970 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, in memoria
di Enrica Amiotti (1885-1961), maestra
elementare per 47 anni. Dalla sua costituzione, la Fondazione ha erogato circa 100
premi ad altrettanti insegnanti di Scuola
Primaria statale proveniente da tutta Italia,
per alti meriti didattici, per un valore complessivo di circa € 250.000 attualizzati.
Il fondatore fu Luigi Amiotti, imprenditore di successo nella produzione e commercio del cotone, che dopo alcuni anni dalla
morte della sorella Enrica costituì in sua
memoria la Fondazione Enrica Amiotti. Era
l’anno 1970 e tutto ebbe inizio con una do-

nazione di 50 milioni di lire. La Fondazione
venne costituita presso l’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere (www.
istitutolombardo.it), una prestigiosa istituzione milanese fondata da Napoleone
che ebbe come primo presidente Alessandro Volta e che continua ancora oggi nella
sua tradizione di guida e di alternanza tra
le componenti universitarie scientifiche ed
umanistiche.
La Fondazione dispone oggi di un patrimonio di circa € 800.000 e nel suo Consiglio di
Amministrazione sono rappresentati l’Istituto Lombardo – Accademia di Scienza
e Lettere, la famiglia Amiotti (promotori della Fondazione), il Corriere della
Sera e la Fondazione Cariplo.

Il Quaderno vuole essere non il punto di arrivo, ma di partenza di un’attività continuativa su
questo tema spesso ignorato o sottovalutato, e certamente delicato, che richiederà – per avere
piena diffusione e successo – il contributo attivo non solo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ma anche del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
che ci ha fatto l’onore di premiare e di finanziare parzialmente il progetto IBIDeM.
1
2

Vice-Presidente della Fondazione Enrica Amiotti, www.fondazioneamiotti.org
Antropologa culturale, ricercatrice e collaboratrice Fondazione Enrica Amiotti.
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Le Nuove iniziative della Fondazione Amiotti
Dal 2006 ad oggi la Fondazione Amiotti si è
focalizzata sul tema dell’integrazione multiculturale nella Scuola Primaria statale,
con 3 bandi consecutivi che hanno premiato e favorito la diffusione di buone pratiche di insegnamento ai “nuovi italiani” e
alla difesa degli standard educativi di tutti
gli alunni. Il progetto IBIDeM si inserisce in
questo filone.
A partire dal 2012, la Fondazione Amiotti
ha aperto un nuovo fronte per la Didattica

supportata dalle tecnologie e dai contenuti
digitali, con particolare riferimento all’insegnamento della matematica e delle lingue
straniere. Insieme ad AICA ed Accademia
“Adriano Olivetti” si è fatta promotrice di
PADDI, Patente per la Didattica Digitale,
che sarà operativa con corsi di formazioni a distanza e certificazioni dal 2013: per
informazioni scrivere a: paddi@fondazioneamiotti.org e consultare www.blogmaestraenrica.org

Enrica Amiotti: maestra per 47 anni
Enrica Amiotti (1885-1961) è nata e cresciuta ad Albonese, un piccolo paese della
provincia di Pavia. Conseguito il diploma
magistrale a Novara nei primi del Novecento, ha insegnato in pratica per tutta la prima metà del secolo scorso, in un ambiente
rurale in cui l’italiano era – come oggi per
molti figli di immigrati – una seconda lingua appresa a scuola. La scuola elementare era organizzata ad Albonese in due pluriclassi (1^ e 2^, 3^ e 4^), mentre per la
5^ occorreva fare 5 km a piedi fino a Mortara, ed era all’epoca la sola scuola per la
maggior parte degli alunni, specie le bambine si “fermavano” per lo più alla 3^ o 4^
classe, per poi dedicarsi a tempo pieno al
lavoro dei campi. Enrica Amiotti – come
abbiamo potuto verificare in un piccolo intervento di “antropologia d’urgenza” intervistando gli ultimi sui alunni viventi – ha

8

lasciato un ricordo indelebile di dedizione,
professionalità e bontà. Enrica era una dei
cinque figli (due maschi e tre femmine) di
una famiglia di piccoli coltivatori diretti, e
l’unica, insieme al fratello Luigi – fondatore
della Fondazione Enrica Amiotti, ragioniere
e commendatore – ad aver proseguito negli studi: un buon esempio di pari opportunità in ambito familiare.
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Confidiamo che il Convegno IBIDeM, tenutosi a Firenze il 1° dicembre 2012, sarà l’occasione
per tirare le fila dell’iniziativa fin qui realizzata e per gettare le basi per i suoi futuri sviluppi.
IBIDeM è un acronimo che sta per “Io Bambina, Io Donna e Maestra”, ma IBIDeM sottolinea
anche “lo stesso luogo” – cioè la Scuola Primaria e gli Istituti Comprensivi statali dove alunni,
genitori ed insegnanti si ritrovano e scambiano esperienze, saperi e valori eterogenei e, pertanto, talvolta in conflitto tra loro.
Questo nostro Quaderno Digitale raccoglie le esperienze di undici progetti educativi
sul tema delle differenze di genere, ideati e realizzati da una trentina di maestre,
che hanno coinvolto complessivamente quasi mille alunni, in attività non solo didattiche
ma anche ludiche e teatrali. L’attività di formazione e sensibilizzazione sul tema delle Pari Opportunità in ambito interculturale è avvenuta a due livelli:
• tra Fondazione Amiotti, con l’essenziale contributo di ISMU, e insegnanti
• tra insegnanti e alunni, spesso coinvolgendo i genitori.
Parallelamente – attraverso focus group conoscitivi - è stato realizzato in IBIDeM un percorso
che ha coinvolto diverse mamme di alunne e alunni stranieri, sul tema centrale della
salute e dell’accesso alle strutture socio-sanitarie.

Ma come è nata l’idea di IBIDeM?
Dal 2006 la Fondazione Enrica Amiotti si dedica in particolare al tema dell’integrazione degli alunni stranieri nella Scuola Primaria Statale e, più in generale, dell’identificazione,
premiazione e diffusione di buone pratiche3 didattiche oltre al riconoscimento del
lavoro di tanti insegnanti che, ogni giorno, con sacrificio, professionalità e dedizione
si battono per la difesa dei diritti dell’infanzia, per il rispetto delle pari opportunità
per tutti e per lo sviluppo pieno della personalità dei futuri cittadini e cittadine.
Molte e nuove sono, infatti, le sfide che la Fondazione vuole affrontare: in un paese sempre più
multietnico e multiculturale si fa impellente la necessità di fare dell’intercultura una modalità
operativa con la quale quotidianamente approcciarsi all’alterità, qualunque essa sia. Il dialogo
interculturale diviene dunque indispensabile per attuare un processo d’integrazione che sia
principio e fondamento della cosiddetta cittadinanza attiva.

3
Per una corretta definizione di “buone pratiche” si vedano le esperienze della “Banca Dati dei Progetti di Educazione
Interculturale” dell’ORIM, sul sito ORIM (Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità) http://www.orimregionelombardia.it/. Per uno schema utile alla progettazione si confronti inoltre: Colussi E., Buone pratiche di educazione interculturale
in Lombardia. Repertorio 2009, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio reginale per l’integrazione e la multietnicità,
Milano, 2009, pp. 10, 14-15. Disponibile online all’indirizzo http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=396

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

9

La scuola, oggi come un secolo fa, rappresenta il primo e fondamentale attore impegnato per
l’educazione, la promozione e l’inclusione sociale, a partire dai diversi generi (maschile-femminile) e dalle diverse provenienze socio-culturali degli alunni e alunne. La scuola possiede, infatti, molti “anticorpi” per correggere gli errori e i problemi che nascono all’interno della nostra
società. Non solo, essa si fa mediatore culturale e interviene in prima persona per modificare il
trend nazionale là dove il dialogo, l’ascolto e il confronto costante e costruttivo non sono tanto
un’urgenza quanto una necessità.
Il progetto IBIDeM nasce proprio a sottolineare l’impegno della Fondazione Amiotti in tema
di pari opportunità e promozione dei diritti della donna e della bambina. Come quasi
ogni anno, anche nel 2009 e 2010 erano stati emanati bandi riservati alle insegnanti
della scuola primaria statale, volti a raccogliere materiali, progetti ed esperienze in tema di
integrazione degli alunni stranieri nella scuola primaria:
• Il primo tema del bando 2009 riportava il seguente titolo: “Il ruolo della donna nella società italiana ed europea, considerando elementi quali: storia della condizione femminile, legislazione sulla parità e le pari opportunità, la donna nell’arte italiana, italiane celebri della
storia e dell’attualità, differenze rispetto a culture che discriminano la donna…), spiegati ai
bambini e alle bambine della scuola primaria”.
• Il tema C proposto nel bando 2010 era intitolato: “Guida didattico – metodologico - esperienziale e materiali didattici sul ruolo e sull’eguaglianza dei diritti delle donne e delle
bambine nella società italiana, contro i fenomeni diffusi di violenza tra le mura domestiche
e le forme di discriminazione sessuale (compresa la pratica delle modificazioni genitali
femminili), con particolare attenzione alle tematiche religiose e culturali delle famiglie di
provenienza extra-europea ed in generale agli ambienti a rischio (periferie urbane, zone
rurali isolate, ecc…)”.
La scarsa adesione e partecipazione a entrambi questi argomenti (pochissimi progetti raccolti su un totale di oltre 600 inviati da 85 province italiane), ci ha fatto maturare una maggiore consapevolezza circa la delicatezza del tema e la mancanza di
interventi mirati. Ci è apparsa subito evidente la necessità di insistere su questo fronte con
lo scopo di portare alla luce problematiche presenti ma spesso sommerse.
Si è così deciso di promuovere un progetto ad alto profilo che trattasse il tema delle pari
opportunità e differenze di genere in un contesto interculturale, a partire dal diritto alla salute per arrivare al diritto all’istruzione, alla libera espressione della personalità delle bambine,
per porre le basi per una cittadinanza piena, consapevole e attiva.
Per la progettazione e svolgimento dell’iniziativa IBIDeM, la Fondazione Amiotti ha
deciso di continuare e rafforzare la collaborazione – iniziata già nel 2007 in occasione
del suo primo bando su progetti interculturali – con la Fondazione Ismu (www.Ismu.org),
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Fondazione Ismu
La Fondazione Ismu nasce nel 1991 come
Istituto Ismu-Cariplo per lo studio della
Multietnicità; nel 1993 acquista lo statuto
giuridico di fondazione (Fondazione Cariplo-Ismu) per poi assumere nel 2001 l’attuale denominazione Fondazione Ismu,
Iniziative e studi sulla multietnicità.
Dal 2007 gli enti soci sono la Fondazione
Cariplo, la Regione Lombardia, la Fondazione San Carlo e la Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di Milano.
La Fondazione Ismu è un ente di ricerca
indipendente che promuove e realizza studi, ricerche e iniziative sulla società multietnica e multiculturale, con particolare
riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. Ismu si pone come struttura
di servizio aperta alla collaborazione con
strutture amministrative, istituzioni del governo, centri di ricerca scientifica e di documentazione italiani e stranieri, enti del
terzo settore, ecc…

Per la realizzazione delle proprie finalità
statuarie Ismu si avvale di uno staff di ricercatori e collaboratori interni, di un’équipe di esperti e consulenti provenienti dal
mondo accademico, di una rete di corrispondenti esteri collocati in diverse città
del mondo.
La Fondazione possiede al suo interno anche un ricco Centro di documentazione
aperto al pubblico (CeDoc), che conta un
patrimonio di circa 10.000 titoli sul tema
delle migrazioni e della convivenza interetnica e interculturale, liberamente consultabili dai visitatori nei giorni di apertura.
Giorni e orari di apertura al pubblico
presso la sede di via Galvani, 16 – Milano
Lunedì, Mercoledì, Giovedì: 9:30 – 16:00
Martedì: 9:30 – 17:30
Responsabile: Laura Zanfrini
cedoc@ismu.org
tel. + 39.02.67877930-34

che vanta una decennale esperienza in tema di multiculturalità e immigrazione. Per IBIDeM,
il supporto scientifico e l’accompagnamento metodologico di Ismu, ed in particolare del suo
settore Educazione, ha riguardato le seguenti attività:
• Produzione e condivisione di strumenti utili alle attività di monitoraggio e documentazione
delle attività (ad es. diario di bordo, …);
• Monitoraggio periodico delle azioni progettuali (via telefono, mail e skype) e documentazione dei percorsi in itinere;
• Formazione alle insegnanti in tema di intercultura e differenze di genere, anche attraverso strumenti audiovisivi (per es. attraverso proiezione e discussione del cortometraggio
“Amal”)
• Valutazione finale e condivisione di esiti, risultati e prodotti;
• Supporto e collaborazione nella realizzazione del presente quaderno;
• Collaborazione nell’organizzazione del Convegno finale.
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Anche grazie alla collaborazione del MIUR e della sua rete territoriale, la Fondazione Enrica
Amiotti ha promosso presso tutte le scuole primarie statali d’Italia il progetto “IBIDeM - Io
Bambina Io Donna e Maestra. Pari opportunità di genere dalla scuola primaria alla
società interculturale”. Inoltre, attraverso il proprio sito internet www.fondazioneamiotti.org,
in particolare nelle sezioni dedicate al “Forum delle Maestre”, la pagina Facebook di Enrica
Amiotti e il blog della maestra Enrica si è cercato di dare ulteriore visibilità al progetto.
I docenti interessati hanno potuto aderire al bando inviando alla Fondazione la scheda di
adesione compilata entro il 20 settembre 2011. Tra le schede che ci sono pervenute, sono
state selezionate le proposte progettuali migliori, ovvero quelle aderenti ai criteri di qualità
educativa e di innovazione, come definiti in “Accompagnare le istituzioni formative nella
progettazione interculturale. Guida per il tutor di scuola”4 (Colombo, Santagati, 2011),
ma anche trasferibilità e capacità di fare rete con il territorio circostante.

4
La pubblicazione relativa è disponibile online sul sito dell’ORIM (Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità), all’indirizzo http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=513
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1.2 Invito e guida alla lettura
di Enrico Amiotti
È con molta soddisfazione e riconoscenza che vi invito a leggere questo rapporto finale del
Progetto IBIDeM.
Riconoscenza a tutte le decine di insegnanti che – d’intesa con i loro dirigenti - si sono prodigate per la realizzazione di IBIDeM per l’Anno Scolastico 2011-’12, dimostrando che la Scuola
Primaria e gli Istituti Comprensivi Statali sono davvero il “luogo” dove si incrociano, incontrano,
confrontano e crescono maestre, bambine e mamme – italiane e straniere - e dove si sperimentano nuovi metodi didattici che hanno come obiettivo l’inclusione, il coinvolgimento e il
pieno sviluppo della personalità delle bambine e delle donne di tutte le nazionalità.
Riconoscenza alle risorse mobilitate dalla Fondazione Amiotti, da Chiara Carletti - che ha seguito tutto il progetto - alle esperte della Fondazione Ismu: dall’ex maestra e formatrice Gabriella
Lessana a Cristina Zanzottera, collaboratrice del settore Educazione, a Mariagrazia Santagati,
responsabile dello stesso settore. Un ringraziamento particolare al prof. Vincenzo Cesareo, Segretario Generale, a cui si deve la costituzione e lo sviluppo della Fondazione Ismu, oltre che
alle esperte della Corte dei Miracoli di Siena, Ida Ferrari e Mariapiera Forgione e del Centro
Come di Roma, in particolare Patrizia di Santo e Milena Lombardi, che hanno seguito il tema
parallelo del diritto alla salute della donne, coinvolgendo attraverso focus groups diverse mamme straniere. Riconoscenza anche al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio che ha voluto assegnare nel gennaio 2012 un contributo economico per una parziale
copertura dei costi del progetto, pari a € 10.000 su un budget totale che eccede ormai a consuntivo i € 60.000.
Come ben evidenziato da questo Quaderno Digitale, Il tema delle pari opportunità di genere
trova oggi una sua specificità forte in ambito interculturale, ma era altresì ben evidente anche
nella società omogenea e rurale della prima metà del Novecento in cui lavorava la maestra Enrica Amiotti, ed anche nell’epoca contemporanea nelle aree meno sviluppate del nostro Paese,
tra i cittadini e le cittadine italiane.
Confidiamo di aver contribuito a seminare nelle coscienze delle bambine che hanno partecipato ad IBIDeM – oltre che dei loro compagni, genitori ed insegnanti - una maggior attenzione e
consapevolezza dei propri diritti e doveri, e aver favorito opportunità e speranze di crescita e
di autonomia durante e dopo il loro percorso scolastico fin dentro la vita adulta.
Ci piace pensare che abbiamo contribuito alla speranza di una piena realizzazione della propria
vita, sia professionale che familiare, cosa che è stata negata invece dalla famiglia e dalle con-
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venzioni sociali ad Amal (in arabo: Speranza), la bambina marocchina protagonista dell’omonimo bellissimo cortometraggio di Ali Benkirane (premiato dalla Fondazione Ismu ed utilizzato
nella formazioni dei docenti di IBIDeM), che deve passare con rassegnazione lo stetoscopio ed
il simbolo di un futuro da medico al fratello minore, molto meno dotato e motivato di lei.
L’insegnamento che traiamo da tutto il progetto IBIDeM è il valore della riflessione sulle differenze e specificità di genere, che traspare dal lavoro in classe delle maestre, delle alunne e
degli alunni, italiani e stranieri, e dalle attività che coinvolgono i genitori. Questa riflessione
sui ruoli di genere all’interno sia della vita quotidiana dei bambini/e sia in tutti gli altri ambiti
(giochi, fiabe, sport, …) è elemento fondamentale di crescita educativa e civica, e occasione
importante non solo di apprendimento interdisciplinare degli alunni, ma anche di arricchimento
dei docenti.
Il nostro invito alla lettura di questo primo Quaderno della Fondazione Amiotti parte dal Capitolo 2, che riassume la struttura e la scansione temporale del Progetto IBIDeM, per quanto riguarda sia i percorsi educativi in classe nei diversi Istituti Comprensivi coinvolti, sia le iniziative di
ricerca in ambito familiare e socio-sanitario, per la salute delle donne e la loro integrità fisica.
Il Capitolo 3 si focalizza sulle esperienze educative realizzate dalle insegnanti nelle loro classi,
con una scheda ragionata per ciascuna delle 11 iniziative realizzate per il Progetto IBIDeM (§
3.3), poi scomposte e ricomposte nel § 3.4 in 9 temi trasversali ai vari progetti, dai giochi e lo
sport, alle fiabe, alle attività teatrali, dai ruoli maschili e femminili nella famiglia e nella società,
passando per i progetti di vita e per i diritti dell’infanzia e della donna. Si tratta di un catalogo
di iniziative educative e di buone pratiche che possono dare idee concrete ed efficaci a quegli
insegnanti che volessero replicare e/o migliorare il lavoro in tema di pari opportunità di tutti i
400.000 insegnanti della Scuola Primaria e degli Istituti Comprensivi presenti in Italia.
Il Capitolo 4 si concentra invece sul tema della salute e della malattia – temi culturalmente
connotati – realizzati in prevalenza col contributo e la partecipazione delle mamme coinvolte in
focus group organizzati ad hoc, e di strutture non-profit attive sul territorio.
Il Capitolo 5 raccoglie gli esiti del progetto, l’impatto percepito, trae le conclusioni provvisorie
e traccia futuri sviluppi e piste di lavoro, in funzione anche di quanto emerso dal Convegno
IBIDeM, organizzato a Firenze il 1°dicembre 2012.
Corredano il Quaderno Digitale i riferimenti bibliografici, sitografici e filmografici del Progetto
IBIDeM.
Ancora grazie a tutti coloro che hanno lavorato al progetto IBIDeM fino ad aggi e a chi vorrà
raccoglierne il testimone.
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2. La struttura e le attività del
progetto IBIDeM
di Chiara Carletti

2.1 Tempistica e macro-struttura
L’attività progettuale di IBIDeM ha interessato l’anno scolastico 2011-12 con lo scopo
di promuovere dei percorsi di formazione volti a tematizzare le differenze di genere in un contesto interculturale, quale è quello della scuola primaria, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza delle pari opportunità di genere nei differenti contesti culturali e il pieno sviluppo dei
diritti della bambina, con particolare riguardo al diritto all’educazione e alla salute.
Tutto ciò comporta l’individuazione, lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche così come la
raccolta di materiali didattici e la realizzazione di percorsi, laboratori e iniziative che coinvolgano gli stessi insegnanti e i genitori degli alunni, ma anche le strutture sociali e sanitarie locali,
creando così una sorta di ponte tra la Scuola Primaria e la società interculturale.
IBIDeM si proponeva come obiettivo la salvaguardia e la promozione della parità dei diritti della bambina e della donna e il pieno sviluppo della personalità attraverso un
suo ruolo attivo all’interno della scuola e della società italiana. Parità di diritti per noi
significa integrazione o, meglio, inclusione delle differenze (culturali, sociali, religiose, ecc …)
nei vari contesti in cui una persona si trova ad agire, primo fra tutti quello della scuola pubblica.
Il progetto presentato al Bando del Dipartimento per le Pari Opportunità si sviluppa su due fronti: quello della scuola primaria statale e quello delle strutture socio-sanitarie e nei centri
di accoglienza per immigrati. In particolare nella scuola primaria, attraverso lo sviluppo
di attività, laboratori e percorsi di sensibilizzazione sulle pari opportunità di genere e l’educazione ai diritti (integrità fisica e psichica, salute, educazione e pieno sviluppo della personalità)
delle bambine italiane e straniere, si intendono riconoscere le diversità culturali e di genere
favorendo e promuovendo, allo stesso tempo, una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione
nella quale siano protagonisti oltre agli alunni anche i loro genitori.
È infatti nella scuola, che l’acronimo IBIDeM assume il significato dell’avverbio latino “nello
stesso luogo” dove si incontrano e interagiscono le bambine alunne (e i loro compagni, evidentemente), le donne mamme e le maestre. Le insegnanti sono portatrici di contenuti
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educativi e valori che favoriscono lo scambio e la contaminazione culturale, nel rispetto e nella valorizzazione della parità dei diritti di genere sancita dalla nostra Costituzione5. Tutto ciò costituisce una fondamentale e irrinunciabile conquista delle
donne nelle società “occidentali”.
All’interno di un tale quadro progettuale, il lavoro di ricerca si è articolato su un secondo fronte:
quello delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza per immigrati. Queste ultime offrono servizi di tipo medico, sociale, culturale ed educativo. La nostra Fondazione ha individuato
come partner privilegiato su questo versante la Corte dei Miracoli: un’associazione culturale,
no profit, che opera sul territorio di Siena e provincia e che si occupa di promozione sociale.
Grazie alla collaborazione con la Corte abbiamo incaricato lo Studio Come di Roma di condurre due Focus Group con 22 donne immigrate sul tema del diritto alla salute, l’accesso al mondo
del lavoro e l’istruzione, viste come occasioni di integrazione (cfr. par. 4).
Nello specifico, per quanto riguarda il primo e principale fronte, quello della scuola primaria,
la Fondazione Enrica Amiotti attraverso il lancio del Bando IBIDeM ha selezionato, nel settembre 2011, 5 Istituti (Scuole Primarie, I.C.) del nord e centro Italia appartenenti al cosiddetto
“gruppo ristretto”. Questo Istituti hanno partecipato attivamente al progetto IBIDeM per tutta la sua durata: sono stati visitati regolarmente da consulenti e collaboratori della Fondazione
Amiotti e della Fondazione Ismu, sono state messe in contatto tra di loro e aiutate a fare rete
nelle loro realtà locali.
Le docenti hanno articolato il loro lavoro mediante momenti di riflessione teorica e altri di
formazione, passando per la ricerca dei materiali più idonei per affrontare le tematiche scelte.
Sono poi state stabilite le tempistiche, individuati gli obiettivi e le finalità, strutturate le azioni
degli interventi da fare in classe. A questo punto è stato prodotto altro materiale didattico,
sono stati fissati i criteri di valutazione e riconosciuti, conseguentemente, i punti di criticità ma
anche di forza. Sono stati poi identificati gli aspetti dei percorsi potenzialmente trasferibili,
documentando il tutto in maniera puntuale (perlopiù attraverso prodotti multimediali) e, infine, sono stati specificati i risultati concreti e le trasformazioni ottenute circa il modo di agire
di coloro che sono stati direttamente coinvolti nel progetto. Tutto questo è stato fatto secondo
un approccio basato sul dialogo e il confronto attivo fra pari, dando luogo a una costruzione
collettiva del sapere.
Oltre al supporto metodologico della Fondazione Ismu, tutti gli Istituti hanno ricevuto un sostegno economico-organizzativo da parte della Fondazione Amiotti; hanno quindi potuto partecipare al Bando IBIDeM del valore di € 5.000 per il miglior progetto.

5
Articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Vedi http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html.
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2.2 I percorsi educativi all’interno delle Scuole partecipanti
Ciascuna di queste scuole/classi ha rappresentato per noi una sorta di laboratorio – osservatorio all’interno del quale analizzare l’andamento e i risvolti concreti che i diversi approcci dei
docenti hanno favorito, incidendo sull’atteggiamento dei singoli alunni. In ognuna di esse hanno lavorato al progetto IBIDeM diversi gruppi di insegnanti, dando luogo ad 8 differenti percorsi
sulle pari opportunità e differenze di genere:
1. Il primo percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 1) “Tutti uguali, tutti diversi…verso nuovi
orizzonti di senso. Dal magico mondo delle fiabe al fantastico mondo della realtà”
che è risultato essere il primo classificato al Bando della Fondazione Enrica Amiotti,
è stato fatto dall’IC Cecco Angiolieri di Siena (referente Giulia Parrini) e ha trattato il tema
delle pari opportunità e differenze di genere a partire dalle fiabe. Queste costituiscono infatti un punto d’incontro tra le diverse culture e, allo stesso tempo, un ambito ideale in cui
analizzare le disparità di genere a partire dai loro protagonisti. La scuola Baldassarre Peruzzi
ha prodotto al termine del progetto una presentazione PowerPoint e una rappresentazione
teatrale del romanzo “Momo” di Ende Michael6, che ha visto i bambini impegnati in un’attività particolarmente stimolante che ha permesso loro di riflettere in maniera ancora più
approfondita sia sugli stereotipi legati al
genere nella nostra e nelle altrui culture
(le classi partecipanti al progetto erano
state scelte per un alto numero di stranieri fra gli alunni) sia sugli stereotipi legati alla diversità, nel senso più ampio
del termine. La rappresentazione teatrale è stata in questo senso un eccellente
esempio di integrazione.
2. Il secondo percorso (cfr. par. 3.3
– Scheda 2) fatto invece dall’IC Bertesi di Soresina (referente Lorenza Scarinzi) intitolato “La ricchezza della diversità”, intendeva cogliere e valorizzare tra gli alunni le differenze sia di genere sia culturali, al fine di creare una serena e armonica convivenza
in classe e nel più ampio contesto sociale. Il tutto è stato realizzato a partire da diversi percorsi didattici che hanno visto i bambini impegnati in numerose attività, come ad
esempio la visione del cortometraggio Amal come da proposta formativa della Fondazione Amiotti e della Fondazione Ismu. Nel progetto sono state coinvolte anche le mamme straniere impegnate in corsi di Italiano L2. Al termine del percorso è stata prodotta una documentazione composta da materiale didattico, cartelloni, disegni e fotografie.
6
Per approfondimenti sul cortometraggio Amal, si segnala Bargellini C. et al., Cinema e didattica: sguardi interculturali,
Fondazione Ismu, Milano, 2012, disponibile online all’indirizzo http://www.ismu.org/index.php?page=672
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3. Il terzo percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 3) “Lilla: armonia di rosa e di azzurro” dell’I.C.
Italo Calvino di Galliate (referente Anna Bossi) è un lavoro tutto al femminile che ha approfondito temi interculturali (identità, diritti, pari opportunità, ruoli femminili e maschili
nelle fiabe, alfabetizzazione per famiglie straniere), ha predisposto attività a sostegno delle
famiglie dei migranti e laboratori espressivo-artistici rivolti alle classi coinvolte nel progetto.
Ciò ha permesso di ricostruire i diversi ruoli delle donne nella quotidianità e nella società. Il
tutto è stato reso possibile grazie all’intrecciarsi di proposte provenienti da associazioni presenti sul territorio e che si
sono aggiunte ad attività svolte in classe
dall’insegnante. Al termine del lavoro, il
materiale prodotto (cartelloni, foto, disegni, …) è stato presentato nel corso dei
vari eventi aperti al pubblico (mostre, festa della scuola, …).
4. Un quarto percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 4) denominato “Donne e fiaba: specchio di
diverse culture” è quello portato avanti dalla Scuola Rigutini di Novara (referente Rita
Prella). Anche questo percorso ha analizzato il tema delle differenze di genere e pari opportunità a partire dalle fiabe, attraverso un loro confronto che ha consentito di mettere in luce
il ruolo della donna nei diversi paesi e i molteplici modi attraverso cui le culture si approcciano alla “diversità”. In questo percorso sono
state coinvolte anche le famiglie degli alunni
e ciò ha dato luogo a una sinergia tra la realtà
scolastica e quella extra-scolastica/familiare.
A termine del progetto sono stati prodotti dei
cartelloni e un PowerPoint in cui sono state
raccolte le fiabe, i disegni prodotti dai bambini
e molto altro materiale.
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5. Il terzo Circolo di Bassano del Grappa (referente Filomena Gatti) ha invece portato avanti un
quinto percorso chiamato “8 Marzo…e poi?” (cfr. par. 3.3 – Scheda 5). Il progetto finalizzato al superamento delle problematiche legate all’integrazione degli alunni stranieri, ha inteso rimuovere qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, al sesso, alla religione o
all’origine etnica. Anche in questo caso, sono stati predisposti materiali per l’alfabetizzazione delle mamme straniere, sono state progettate attività e percorsi interculturali con
gli alunni attraverso la creazione di fiabe,
filastrocche e a partire dalla lettura di testi.
Al termine del percorso, è stata inoltre prodotta una presentazione PowerPoint contenente tutti i prodotti del lavoro svolto.
6. Un sesto percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 6) è stato quello denominato “Un viaggio lontano per conoscersi da vicino” fatto dagli alunni del plesso M. Coppino di Novara (referente Donatella Tarantola). Questo lavoro ha consentito ai bambini di analizzare il ruolo
delle donne nelle diverse culture, di mantenere viva la conoscenza delle fiabe dei paesi
di provenienza, di confrontare il sistema educativo dei paesi d’origine, di ritrovare anche
nei giochi la possibilità delle pari opportunità.
Inoltre, ha favorito il coinvolgimento delle loro
mamme nell’ambito scolastico. Il progetto si
è concluso con la preparazione di un PowerPoint arricchito con collegamenti ipertestuali
che consentivano di immaginare di partire per
un viaggio in alcuni Paesi del Mondo.
7. Il settimo percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 7) intitolato “La scuola fa la differenza”
(referente Manuela Boria) è stato fatto dalla scuola Rigutini di Novara. Partendo dai diritti
inviolabili, dall’uguaglianza del cittadino e dal diritto all’istruzione obbligatoria, il progetto
ha cercato di analizzare ciò che leggi analoghe sanciscono nei diversi paesi presi in esame (India, Birmania, Pakistan, Tibet, Cina, Nepal). Si è però scoperto che questi principi
sono spesso disattesi. Il progetto affronta
le tematiche del lavoro minorile, del diritto
all’istruzione e della condizione della donna, facendo uso di fiabe e racconti, musica
e foto dei paesi presi in considerazione. Il
lavoro si è concluso con la realizzazione di
un prodotto audiovisivo.

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

19

8. L’ottavo percorso (cfr. par. 3.3 – Scheda 8) “Il dono di essere donna”, anch’esso proposto dalla Scuola Rigutini di Novara (referente Carmen Iapichino), nasce dalla convinzione
che la fiaba permette a ogni bambino di conoscere e riconoscere altri contesti e modi di
vivere la propria infanzia. A partire da queste differenze, il lavoro ha messo in rilievo i diversi
percorsi di costruzione dell’identità femminile e ha cercato di avvicinare i genitori stranieri
alla realtà scolastica per favorire, allo stesso tempo, una migliore integrazione anche nel
più ampio contesto sociale. Anche in questo caso il materiale prodotto è stato raccolto in un
PowerPoint.

A questi otto percorsi se ne aggiungono altri tre selezionati tra i migliori appartenenti al cosiddetto “gruppo aperto di supporto”, costituito invece per il momento da due Istituti selezionati tra quelli che ci hanno inviato i migliori progetti da tutta Italia e che hanno potuto
pertanto aggiungersi al concorso IBIDeM in tempi successivi, avendo comunque pieno diritto
di concorrere al premio di 5,000 euro messo in palio dalla Fondazione per il miglior progetto
vincitore. Le scuole appartenenti a questo secondo gruppo potevano sia proporre i loro percorsi
che beneficiare dei contributi provenienti dall’esperienza di altre scuole/istituti di ogni parte del
paese, tramite una sezione del Forum delle Maestre appositamente dedicata sul sito www.
fondazioneamiotti.org, la pagina Facebook di Enrica Amiotti e il blog della maestra
Enrica.
Tra i molti progetti inviati sono stati individuati come aderenti al tema in questione tre progetti
in totale, di cui due appartenenti alla stessa scuola: il 3° Circolo di Carrara - Avenza “Carlo Finelli” e Il 2° Circolo Didattico di Imperia e le scuole in rete I.C. Littardi e I.C. Boine, Istituto d’Arte
(Scuola Secondaria di II grado).
Il 2° Circolo di Imperia (referente Gabriella Badano) ha presentato un duplice progetto “Scia-
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scieline le mani invisibili” e “Le donne nel Risorgimento: una storia dimenticata”. Per
quanto riguarda il primo lavoro (cfr. par. 3.3 – Scheda 9), questo è stato realizzato in rete
nell’a.s. 2009/10 ed ha coinvolto il 2° Circolo Didattico di Imperia, scuola proponente e coordinatrice, e gli Istituti Comprensivi “BOINE” e “LITTARDI”, il Comune di Imperia e di Dolcedo (IM) e
le Associazioni dei Coltivatori, Coldiretti e CIA. Il progetto ha analizzato le storie di emigrazione
di donne dal basso Piemonte alla Liguria e ha coinvolto gli alunni in un percorso di ricerca che
si è svolto sia presso gli Archivi di Stato e quelli comunali sia attraverso incontri tra gli alunni
e gli enti locali. Si è in questo modo arricchito di testimonianze dirette, alle quali si è aggiunto
il contributo di una ricercatrice universitaria. L’esito del lavoro svolto è stato presentato nella
manifestazione nazionale “OLIOLIVA” e ha permesso di far conoscere a un pubblico più vasto la
storia dell’olivicoltura, un’attività importante nell’economia del territorio, attraverso uno sguardo di genere. In particolare per la manifestazione è stato prodotto materiale informativo sia su
supporto informatico che cartaceo.
Il secondo percorso “Le donne nel Risorgimento: una storia dimenticata” (cfr. par. 3.3
– Scheda 10), è invece stato realizzato in rete nell’a.s. 2010/11 ed ha coinvolto sempre il 2°
Circolo Didattico di Imperia, che rimane la scuola proponente e coordinatrice, l’Istituto Comprensivo “LITTARDI” di Imperia, l’Istituto Statale d’Arte e il Comune di Imperia. La riflessione
sul Risorgimento ha offerto lo spunto per una ricerca specifica mirata a ridare visibilità ai diversi percorsi che hanno portato all’Unità e all’indipendenza nazionale, mettendo in evidenza il
ruolo fondamentale di alcune figure femminili nel contribuire all’unificazione del nostro paese.
L’esito dei lavori è stato presentato nella Fiera del Libro che si è tenuta a Imperia dal 3 al 6
giugno 2011. Sono stati inoltre realizzati un murales su spazio pubblico e una pièce teatrale
“Viva l’Italia” presentata al pubblico al Teatro Cavour il 24 maggio 2011.

L’ultimo progetto “Io bambina, Io donna e maestra: Io persona come te” (cfr. par. 3.3
– Scheda 11), presentato invece dal 3° Circolo di Carrara - Avenza “Carlo Finelli” (referente
Daniela Tosi), ricostruisce il ruolo della donna dalla preistoria all’epoca contemporanea, passando per l’età ellenistica, romana, cristiana, ecc…, e individuando in ciascuna epoca delle
figure femminili esemplari che hanno avuto un ruolo determinante nel cambiare il corso degli
eventi. Il tutto è documentato in un PowerPoint realizzato dalle docenti e dagli alunni del
plesso “Finelli”. Inoltre, per la promozione di una cultura di genere, basata sulla valorizzazione
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delle differenze, in un percorso parallelo la scuola è partita da esempi appartenenti al mondo
animale (mostrando ad esempio come in alcune specie certi compiti ritenuti nella nostra società come maschili e altri considerati invece prettamente femminili, siano in realtà condivisi da
entrambi) per allargarsi poi al vissuto quotidiano di ciascun bambino e quindi delle loro famiglie
attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori.
Come accennato precedentemente, le insegnanti coinvolte in ciascun progetto sono state seguite nel corso di tutto l’iter che ha portato alla stesura (o in alcuni casi alla sola revisione) e
realizzazione del progetto. Mediante incontri in presenza presso le singole scuole, frequenti
contatti telefonici e via mail, sono stati identificati gli elementi fondamentali del progetto,
individuate le diverse fasi del lavoro e le azioni da mettere in atto, reperiti i materiali più adatti
e infine prodotta la documentazione finale (cfr. par. 3.2).
I progetti e tutto il materiale (cartaceo, fotografico, multimediale, …) realizzato dalle scuole è
stato valutato da una commissione scientifica composta da esperti della Fondazione Amiotti
e della Fondazione Ismu, la quale, dopo aver seguito direttamente l’iter di realizzazione del
progetto, ha identificato alcuni criteri di valutazione (cfr. par. 5.1) e, a partire da questi, ha
individuato come vincitore del Bando IBIDeM 2012 il progetto “Tutti uguali, tutti diversi…
verso nuovi orizzonti di senso. Dal magico mondo delle fiabe al fantastico mondo
della realtà”, realizzato dalla scuola Baldassarre Peruzzi, dell’Istituto Comprensivo Cecco Angiolieri di Siena.
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2.3 Differenze di genere e pari opportunità: ruoli femminili in
ambito scolastico-familiare e socio-sanitario
Il progetto IBIDeM si propone di analizzare il tema delle pari opportunità e differenze di genere, a partire da un’analisi della condizione della donna nei vari contesti (scolastico, sociale, sanitario, ecc…) in cui essa si trova ad agire, dall’infanzia fino
all’età adulta. Avendo come filo conduttore il ciclo della vita, il nostro lavoro si è articolato,
come abbiamo visto, su due versanti: quello scolastico - familiare e quello socio - sanitario. Ciascuno di essi costituisce un campo di azione autonomo ma, nel medesimo tempo,
intrinsecamente connesso a tutti gli altri. È al loro interno, infatti, che la donna/bambina
immigrata dovrà cercare di ritagliarsi un proprio spazio di riconoscimento che le
consenta di relazionarsi con gli altri. Un individuo può considerarsi integrato solo se il suo
inserimento all’interno della società ospitante si realizza all’insegna della pacifica convivenza
tra appartenenti a culture diverse. Nel processo di inserimento, fondamentali sono le relazioni
con la comunità di origine e con quella di arrivo, l’ingresso nel sistema scolastico o in quello
lavorativo e il tipo di vita condotto, in primis il livello di apprendimento della lingua italiana. In
altre parole potremmo dire che la questione dell’integrazione è al contempo una questione di
identità (Besozzi, Colombo, Santagati, 2009).
Essere donna all’interno di queste diverse sfere d’azione significa essere contemporaneamente figlia, alunna, cittadina, madre, ecc… Rapportata a questi diversi contesti, l’identità, al
pari della cultura, appare come una costruzione, come un processo dinamico e flessibile in
cui numerosi fattori come il genere, la classe di appartenenza, la religione, ecc… concorrono,
insieme, a delineare fisionomie mutevoli capaci di far fronte alle continue esigenze dell’individuo, consentendogli al tempo stesso di dialogare sia con la cultura d’origine sia con quella di
approdo. Per questo si rende necessaria una concezione dialogica e negoziale dell’incontro tra
soggetti immigrati e autoctoni, affinché da entrambe le parti si instauri la volontà di cogliere
uguaglianze e differenze, contraddizioni e pluralità di significati in un’ottica relativistica. In fondo sappiamo che l’identità è fatta anche di alterità: è attraverso gli altri che definiamo noi
stessi, che ci sentiamo parte di un gruppo piuttosto che di un altro.
La donna, prima ancora di essere figlia, alunna e cittadina, deve però fare i conti con sé stessa e con il proprio corpo. Spesso la connotazione sessuale non è sufficiente. In molte società
dell’Africa e dell’Asia il divenire donna passa attraverso alcuni rituali che, di fatto, sanciscono
anche un consenso sociale. Tutte le società, in qualche modo, attuano le loro costruzioni di genere. Il genere va per questo inteso come una costruzione culturale che influisce
sulle azioni messe in atto dall’individuo nella vita di tutti i giorni (Besozzi, Colombo, Santagati,
2009). Per alcune popolazioni africane, in particolare, questo non è solo un percorso per così
dire simbolico o metaforico, ma passa attraverso un intervento sul corpo che può avere caratteristiche differenti: nei casi più gravi esso viene chiamato infibulazione. È esattamente
questo ciò che significa “fare umanità”: divenire donna (o uomo), tagliando forme e
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proponendo modelli nei quali identificarsi (Remotti, 2002). Si incide dunque sul corpo
fisico per avere un riscontro all’interno di quello sociale.
Ricordiamo che la dimensione della salute è sempre stata un elemento determinante
per comprendere il sistema di disuguaglianze, sia sociali che di genere, che caratterizzano la nostra così come le altre società. Va da sé come le Mgf (Modificazioni/mutilazioni genitali femminili) siano, insieme ovviamente ad altri fattori, tra gli indicatori più evidenti
di salute riproduttiva.
I processi antropo-poietici7 non riguardano solo società altre e lontane né sono circoscritti a
particolari aspetti o sfere d’azione, la ricerca e costruzione delle proprie identità (di genere, sociale, culturale, ecc…) è qualcosa che riguarda tutti noi fin dalla nascita. È dunque compito delle varie istituzioni, della scuola e della famiglia in primis, guidare i
bambini e le bambine in questo difficile quanto inevitabile percorso. Il tutto dovrebbe
essere fatto in un’ottica finalizzata alla promozione delle pari opportunità, cioè all’interno di un
terreno in cui le differenze vanno lette e percepite come ricchezza, dove il dialogo e il confronto con l’altro siano condizioni imprescindibili per un processo di crescita sano e consapevole
e dove, soprattutto, la diversità non venga più intesa come inferiorità. Sono la scuola e la
famiglia le principali “agenzie” che dovrebbero educare a questo e garantire un armonico processo di socializzazione dei giovani a regole e valori socialmente condivisi. Come ha ben illustrato Pierre Bourdieu (Bourdieu, Passeron, 2006), la scuola non è soltanto
un luogo di apprendimento e di formazione, ma è anche quell’ambito in cui si “costruiscono”
i nuovi cittadini. E per divenire tali, essi devono ricevere all’interno di un contesto in continua
trasformazione essenzialmente tre cose: “memoria”, identità e appartenenza.
Riguardo all’ambito migratorio oggi è in atto una femminilizzazione delle migrazioni, sono
sempre di più, infatti, le donne che intraprendono un percorso di migrazione, non solo per ricongiungimenti familiari ma anche per loro iniziativa personale, perlopiù spinte da motivazioni
economiche che si esplicitano in una sempre maggiore domanda di impiego in ambito domestico.
C’è da dire poi che oggi siamo di fronte ad un particolare tipo di immigrazione che, visti i
continui contatti e le costanti relazioni con la propria terra d’origine, possiamo definire “trasmigrazione”. È la dimensione transnazionale che fa di un ecumene un “ecumene globale” (Hannerz, 2001). Il migrante è contemporaneamente parte di due mondi geograficamente
lontani, ma strettamente connessi l’uno all’altro grazie ad un continuo flusso di contatti e
scambi, di tipo economico, commerciale, sociale e culturale che l’individuo immigrato continua a mantenere con il proprio paese d’appartenenza, grazie ad esempio alla
grande diffusione delle tecnologie telefoniche e digitali. Si delinea così un’immagine fluida,
7
Letteralmente “percorso di costruzione e definizione dell’identità umana”. Vedi F.Affergan, S. Borutti, C. Calame, U.
Fabietti, M. Kilani, F. Remotti, Figure dell’umano, Meltemi, Roma, 2005
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caratterizzata da un pluralismo identitario che lega insieme appartenenze diverse,
ma tra loro comunicanti. Si parla a questo proposito di sistema di appartenenze molteplici
e interdipendenti. Il concetto di agency8 (Giddens, 1987) è stato introdotto da diversi studiosi
di scienze sociali proprio per indicare l’agire concreto dei gruppi e degli individui e per diffondere l’idea di identità come processo, in cui sì la cultura di appartenenza riveste un ruolo
importante ma ciò che più conta è la capacità degli individui di agire, ovvero di intervenire attivamente all’interno della società ospitante per ritagliarsi un proprio spazio
di riconoscimento. A questo proposito possiamo dire che nel complesso si nota un forte
investimento da parte delle donne dei diversi gruppi nazionali su percorsi formativi altamente
qualificati, probabilmente mosse da un desiderio di riscatto e di emancipazione, anche se su
queste scelte spesso incidono numerosi fattori, come ad esempio il background famigliare e il
contesto sociale, oltre che propensioni e aspirazioni personali.
La scuola primaria rappresenta in questo senso per molti bambini e bambine l’unica
occasione di riscatto e promozione sociale, quel treno sul quale salire se si vuole intraprendere un percorso che sia garanzia di rispetto delle pari opportunità di genere. È la scuola
primaria il luogo dal quale dipende gran parte del futuro scolastico, ma anche sociale, dei
nuovi cittadini. È in questo stesso luogo, IBIDeM appunto, in cui si trovano a interagire alunni, insegnanti e genitori, che si forma la personalità dei ragazzi; è qui che ci
dovrebbero essere il riconoscimento e la valorizzazione delle loro qualità e peculiarità, così come delle cosiddette “intelligenze multiple” e del pensiero divergente. Non solo,
tutte queste buone prassi dovrebbero essere collocate all’interno di un modus operandi che
vede nel dialogo interculturale il motore, ma anche l’obiettivo ultimo di ogni azione
fatta fuori e dentro la scuola. Queste azioni vanno poste principalmente su di un piano
conoscitivo (conoscenza di usanze, tradizioni, costumi, religioni, modi di essere e agire, ecc…)
affinché sia possibile proporre ai bambini cornici di senso all’interno delle quali sviluppare una
riflessione, a partire da esperienze reali e coinvolgenti che vedono come protagonisti gli alunni
e i loro genitori.
Questo è ciò che hanno fatto anche le nostre insegnanti aderenti al Bando IBIDeM,
strutturando percorsi a partire da diversi temi, elaborando nuove conoscenze, raccontando
“storie” altre, ricercando somiglianze e specificità tra la cultura d’origine degli alunni stranieri
e quella d’accoglienza e, infine, coinvolgendo le famiglie e il territorio circostante.

8
In italiano “agentività” o “azione”. Per avere un’idea dei numerosi autori che hanno trattato questo argomento, vedi Ghisleni M., Privitera W. (a cura di), Sociologia contemporanea. Bauman, Beck, Bourdieu, Giddens, Touraine, Torino, UTET Università,
2009
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Sappiamo che gli iscritti stranieri, secondo gli ultimi dati aggiornati all’a.s 2010/11 corrispondono al 7,9 % del totale della popolazione scolastica del nostro paese, dimostrando pertanto di essere ormai una realtà consolidata. Ancora una volta sono la scuola
dell’infanzia e quella primaria i due ordini che ne accolgono al proprio interno il maggior
numero. Le regioni dove la presenza di alunni stranieri si dimostra più significativa sono
quelle del Nord e del Centro, in particolare nelle grandi città, ma anche nelle province di
media e piccola dimensione. La Lombardia si conferma essere la regione con il maggior
numero di alunni con cittadinanza non italiana con una percentuale del 24,3 %, seguono
l’Emilia-Romagna e il Piemonte.

Nelle scuole italiane sono presenti ben 187 cittadinanze diverse, quella più numerosa è
la romena, seguita da quella albanese e da quella marocchina. (Miur, Fondazione Ismu,
2011)

Essendo la scuola il più importante luogo di scambio culturale, insieme alla famiglia, è necessario che al suo interno vengano promossi interventi che garantiscano corsi di italiano L2 per
bambini e genitori stranieri, percorsi didattici individualizzati che siano però allo stesso tempo
paralleli alla normale attività didattica, corsi di formazione per gli insegnanti su tematiche
legate al fenomeno migratorio, aumento della presenza di mediatori culturali all’interno della
scuola, ecc… Solo in questo modo la scuola può tornare ad essere il motore trainante della società e costituire per le nuove generazioni non solo un luogo di incontro, ma anche di confronto
e scambio tra punti di vista differenti. Tutte condizioni essenziali per la crescita e l’integrazione9
intesa come possibilità scambio e dialogo interculturale.

9
Per un approfondimento del termine vedi Bargellini C. et al., Cinema e didattica: sguardi interculturali, Fondazione Ismu,
Milano 2012, disponibile online all’indirizzo http://www.ismu.org/index.php?page=672
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Anche la salute, al pari dell’istruzione, è una sorta di marcatore sociale, che costituisce una
garanzia per un riuscito percorso di inclusione. Il livello di accesso alle cure sanitarie per
i cittadini stranieri è infatti un vero e proprio indicatore del grado di accoglienza di
un determinato territorio.
Man mano che la popolazione immigrata cresce, sia in termini quantitativi sia, potremmo dire,
qualitativi (ovvero negli ultimi anni si è assistito a un significativo radicamento della popolazione sul territorio italiano, scalfendo la cosiddetta “illusione di transitorietà”), non si può più
prescindere da tutte le questioni che questo fenomeno porta con sé.
Nel nostro paese, ad esempio, c’è stato negli ultimi anni un notevole incremento del numero di minori stranieri10 e questo ha posto la cittadinanza e le istituzioni di fronte ad una
serie di questioni da dover risolvere con normative adeguate che tutelino sia i minori che le loro
mamme. È noto infatti che in Italia per acquisire la cittadinanza non è sufficiente essere
nati sul suolo italiano (jus soli), ma occorre aver compiuto 18 anni di età per farne
eventualmente richiesta. Da noi vige, infatti, lo jus sanguinis, ovvero la cittadinanza di un
bambino dipende dalla nazionalità dei propri genitori, almeno fino al raggiungimento della maggiore età. Ciò comporta evidentemente il costituirsi di situazioni paradossali e
fortemente discriminatorie, costringendo i minori stranieri a vivere in una sorta di limbo identitario con il quale dover fare quotidianamente i conti, a scapito di un armonico e graduale processo di integrazione. Come sottolineato in diversi studi dalla stessa Fondazione Ismu, l’attuale
legge vigente in materia, datata 1992, non è più sostenibile in quanto incapace di gestire l’attuale situazione migratoria italiana che, è bene specificarlo, è cambiata radicalmente rispetto
a qualche decennio fa, oltre ad essere tutt’oggi in costante mutamento. Questa legge pone il
raggiungimento della cittadinanza italiana troppo in là nel tempo, sia per chi arriva nel nostro
paese sia per chi vi nasce. Appare dunque evidente la necessità di intervenire in questo senso
con leggi adatte al superamento del problema e in grado di assicurare l’uguaglianza per tutti.
Servono leggi specifiche, fatte secondo un approccio per così dire sovranazionale, che tenga
cioè conto del quadro normativo europeo al fine di elaborare una politica comune in materia di
immigrazione, ma anche di educazione, cittadinanza attiva e inclusione sociale. Al momento le
due grandi questioni da affrontare in ambito migratorio sono essenzialmente due: oltre a tutta
la questione inerente l’acquisizione della cittadinanza, c’è anche quella della regolamentazione
dei flussi migratori.
La scuola, come abbiamo sottolineato più volte, è sempre stata a questo proposito un efficiente strumento di accoglienza e integrazione, anche se al suo interno sono molti i limiti e le
problematiche che essa deve ancora affrontare. Quelle che saltano subito all’occhio sono le
seguenti: il forte tasso di abbandono e i risultati scolastici meno positivi dei giovani stranieri
rispetto ai loro compagni italiani, e la propensione dei ragazzi immigrati a scegliere, dopo la
scuola dell’obbligo, indirizzi tecnici orientati ad un inserimento più immediato e ravvicinato nel
10
Si è passati dai 280,000 del 2000 ai 932, 675 della fine del 2009. Questi dati riguardano solo i bambini regolarmente
censiti, a questi vanno aggiunti i minori stranieri irregolari, cioè figli di immigrati senza permesso di soggiorno, ma anche bambini
Rom, bambini profughi non registrati e quelli oggetto di tratta ai fini della prostituzione minorile e della microcriminalità. Vedi dati
Fondazione Ismu Iniziative e Studi sulla multietnicità, Diciassettesimo Rapporto sulle migrazioni 2011, Milano, Franco Angeli, 2011
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mondo del lavoro.
È proprio in questi anni, ovvero nel delicato periodo dell’adolescenza, che andrebbe collocata un’eventuale scelta circa l’acquisizione o meno della cittadinanza italiana. Occorrerebbe
dunque una legge basata su una forma di jus soli per così dire più moderata, in cui il divenire
cittadino italiano, oltre ad essere la conseguenza di una scelta libera e consapevole, è correlato
anche a una serie di fattori come, ad esempio, il numero di anni di residenza in Italia e l’adempimento dell’obbligo scolastico. In questo senso la scuola verrebbe ulteriormente valorizzata
nella sua funzione di agenzia di socializzazione e integrazione.
Parlando di diritti, in particolare di diritto
alla cittadinanza e all’istruzione, non possiamo non accennare anche ad un altro diritto:
quello alla salute. Poiché il nostro paese
garantisce l’accesso alle cure mediche
a tutti coloro che sono presenti sul proprio territorio, indipendentemente dal loro
status giuridico11, va da sé che la popolazione
immigrata ha il primo e più significativo contatto con le istituzioni all’interno della sfera
sanitaria. È pertanto compito degli operatori
sanitari avere quelle competenze necessarie a garantire un corretto approccio, privo di pregiudizi e stereotipi, che impedisca agli individui immigrati di soffrire di quella che è stata chiamata “doppia malattia12”: ovvero una malattia che è sia organica sia derivante dal
mancato accesso alle cure. Molte ricerche hanno infatti dimostrato che le difficoltà degli
immigrati circa l’accesso alle strutture mediche del paese ospitante, non sono tanto o non solo
un problema di carattere etico-giuridico, quanto piuttosto un problema culturale e psicologico,
che incide ulteriormente sulla loro condizione esistenziale già alquanto precaria, a causa dello
sradicamento dalla propria terra d’origine e, di conseguenza, dal proprio gruppo e sistema di
valori. C’è poi da aggiungere un fatto non di poco conto, ovvero che il concetto di salute e
malattia non è qualcosa di universalmente condivisibile, ma si tratta piuttosto di concezioni che variano da cultura a cultura. È quindi opportuno parlare in termini di “medicina
transculturale”, proprio per sottolineare il carattere socialmente e culturalmente condizionato di alcune patologie. A questo proposito un esempio efficace potrebbe essere quello delle
mutilazioni genitali femminili ancora praticate in molti paesi dell’Africa e dell’Asia con la convinzione che possano servire per difendere il corpo femminile dall’esterno, in particolare per
frenare le pulsioni maschili e limitare così i danni all’intera comunità.

11
Ciò avviene tramite l’erogazione del codice Straniero Temporaneamente Presente (STP). Vedi art. 35 del decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286
12
Il termine è ripreso dal rapporto Naga, La doppia malattia, Milano, aprile 2011. Il rapporto è consultabile a questo indirizzo internet: http://www.naga.it/tl_files/naga/documenti/rapporto_doppia_malattia.pdf
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La conoscenza di questo fenomeno in terra d’immigrazione ha fatto sì che si sviluppasse una
maggiore sensibilizzazione a riguardo. Come ogni altro fenomeno, anche questo va letto dal
punto di vista della cultura che l’ha generato. Occorrerebbe perciò attuare un processo di traduzione culturale che consenta a noi “occidentali” di capire quali siano le ragioni (culturali,
sociali, religiose, …) che ne stanno alla base, poiché è solo attraverso la loro conoscenza che
si potrebbe intervenire più efficacemente per eliminare o, quantomeno, diminuirne la portata.
Non si tratta di imporre un punto di vista egemone, ma di fornire gli strumenti più adeguati per
scegliere liberamente.
Nonostante la Dichiarazione dei diritti universali dell’uomo del 10 Dicembre 1948 garantisca parità e uguaglianza dei diritti, spesso tradizioni, pregiudizi, interessi politici ed economici
hanno escluso le donne da questa concezione universalistica dei diritti umani, relegandole
così in una posizione subalterna. Non solo l’Occidente, ma anche altri popoli e culture hanno
contribuito a loro modo a plasmare il concetto di dignità umana, e lo hanno fatto collocandolo
all’interno di un contesto specifico. Ciò non significa abbandonarsi al cosiddetto relativismo
del Laissez-Faire (Fabietti, 2008), ovvero ad una sorta di dogma sociale che porta a giustificare tutto e tutti in maniera incondizionata. Il relativismo va inteso semplicemente come
una sospensione del giudizio, come il solo metodo in grado di alimentare il dubbio o, meglio, quell’analisi critica che costituisce la premessa di ogni tentativo di comprensione
delle differenze culturali (Fabietti, 2008). In Africa, così come in altri paesi “arabi” o asiatici
in cui tale pratica è diffusa, bisognerebbe dunque attuare un intervento di tipo educativo, oltre
che cercare di promuovere uno sviluppo sociale ed economico. Questo è ciò che da diversi anni
sta cercando di fare l’Associazione A.D.I.R – Associazione Donne in Rete per lo sviluppo e la pace, presieduta dall’antropologa somala Maryan Ismail. Quest’associazione è punto
d’incontro e discussione su temi riguardanti i diritti, la salute, la famiglia, l’integrazione e le
pari opportunità per tutti. La dott.ssa Ismail è stata componente del Comitato per la Solidarietà
della Provincia di Milano e della Consulta Nazionale degli Immigrati e delle loro Famiglie, del
Ministero degli Affari Sociali, ed è responsabile dei progetti ADIR presso istituzioni nazionali,
regionali e locali. Interessante a questo proposito il contributo che la dott.ssa Ismail ha voluto
lasciarci attraverso un’intervista concessa alla Fondazione Enrica Amiotti nella quale sottolinea l’importanza del recupero della cultura d’origine e, nel medesimo tempo, dell’apertura
verso la cultura della società d’accoglienza.
Questo permette ad individuo di essere più avvantaggiato nelle relazioni con l’altro, poiché
rielaborare la propria cultura in funzione di ciò che di nuovo si incontra è certamente un elemento di apertura e un’inesauribile fonte di ricchezza. Scuola, lavoro, così come l’accesso a
strutture socio-sanitarie (ad esempio i consultori) o ad altri luoghi di aggregazione, sono tutti
fattori fondamentali affinché un individuo si possa sentire integrato. Per questo è necessario un
costante lavoro informativo, fatto di traduzioni linguistiche, di mediatori culturali, di personale
specializzato che abbia le competenze necessarie per interagire con un’utenza straniera, ecc…
La dott.ssa Ismail nell’intervista affronta anche il tema delle mutilazioni genitali femminili, viste
come un tentativo di controllo sessuale e sociale della donna che non può essere in alcun modo
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legittimato, poiché non si tratta di una libera scelta della minore, ma di un atto imposto dalla
“tradizione” come marcatore della propria identità culturale. È pertanto necessario intervenire
creando una sinergia e un coordinamento tra le varie parti interessate alla questione: scuola,
in particolare mamme, dirigenti scolastici e insegnanti, strutture socio-sanitarie, istituzioni politiche e associazioni/fondazioni del terzo settore. Sotto questo punto di vista, la dott.ssa Ismail
e l’Associazione A.D.I.R. sono impegnate da circa dieci anni in numerose battaglie, come quella
per il diritto alla cittadinanza delle nuove generazioni, quella contro la violenza domestica delle
donne, contro la tratta della prostituzione e contro i matrimoni forzati che costringono molte
bambine a far ritorno dopo la scuola media al proprio paese d’origine per sposarsi con il marito
designatogli dalla famiglia.
Nell’incontro e confronto con l’altro è dunque fondamentale riuscire a non prescindere mai da alcuni valori di fondo che condividiamo semplicemente in quanto esseri
umani, a partire da questi dovremmo poi costruire percorsi che tengano conto delle specificità
di ognuno, partendo però da un concezione comune di umanità nella quale siano garantiti alcuni diritti fondamentali come quello alla salute.
La presenza di immigrati all’interno degli ospedali italiani ha portato i medici a
ripensare numerose prassi, mettendo le strutture sanitarie e gli stessi pazienti di
fronte a notevoli cambiamenti. Gli immigrati generalmente hanno molti problemi nell’utilizzare le nostre strutture ospedaliere, ricorrono frequentemente e in maniera inappropriata ai
pronto soccorsi. A tutto questo va aggiunto il problema della lingua, spesso infatti queste
persone non parlano l’italiano e, senza la presenza di un mediatore culturale, per i medici è
molto difficoltoso fare una diagnosi e offrire una cura adeguata. Come abbiamo visto, ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto anche della stretta interconnessione tra la dimensione
intima/individuale e quella culturale/sociale della malattia. “In questo senso, la cura
degli “altri” può essere concepita anche come un’occasione di trasformazione sociale” (Carrillo, 2010, p. 89).
Diversi ospedali e centri d’accoglienza per immigrati, dall’ospedale San Paolo e San Borromeo di Milano a strutture come il Naga, la Corte dei Miracoli di Siena e la Cooperativa Crinali onlus hanno ormai da diversi anni operato in questo senso, offrendo agli immigrati, in particolare alle donne, accoglienza e assistenza, proponendo cure mediche adeguate, ma anche
colloqui psicologici e inserimento in gruppi di accompagnamento alla nascita. Questo modo di
operare è fondamentale affinché si instauri tra le pazienti e gli operatori sanitari un clima di
fiducia e confidenza, il solo che consente alle donne di “aprirsi”, esplicitando i loro bisogni, le
loro paure, i loro malesseri, ma anche le loro diffidenze, dubbi e incertezze. Per fare questo è
fondamentale renderle per così dire partecipi del processo di cura e intervento, valorizzando la
propria cultura di appartenenza e mettendo in luce quegli aspetti che l’avvicinano alla nostra.
Occorre ad esempio far capire che non esiste un solo modo di essere “madri” e di allevare i propri figli, è necessario fargli capire che nessuno di questi modi è migliore di
un altro. Se si riesce nella sfida di comprendere tali “universi di senso”, allontanando
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le persone che ne fanno parte da quella condizione di isolamento sociale che, almeno inizialmente, contraddistingue coloro che hanno vissuto un’esperienza migratoria, e infondendo in
loro sicurezza, allora si riuscirà a instaurare un processo di trasformazione sociale che
vede come principali protagoniste proprio le donne. È inoltre necessario costituire uno
spazio di riflessione e di azione in cui la lingua e la cultura di provenienza vadano di
pari passo con la nostra lingua e la nostra cultura. Solo questo è garanzia di un futuro
sicuro. Un futuro in cui le pari opportunità siano garantite per tutti. Ciò non sempre avviene,
sappiamo infatti che le possibilità dei bambini di sopravvivere, di andare a scuola e di
ricevere assistenza sanitaria variano a seconda del luogo in cui nascono e crescono.
Il sud del mondo resta purtroppo ancora molto svantaggiato sotto questo punto di vista, e ciò
vale anche per l’Italia meridionale.
Le pari opportunità vanno dunque garantite sia nel campo della salute, sia in quello dell’istruzione sia in ambito lavorativo: ciascuno di essi costituisce, infatti, un elemento fondamentale
per l’integrazione delle nuove generazioni.
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3. Pari opportunità e pieno
sviluppo della personalità per
le alunne italiane e straniere
3.1 Differenze di genere e intercultura in ambito educativo
di Gabriella Lessana13 e Cristina Zanzottera14
La scelta del progetto IBIDeM di lavorare sul tema “Differenze di genere e intercultura
nella scuola primaria” deriva dalla percezione che i molti progetti e percorsi che si occupano di educazione al genere e alle pari opportunità in ambito scolastico, non sempre prendono
in considerazione gli interessanti risvolti che le attività potrebbero avere se proposte in classi
“multiculturali” e, viceversa, spesso la progettazione si focalizza sugli alunni di origine straniera perdendo di vista le implicazioni legate alle differenze di genere, oppure, semplicemente, i
progetti non propongono attività ad hoc per mettere a frutto la ricchezza delle differenze presenti nel gruppo classe (come mostrano alcune esperienze descritte nel par. 3.5).
La scuola primaria, infatti, è un ambito in cui, oggi sempre di più, alle differenze di genere
si intrecciano differenze linguistiche, culturali, valoriali, religiose e sociali, creando
un campo di azione sempre più complesso, ma allo stesso tempo più ricco di risorse
e possibilità nuove.
In questo contesto, le rappresentazioni e i ruoli legati al genere che i bambini fanno propri e
riproducono, rintracciabili nella cultura di appartenenza e sperimentati prevalentemente in
famiglia, non possono che essere molteplici e differenti. Infatti, la costruzione dei ruoli maschili e femminili ha inizio molto presto nell’infanzia ed è strettamente collegata alla
costruzione dell’identità sessuale degli individui. Vengono così acquisiti inconsciamente anche
pregiudizi e stereotipi difficili poi da sradicare, in quanto influenzano, in maniera pervasiva,
tutti i vari atteggiamenti e comportamenti della persona. Per i bambini e i ragazzi è inevitabile
identificarsi nei modelli proposti dall’ambiente che li circonda ed è quindi sempre più importante lavorare con loro per mettere a fuoco gli stereotipi legati al genere, anche a partire
dagli universi culturali di riferimento di ciascuno. È fondamentale proporre un confronto,
comprendere e ammettere che le rappresentazioni stereotipate emerse siano tali, per metterle
poi in discussione e decostruirle. A tal fine, è possibile proporre modalità nuove e diverse per
osservare e interpretare una stessa situazione, mettendo in luce le molteplici prospettive
13
14
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possibili e i diversi significati che essa può assumere se messa a confronto con luoghi e
società diversi e lontani nel tempo e nello spazio.
A questo proposito, tirando le conclusioni di una ricerca sul tema svolta nelle scuole primarie
di Bari si afferma:
Abbiamo provato a ragionare con i bambini rispetto alle loro risposte alla sezione del
questionario dedicata al lavoro. Molti partivano dal presupposto che l’unica visione
vera e confrontabile era quella appartenente alle proprie mura domestiche o giù di lì.
Quando si è cercato di portare rappresentazioni, forse chilometricamente distanti, ma
contestualizzate nei giorni nostri, le opinioni sono mutate, ma in maniera consapevole.
Ad esempio: “non esistono donne che fanno politica ad alto livello” (ahimé non è poi
così falso visto che siamo il fanalino di coda della UE a questo proposito), ma la radio
parlava in quei giorni di Hilary Clinton e questo ha fatto ricredere alcuni bambini su
questa “assoluta impossibilità”.
Questo ci fa ritenere che un percorso di crescita accompagnato ed attuato attraverso
una conoscenza del mondo che sia il più trasversale possibile, sicuramente dà una
visione più compiuta del complesso sistema delle società. (Pansanisi, 2008).
In questo senso, la presenza di alunni e compagni che hanno abitato e vissuto altre parti del
mondo non può che essere una grande opportunità per iniziare a conoscere una realtà che
vada oltre quella della famiglia e della società di appartenenza. Infatti, se intendiamo il genere
come una “categoria dell’esperienza” (Gamberi 2009, p. 26), una costruzione inscindibilmente
legata al vissuto di ciascuno, ci rendiamo conto di quanto siano preziosi i racconti di alunni
e studenti di origine straniera: narrazioni autobiografiche, storie di famiglia, passaggi del
quotidiano, hanno in sé e comunicano differenti modi di intendere l’appartenenza di
genere e i ruoli che questa sembra delimitare.
Se questo vale per la narrazione di sé, che parte dalla realtà, ancora più potente sarà lo strumento della narrazione fantastica. L’espediente della fiaba, infatti, utilizzato in molti dei
percorsi del progetto IBIDeM, è l’esempio più calzante di come siano moltissime le differenze e, inaspettatamente, le analogie, nella definizione dei ruoli maschili e femminili narrati dalle diverse culture. La fiaba, poi, una stessa fiaba, si trasforma, migra di
paese in paese e si arricchisce di suggestioni, dettagli, personaggi, propri dell’ambiente dove
viene raccontata; è così che i ruoli si invertono e le caratteristiche “classiche” del maschile e
del femminile vengono meno e danno vita a protagonisti sorprendenti (Lessana, 2011).
L’obiettivo del progetto IBIDeM e dei singoli percorsi realizzati nelle scuole è stato quindi quello di lavorare con i ragazzi per aiutarli a diventare adulti consapevoli che la
propria identità di genere è una ricchezza e una risorsa, e che le differenze non devono rappresentare degli ostacoli ma stimoli per una crescita il più possibile aperta
e costruttiva.
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3.2 Gli strumenti e il metodo di lavoro
di Cristina Zanzottera
Nell’ambito del progetto IBIDeM, il Settore Educazione della Fondazione Ismu ha collaborato
con la Fondazione Enrica Amiotti alle azioni di progetto riguardanti l’ambito scolastico e l’educazione interculturale. Ismu ha fornito supporto e accompagnamento metodologico nella realizzazione di otto percorsi presentati dalle scuole del “gruppo ristretto” sul tema Differenze di
genere e Intercultura nella Scuola Primaria. Pari opportunità e pieno sviluppo della
personalità per le alunne italiane e straniere.
Il percorso ha preso avvio con una prima condivisione dei progetti tra l’esperta del Settore
Educazione, Gabriella Lessana, e le rispettive insegnanti referenti. In molti casi, nonostante i
progetti fossero già stati delineati nelle loro linee principali, è stata possibile una revisione
condivisa di alcuni elementi e, in particolare, la puntualizzazione di finalità, obiettivi e azioni
dei percorsi. Per mettere a fuoco il tema e garantire al tempo stesso la crescita professionale
degli insegnanti sul tema “differenze di genere e intercultura”, sono stati forniti materiali e
suggeriti approfondimenti teorici. Per uniformare i lavori e renderne agevole la stesura e
la lettura, sono stati inoltre prodotti e condivisi con le insegnanti alcuni strumenti di analisi
e progettazione, utili anche nelle successive fasi di monitoraggio e documentazione dei
percorsi progettuali: in primo luogo una scheda per la descrizione e la documentazione del
percorso (“Scheda percorso”) e un diario di bordo che hanno permesso di uniformare e meglio
condividere quanto già ideato15.
Riportiamo di seguito i materiali proposti che verranno ripresi nel Quaderno, completi dei dettagli di ogni percorso.

15
Per una guida alla progettazione di percorsi di educazione interculturale si veda: Colombo M., Guida ai progetti di educazione interculturale. Come costruire buone pratiche. Anno 2007, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio reginale per
l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2007.
Disponibile online all’indirizzo http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=288
Per uno schema utile alla progettazione si confronti inoltre: Colussi E., Buone pratiche di educazione interculturale in Lombardia.
Repertorio 2009, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio reginale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2009,
pp. 10, 14-15.
Disponibile online all’indirizzo http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=396
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Scheda Percorso
Titolo del percorso
Scuola
Docente referente
Altri docenti coinvolti nel progetto
Analisi del contesto
Destinatari
Tempi
Finalità
Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti (cfr. Diario di bordo)
Risultati
Prodotti e documentazione
Valutazione: modalità e strumenti
Punti di forza
Criticità
Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
Trasferibilità
Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
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Diario di Bordo
Alcune considerazioni
Per lo sviluppo del percorso è necessario tenere presente che le finalità sono molto generiche, mentre gli obiettivi specifici (necessari per raggiungere le finalità) devono essere più concreti e verificabili. A ogni obiettivo specifico devono corrispondere una o più
azioni.
A titolo esemplificativo, ecco come stilare un diario di bordo che può essere utile per
individuare le azioni da mettere in atto per il raggiungimento di ogni obiettivo specifico.
OBIETTIVO
SPECIFICO

Obiettivo 2

•
•
•
•
•

AZIONI
Cosa fa l’insegnante, cosa fa il bambino,
eventuali input dati
Azione 1a
Lettura da parte dell’insegnante della fiaba
di Cenerentola, i bambini in gruppo sono
seduti per terra davanti a lei.
Azione 1b
Divisione in gruppi di 4 e richiesta da parte
dell’insegnante di disegnare le figure maschili e femminili con relativi aggettivi: es.
il principe – bello, forte, coraggioso, …
Azione 1c
Messa in comune del lavoro svolto, confronto dei disegni e degli aggettivi.
Azione 1d
Allestimento di un cartellone in cui vengono
appesi i disegni e le descrizioni.
Azione 2a
Azione 2b
Azione 2c
Azione 2d
...

Obiettivo 3

•
•
•
•
•

Azione
Azione
Azione
Azione
…

Obiettivo 1
•
Riconoscere figure femminili
e maschili nelle
fiabe.
•

•

•
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3a
3b
3c
3d

MATERIALI
UTILIZZATI E
FONTI
Favola di Cenerentola,
cartelloni

...

...
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Grazie agli strumenti proposti è stato possibile supportare le insegnanti attraverso una consulenza sia in presenza che a distanza (via skype, telefono, email), aggiornando e condividendo
la “Scheda percorso” e il “Diario di bordo” in itinere. Il monitoraggio delle azioni è così risultato
costante e propositivo.
Oltre a spunti teorici sul tema “differenze di genere e pari opportunità” (si veda la bibliografia) e a suggerimenti pratici sulle attività da sperimentare (cfr. par. 3.3 e par. 3.4), circa a
metà del percorso sono stati proposti alcuni incontri di formazione per le insegnanti referenti
e le colleghe interessate, così da fornire ulteriori input per il lavoro con gli alunni. La giornata
di formazione, richiesta in diverse sedi, ha avuto come focus il tema Cinema e didattica: sguardi interculturali per riflettere sulle differenze di genere16, come scelto dalla
maggior parte delle insegnanti. In concreto, a partire da alcuni cortometraggi particolarmente
adatti al target della scuola primaria, sono stati proposti percorsi didattici e piste di lavoro sul
tema delle differenze di genere e delle pari opportunità, insieme a riflessioni sulla valenza del
cinema come strumento interculturale.
Altri incontri di formazione proposti alle insegnanti ma non effettivamente realizzati hanno
riguardato le seguenti tematiche:
• Narrare e narrarsi: il racconto come strumento per agire l’Intercultura.
A partire da fiabe, storie e racconti di paesi vicini e lontani, vengono proposte riflessioni sul
tema genere e intercultura, nonché metodologie e strumenti per progettare e realizzare
percorsi didattici.
• Il tutor di scuola: una risorsa dedicata alla sfida interculturale.
Accompagnare le istituzioni formative nella progettazione interculturale: ideazione dei contenuti, realizzazione dei progetti e validazione delle pratiche17.
• Presentazione delle guide realizzate dal Settore Educazione della Fondazione Ismu, come
strumenti utili per lavorare su alcuni temi18:
• “Educare al patrimonio in chiave interculturale. Guida per educatori museali”
Riflessioni, buone pratiche ed esperienze alla luce del progetto Patrimonio e Intercultura
• “Plurilinguismo: sfida e risorsa educativa”
Riflessioni, percorsi e strumenti per il mantenimento e la valorizzazione delle lingue
d’origine come promozione del plurilinguismo nelle istituzioni scolastiche e formative.
• “Cinema e didattica: sguardi interculturali”
16
Si tratta di un filone di ricerca-azione sul quale la Fondazione Ismu è impegnata da tempo (cfr. http://www.ismu.org/
index.php?page=670); si segnala, di recente pubblicazione: Bargellini C. et al., Cinema e didattica: sguardi interculturali, Fondazione Ismu, Milano 2012, disponibile online all’indirizzo http://www.ismu.org/index.php?page=672
17
La pubblicazione relativa (Colombo M., Santagati M. G., Accompagnare le istituzioni formative nella progettazione interculturale. Guida per il tutor di scuola, Fondazione Ismu, Regione Lombardia, Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, Milano, 2011), è disponibile online all’indirizzo http://www.orimregionelombardia.it/index.php?c=513
18
Le tre pubblicazioni sono disponibili online all’indirizzo http://www.ismu.org/index.php?page=140
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Riflessioni e percorsi didattici interculturali, adatti a diversi ordini di scuola, ideati e
sperimentati a partire da un cortometraggio e un film.
Il lavoro svolto si è concluso con una doppia valutazione finale: una valutazione interna da
parte delle docenti sul loro percorso, e una valutazione esterna da parte della Fondazione Enrica Amiotti su ciascuno dei progetti realizzati19. La Fondazione ha assegnato un premio alle
insegnanti che hanno realizzato il percorso ritenuto più valido in termini di chiarezza della
descrizione e della documentazione, di coinvolgimento della realtà scolastica e del territorio e,
in primis, in termini di rielaborazione del tema proposto con un approccio interculturale, anche
attraverso l’uso di tecnologie digitali e multimediali avanzate20.
La valutazione interna ha coinvolto le stesse insegnanti e si è svolta attraverso le modalità
previste da ciascun percorso: di volta in volta sui destinatari, sugli operatori, sulle attività,
sugli strumenti, attraverso l’osservazione diretta, questionari ad hoc, interviste o discussioni
guidate, …, oltre che attraverso una breve riflessione scritta sull’impatto del percorso, come
richiesto dal format seguente proposto a tutte le insegnanti partecipanti.

Valutazione dell’impatto sui destinatari del progetto, sulla
realtà scolastica ed extra scolastica
1. È stato notato in itinere, nello sviluppo del progetto, una modifica nell’atteggiamento
e nel comportamento dei bambini relativamente alle differenze di genere e alle pari
opportunità?
2. Quale delle azioni messe in atto nel corso del progetto ha aiutato maggiormente la
presa di coscienza delle differenze di genere e ha dato luogo a un iniziale cambiamento di atteggiamento?
3. Relativamente ai genitori coinvolti nel progetto, sono state individuate nuove consapevolezze legate al tema proposto?
Il presente Quaderno, infine, rappresenta lo strumento di sintesi e di sistematizzazione degli esiti del progetto IBIDeM e, in particolare, dei percorsi realizzati dalle scuole. L’obiettivo
è quello di valorizzarne i risultati – in termini di apprendimenti, nuove consapevolezze e mutati
atteggiamenti tra destinatari e operatori, così come i prodotti – a livello di strumenti e materiali
didattici elaborati e di documentazione dei percorsi (filmati, foto, immagini, elaborati, …). La
prospettiva è quella della loro riproducibilità e trasferibilità, al fine di adattarli a nuovi contesti
e destinatari, arricchendoli di nuovi dettagli, metodi e materiali.

19
Si veda il sito della fondazione per gli esiti del bando: http://www.fondazioneamiotti.org/
20
Per l’elaborazione degli indicatori utili alla valutazione dei progetti si è fatto riferimento all’esperienza della “Banca Dati
dei Progetti di Educazione Interculturale” dell’ORIM, si veda http://www.orimregionelombardia.it/area.php?ID=9
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3.3 Progetti e percorsi elaborati dalle scuole: schede di
sintesi
di Cristina Zanzottera

Progetti del “gruppo ristretto”

SCHEDA 1
Titolo del percorso
Tutti uguali, tutti diversi ... verso nuovi orizzonti di senso.
Dal magico regno delle fiabe, al fantastico mondo della realtà

Scuola
Scuola primaria “Baldassarre Peruzzi”, via Avignone 1, 53100 Siena
tel. 0577-44790
I.C. “Cecco Angiolieri”, via Avignone 1, 53100 Siena
tel. 0577-44102
e-mail: siic81600p@istruzione.it
sito web: www.ceccoangiolieri.it

Docente referente
Giulia Parrini (insegnante di italiano, storia, tecnologia, arte e motoria).

Altri docenti coinvolti nel percorso
Melina Scicolone (docente della classe 5^A); Maria Alberta Cambi e Marina Cassisa (docenti
della classe 1^D della scuola secondaria di I grado “Cecco Angiolieri” con cui si è svolta l’attività di teatro).

Analisi del contesto
La scuola primaria “Baldassarre Peruzzi”, dall’anno scolastico 2000/2001, fa parte dell’Istituto Comprensivo “Cecco Angiolieri” comprendente, inoltre, l’omonima Scuola Secondaria e tre
Scuole per l’Infanzia.
Parte degli allievi provengono da varie zone suburbane e scelgono il nostro istituto sia per il
buon nome che i vari gradi di scuola si sono guadagnato, sia perché risulta comodo raggiungerlo (l’istituto si trova nella prima periferia nord della città, ma allo stesso tempo è vicino al
centro e ben collegato anche con altre zone periferiche), per le forme dell’accoglienza attivate
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con attività pre-scuola e post-scuola, per gli orari scolastici differenziati e concepiti al servizio
di esigenze delle famiglie.
L’istituto “Cecco Angiolieri” conta 1161 alunni, di cui 79 stranieri, mentre nella scuola primaria
“B. Peruzzi” sono iscritti 443 alunni, di cui 21 stranieri.
La Struttura del Plesso: la nostra scuola dispone di 16 aule per attività didattiche, 2 laboratori informatica e uno con LIM, 2 laboratori per linguaggi non verbali, una biblioteca, palestra,
mensa, giardino, più un padiglione distaccato con giardino annesso, che ospita le classi prime.
La nostra classe, la VA, è composta da 25 bambini, di cui 13 maschi e 12 femmine e al suo
interno vi sono anche 5 bambini con origini straniere: un bambino proviene dal Camerun, uno
dall’Albania e tre bambine sono figlie di coppie miste (Germania, Russia, Giappone).
La nostra scuola, come previsto anche dal nostro POF, focalizza l’attenzione sulla centralità
dell’alunno visto come persona, punto di partenza e di arrivo di ogni scelta pedagogica .
Le finalità perseguite e le relative strategie di intervento, scaturiscono dall’esigenza di promuovere la crescita della persona capace di rispettare gli altri, anche nella diversità.
La diffusione della consapevolezza delle pari opportunità, comprese quelle di genere, e la salvaguardia della parità di diritti avviene anche e soprattutto all’interno della classe, affrontando
queste tematiche con un approccio adatto all’età.

Destinatari
• Alunni delle classi 5^ A (sc. Primaria) e 1^D (sc. Sec. I grado);
• Famiglie degli alunni.

Tempi
Febbraio – giugno 2012.

Finalità
• Sviluppare, attraverso le fiabe e i racconti, la consapevolezza delle pari opportunità legate
ai generi;
• promuovere uno spirito di collaborazione, che partendo dalla diversità e originalità di ciascuno,
• costruisca uno scambio e un’esperienza di cooperazione;
• costruire orizzonti culturali condivisi grazie al contributo di ogni cultura;
• favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro e alle storie;
• sviluppare la capacità critica verso un libro o un testo;
• sviluppare il pensiero ipotetico, divergente e creativo.
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Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Il nostro progetto rappresenta il proseguimento di un percorso iniziato già negli anni passati,
che ci ha portato a riscoprire tematiche sociali presenti nelle fiabe che già conoscevamo. Facendo un excursus su tutte le fiabe e i libri letti, ci soffermeremo sul ruolo dei personaggi principali,
sull’analisi delle loro caratteristiche, sulle analogie e sulle differenze tra le fiabe italiane conosciute e fiabe straniere a noi poco note, con particolare riferimento alle differenze di genere
tra i personaggi maschili e femminili. Saranno prodotti nuovi testi eseguiti individualmente o a
piccoli gruppi in cui i protagonisti saranno nuovamente i personaggi delle fiabe, ma “rivisitati”
in chiave moderna.
La fiaba così diventa spunto per un’educazione ai valori, in grado di creare punti d’incontro tra
diverse culture e situazioni. La fiaba, grazie alla sua struttura narrativa costante, è un terreno
fertile e si presta a numerosissimi itinerari didattici e percorsi immaginativi; risulta rassicurante, familiare, dà stabilità e sicurezza, elementi importanti nell’età evolutiva. Nella fiaba si
possono cogliere le differenze di genere e si presta a essere utilizzata per itinerari didattici su
questo tema.
OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

Conoscere le fiabe classiche, italiane e toscane e riconoscere al loro
interno le differenze di
genere legate ai personaggi maschili e femminili.

• Lettura individuale o collettiva
di fiabe.
• Ascolto di fiabe lette o raccontate dall'insegnante.
• Lavoro a gruppi eterogenei: ogni
gruppo legge, esamina, racconta una delle fiabe sopracitate.
• Ascolto di alcune fiabe raccontate da genitori e/o alunni di
altre nazionalità, con relativa ricerca di analogie/differenze nella struttura e nei ruoli.

Libri e audiolibri:
• Fiabe tradizionali: Cenerentola, Biancaneve, Rosaspina, Cappuccetto rosso.
• Fiabe toscane: Petruzzo,
La capra ferrata, Piccin
Piccino, La gallina secca, Il
cece.

Conoscere le fiabe, altri contesti e modi di
vivere di altre “culture”,
focalizzando l'attenzione sulle differenze di
genere

• Lettura o racconto di “fiabe
straniere” da parte di alunni
o genitori provenienti da altri
paesi.
• Dopo la lettura delle fiabe,
momenti di conversazione con
il genitore intervenuto: ogni
alunno rivolge domande sul
paese di provenienza (il cibo,
la scuola, i giochi dei maschi e
delle femmine, ecc.)

• Fiabe russe, giapponesi,
albanesi, camerunensi,
tedesche: Nonno Gelo
(Russia), Vassilissa e la
Baba Jaga (Russia), Le due
fortune (Giappone), Jizo
(Giappone), I musicanti
di Brema (Germania), La
tartaruga e l'aquila (Camerun), Le bugie di Nasredin
(Albania), I secchi d'acqua
(Albania).

Comprendere la struttura base della fiaba

• Analisi della struttura della
fiaba e realizzazione di uno
schema alla Lim

• Lim
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Comprendere il ruolo
dei personaggi delle
fiabe e le loro caratteristiche individuando le
differenze di genere

• Analisi dei personaggi con
considerazioni sulle differenze
di genere.
• Conversazioni collettive e successiva scrittura delle caratteristiche evidenziate sul quaderno, al Pc o alla Lim.
• Disegni di alcuni personaggi.

• Pc e Lim

Mettere a confronto storie diverse, italiane e di
altri paesi, per:
• rintracciare analogie,
differenze e specificità, creando un punto
d’incontro (la differenza come ricchezza comune);
• focalizzare l’attenzione sulle differenze
di genere, cogliendo
analogie e differenze
in ruoli e caratteristiche dei personaggi;
• saper cogliere elementi simbolici e situazioni significative.

Lettura di tutte le fiabe.
• Resoconto (riportato in una
tabella) con i ruoli dei personaggi, ricerca di analogie e
differenze.
• Conversazioni guidate conclusive.

• Pc e Lim

Saper riflettere sul rapporto tra fiaba e realtà:
attualizzare le fiabe e
riflettere sulle loro possibili implicazioni nella
società di oggi (focalizzando l’attenzione sulle
differenze di genere).

Realizzazioni di testi individuali o a
piccoli gruppi:
• Intervista doppia tra Cenerentola e Biancaneve.
• E se la bella addormentata
fosse nata maschio?
• Biancaneve al giorno d’oggi.
• Scrittura e successivo confronto
di articoli di giornale: Bambina
si perde in città/ /Bambina si
perde nel bosco (Fiaba Classica).
• Circle time conclusivo.

Scrivere delle storie
seguendo uno schema
dato.

• Scrittura di testi individuali o di
gruppo

Manipolare le storie
cambiando i tempi, i
luoghi, i personaggi.

Manipolazione o produzione di testi:
• Cambio finale.
• Io al posto di ... (se fossi...).
• La fiaba dal punto di vista dei
vari personaggi.
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• Trasmettere il piacere della lettura.
• Educare all’ascolto reciproco e allo
scambio di idee tra
lettori.

• Realizzazione di una piccola
biblioteca di classe, nominando
due alunni come bibliotecari
(incarico a rotazione mensile).
• A cadenza bisettimanale, un’ora è dedicata allo scambio dei
libri e all’esposizione sintetica
dei libri letti.
• Compilazione di una semplice
scheda di valutazione del libro
su cui l’alunno deve anche indicare il suo livello di gradimento
e una persona a cui consigliare
il libro.

Piccola biblioteca di classe (libri usati forniti dalle famiglie)
e biblioteca di plesso.

• Conoscere libri “moderni” di narrativa
per ragazzi.
• Favorire l’avvicinamento affettivo
ed emozionale del
bambino al libro e
alle storie.
• Sviluppare la capacità critica verso un
libro o un testo.

• Lettura collettiva dei libri.
• Ricerca di messaggi che esprimono una morale all’interno
dei libri letti attraverso conversazioni collettive.
• Registrazione dei dati emersi in
una tabella.
• Successiva visione di dvd e
confronto con i lbri.

Libri e dvd:
• Il meraviglioso mago di Oz
(L. Frank Baum).
• Il GGG (Roald Dahl).
• Momo (Michel Ende).

Interpretare e rappresentare le storie prese
in esame.

• Realizzazione di una rappresentazione teatrale (in
collaborazione con la classe I
D della scuola secondaria di I
grado).
• Lettura e analisi del copione.
• Analisi dei personaggi.
• Assegnazione condivisa dei
ruoli agli alunni.
• Memorizzazione delle parti.
• Prove collettive e/o a piccoli
gruppi a cadenza bisettimanale
per due mesi.

La scelta è caduta sulla
rappresentazione del libro
“Momo” poiché rappresenta
maggiormente le tematiche
del progetto:
la protagonista è una bambina di cui non si conoscono le
origini, che però viene subito
accolta dagli abitanti di un
piccolo villaggio per le sue
qualità (sa stare con gli altri,
li sa ascoltare, li sa mettere
d'accordo...). Sarà grazie a
lei che il paese si libererà dal
pericolo degli antagonisti della storia, i Signori grigi, che
vogliono rubare il tempo agli
uomini.
A differenza di molte fiabe
lette, questa non contiene
stereotipi, ma si apprezza e si
valorizza la persona nel suo
essere a prescindere dal suo
sesso.
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Risultati, prodotti e documentazione
Realizzazione di una presentazione Power Point con i lavori realizzati dai ragazzi.
Video della rappresentazione teatrale.

Valutazione: modalità e strumenti
Osservazioni sistematiche, testi prodotti dagli alunni, autovalutazione mediante questionario
di gradimento.

Punti di forza
L’entusiasmo e il clima di grande collaborazione dei ragazzi; l’intervento dei genitori
che sono venuti in classe a raccontare le fiabe classiche dei loro paesi d’origine.

Criticità
Il tempo e la difficoltà di trovare momenti di incontro a cadenza regolare per le prove della
rappresentazione teatrale, essendo le due classi di due ordini di scuola diversi e plessi diversi.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
L’esperienza è stata presentata alle colleghe delle classi parallele durante l’Interclasse.

Trasferibilità
L’esperienza è indicata perlopiù per le classi finali della scuola primaria (4^ e 5^).
È preferibile scegliere di promuovere il progetto in una classe soltanto e non molto numerosa,
per i vari momenti di circletime previsti, in modo che ogni alunno abbia la possibilità di potersi
esprimere.
Per i lavori di gruppo è preferibile costituire un maggior numero di gruppi con un minore numero di componenti.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
• dalla fiaba alla pubblicità (la differenza di genere, i ruoli dell’uomo e della donna negli spot
pubblicitari di televisione e riviste);
• la donna nella storia.
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SCHEDA 2
Titolo del percorso
La ricchezza della diversità

Scuola
Scuola primaria statale “Leonardo da Vinci”
tel. 0374 342112
IC “G.Bertesi”, Piazza Italia 3, 26015 Soresina (CR)
Tel. 0374 342004
e-mail: CRIC80000P@istruzione.it
sito web: www.icbertesi.com

Docente referente
Lorenza Scarinzi (funzione strumentale intercultura e docente area scientifica classe seconda).

Altri docenti coinvolti nel progetto
Classi seconde: Annamaria Fiameni (area antropologica), Luisa Manara (area scientifica e L.
inglese), Giuseppina Paulli (area antropologica).
Classe quarta: Mariagrazia Zuffetti (area antropologica).
Corsi adulti: Mariangela Scaglia (docente esterna dei corsi di alfabetizzazione al corso per donne straniere).

Analisi del contesto
L’Istituto Comprensivo “Bertesi” opera in un territorio che, da circa 15 anni, attrae sempre più
immigrati provenienti da vari Paesi del mondo.
La popolazione straniera nella città di Soresina, nel 2011, ha superato il 18%.
Durante il corrente a.s. si sono iscritti 1109 alunni di cui 320 con cittadinanza straniera e, se
dovessimo considerare altri alunni di diversa provenienza (nomadi, alunni di nazionalità italiana, ma originari di altri paesi, alunni con genitori di coppia mista, alunni arrivati per adozione
internazionale), il totale degli stranieri supererebbe le 400 unità.
Nella scuola primaria di Soresina la percentuale degli alunni immigrati raggiunge il
46% e nelle classi che hanno aderito al progetto, arriva al 50%.
I principali paesi di provenienza sono: India, Marocco, Egitto, Romania, Albania, Cina, Irlanda,
Moldavia, Bulgaria, Nigeria, Pakistan, Turchia, Mauritania, Kazakistan, Costa D’Avorio, Sri Lanka,
Senegal, Cambogia, Filippine, Ucraina, Bolivia.
La scuola lavora dunque in un contesto in rapida trasformazione, pluriculturale e multietnico ,
attua percorsi di integrazione grazie a vari progetti (vedi mappa allegata), e avverte l’esigenza
di attivarsi sempre più al fine di promuovere la diffusione della cultura del rispetto , dell’acco-
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glienza e delle pari opportunità.

Destinatari
Alunni delle classi 2^A, 2^B, 4^ A.
Genitori delle classi 2^ A, 2^ B, 4^ A.
Donne straniere iscritte al Corso di Italiano L2 (finanziato dal Rotary Club Soresina).

Tempi
Febbraio – maggio 2012.

Finalità
• Cogliere uguaglianze e differenze nelle diverse culture in relazione ai diritti dei bambini,
con particolare riferimento al diritto al gioco e all’istruzione;
• superare stereotipi e pregiudizi legati alla differenze di genere;
• valorizzare il ruolo della donna: alunna, madre, moglie, maestra di vita quotidiana;
• favorire l’accettazione e il rispetto dell’altro;
• cogliere e valorizzare la diversità come risorsa.

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Obiettivi specifici
1. Ricercare differenze e somiglianze tra gli alunni della classe, in relazione a diversi elementi
della persona;
2. confrontare la figura maschile e femminile e riconoscerne i ruoli diversi, in vari ambiti (es. a
casa, a scuola, in natura, …);
3. scoprire alcuni aspetti comuni nelle varie culture relativamente agli argomenti “Istruzione”
e “matrimoni” (obiettivo per il corso Donne straniere).
Attività
1. Attività introduttive:
• brainstorming per la ricerca delle differenze tra gli alunni della classe, raccolta dei
dati, riflessione collettiva;
• Visione di film (Amal, di Ali Benkirane/Marocco) e lettura di racconti come stimolo
per le attività seguenti (cfr. Materiali e fonti), osservazioni e discussioni.
2. Attività interdisciplinari che coinvolgono Italiano, Inglese, Scienze, Matematica e Storia (Cittadinanza e Costituzione) e affrontano le seguenti tematiche:
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• confronto sui giochi preferiti dai bambini e dalle bambine (riflessioni individuali e
collettive);
• confronto su come trascorrono le giornata lavorativa e festiva i genitori:
analisi dei ruoli maschili e femminili (riflessioni individuali e collettive attraverso
domande guida – cfr. attività allegati);
• lavori e professioni, sogni e desideri per il futuro (inglese);
• ruoli e compiti maschili e femminili nel regno animale (scienze);
• rappresentare differenze e classificazioni attraverso grafici, foto e testi realizzati
in piccoli gruppi (matematica);
• i diritti dei bambini (cittadinanza e costituzione).
3. Al corso di Italiano L2 per donne straniere è previsto un percorso sulla cerimonia del matrimonio nelle varie culture a cui seguiranno riflessioni e confronti
Materiali e fonti
• Documentario “Amal” di Ali Benkirane/Marocco, 2004, 17’. Versione: arabo con sottotitoli in
italiano (Premio ISMU 2006, Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina);
• racconti “Dal pianeta di...”, monografie prodotte da Lorenza Scarinzi durante alcuni laboratori interculturali destinati agli alunni;
• “Diritti dei bambini” anche tradotti in varie lingue (vedi “I bambini a scuola e i loro diritti” –
Servizio politiche educative Comune di Cremona, 2002);
• “Gente” di Peter Spier, Mondadori, Toledo (Spagna), ottobre 2001;
• “Amici nel mondo”- dall’Unesco un libro per giocare con i bambini di tutto il mondo – Fatatrac, 2007;
• la Costituzione Italiana;
• la Carta Internazionale dei Diritti umani;
• materiali tratti da una ricerca condotta nell’ambito del progetto “Quante donne puoi diventare?” POR PIEMONTE 2000-2006 Mis. E1.

Risultati
• Superamento degli stereotipi e dei pregiudizi legati alle differenze di genere;
• presa di coscienza della diversità dei ruoli legati al genere e del loro possibile superamento;
• parità dei diritti: avvio ad una prima presa di coscienza

Prodotti e documentazione
Produzione di disegni, rappresentazioni e fotografie, grafici, cartelloni di sintesi.
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Valutazione: modalità e strumenti
• Questionari e verifiche orali per accertare il grado di comprensione degli alunni;
• conversazioni per la verifica finale al termine del percorso.

Punti di forza
• Presenza di alunni provenienti da diversi paesi del mondo, di etnie, culture e religioni diverse che portano la ricchezza dei loro saperi.
• Ricchezza dei materiali presenti nella scuola, da 16 anni sede centrale del progetto intercultura dell’I.C., da cui attingere per lo sviluppo del progetto.

Criticità
Possibili resistenze da parte di genitori stranieri e italiani che non accettano la parità tra donne
e uomini. Le mamme degli alunni immigrati iscritte al Corso di alfabetizzazione hanno accolto
con interesse l’argomento, ma hanno riferito che molti uomini faticano a riconoscere i diritti
delle donne. Tuttavia alla fine del percorso i genitori che hanno esaminato i poster riassuntivi
non hanno mostrato “resistenze”.
Riteniamo importante affrontare gli argomenti nel massimo rispetto delle storie personali e
delle diverse culture e con la consapevolezza che il superamento di stereotipi, pregiudizi e il
mutamento dei valori di riferimento è un processo lento. Per questo riprenderemo tutti gli argomenti durante il prossimo a.s.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
La condivisione del percorso aiuta i docenti a focalizzare l’attenzione sull’argomento e porta a
una condivisione e ad un arricchimento proficuo del progetto.
Per un confronto tra docenti si utilizzano gli incontri di programmazione settimanale.
Il progetto viene presentato ai Collegi dei docenti dell’I.C. e ai Consigli d’interclasse.

Trasferibilità
L’esperienza è trasferibile a tutti i contesti scolastici delle scuole primarie, ma anche, in forma
più ridotta, ai centri di aggregazione giovanile.
Il percorso del Corso Donne è proponibile a contesti non necessariamente scolastici nei quali si
organizzano momenti di aggregazione di sole donne.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
• Continuare l’opera di coinvolgimento dei genitori iniziata nelle assemblee di classe, nei
Consigli d’interclasse e nei corsi di Italiano per stranieri.
• Proporre incontri con donne che, nella società, ricoprono ruoli rilevanti e contemporaneamente appaiono inusuali agli occhi del bambino perché normalmente associati alla figura maschile
(es. donna maresciallo dei carabinieri presente nella nostra città, donna vigilessa, ecc.).
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SCHEDA 3
Titolo del percorso
Lilla: armonia di rosa e di azzurro

Scuola
Scuola Primaria Via Caduti per la Patria 1, Galliate (NO)
tel. 0321 861405
I.C. “Italo Calvino”, Largo Piave 2, Galliate (NO).
tel. 0321 861405
e-mail: calvino@fausernet.novara.it
sito web: www.calvinogalliate.it

Docente referente
Anna Bossi (docente di Lingua Italiana, Storia, Geografia, Arte e Immagine, IR).

Altri docenti coinvolti nel progetto
• Le classi che si sono impegnate in un lavoro che andasse oltre il semplice commento delle
esperienze proposte, sono 17 con circa 30 insegnati operanti;
• le classi che hanno aderito alle proposte teatrali e/o alle mostre sono 24.

Analisi del contesto
La scuola primaria di Galliate (cittadina con 15000 abitanti, sono presenti varie Comunità straniere) conta circa 700 alunni e 64 docenti; la percentuale degli alunni stranieri è del 30% e
provenienti principalmente da Abania, Magreb, Turchia, Pakistan, Cina, Africa sub-sahariana.
La scuola è posta in un territorio di confine con la Lombardia il che rende privilegiati gli spostamenti e il pendolarismo su Milano: quindi si assiste a un costante arrivo di nuove famiglie
di immigrati.
La scuola, nel tempo, si è dotata di parecchio materiale informatico per sperimentare le nuove
tecnologie per favorire migliori risultati nell’ambito degli apprendimenti scolastici degli alunni,
stranieri e non, presenti nelle attuali 28 classi.
La scuola primaria è ambiente privilegiato per le proposte educative a cura degli insegnanti
che, per vocazione, sono dei facilitatori di apprendimenti e degli ispiratori e formatori di personalità. Nel caso specifico del progetto in atto, a scuola c’è stato interesse nel voler affrontare
in modo creativo i temi dei diritti dell’infanzia e delle pari opportunità che devono poter avere
tutti indipendentemente dal genere, dalla nazionalità, dal credo religioso o meno, dall’estrazione sociale e/o culturale. Il progetto “Io bambina io donna ….” che tocca il tema femminile, di
interesse per ogni classe dell’istituto, è stato pensato come un filo rosso che unisce realtà scolastica e territorio. Le associazioni culturali contattate si sono rese disponibili a fare da supporto
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alle proposte che sono state inoltrate alla scuola. Uno sforzo, ma anche una convinzione nel voler pensare la scuola non come a una realtà dissociata, bensì ben collegata al tessuto sociale.

Destinatari
Alunni della scuola primaria, mamme straniere, docenti.

Tempi
Anno scolastico 2011/2012.

Finalità
Sono uguali per tutte le classi aderenti al progetto IBIDeM. In particolare …
… per gli alunni:
1. acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni e della propria identità,
2. acquisire consapevolezza dei propri diritti e delle pari opportunità fra generi;
3. saper collaborare a obiettivi e progetti comuni e condivisi;
4. promuovere una mentalità aperta e rispettosa di ogni essere umano e del lavoro che questi
svolge.
… per le mamme straniere:
1. supportare le famiglie straniere, in particolar modo le mamme, favorendo una maggiore
comprensione della realtà in cui vivono (attività: corsi di italiano L2);
2. favorire la riappropriazione del ruolo genitoriale in contesto migratorio, facilitando, in particolare, le relazioni scuola-famiglia
… per i docenti:
favorire atteggiamenti di apertura e comprensione verso le culture altre (attività: incontri di
aggiornamento con i mediatori linguistici).

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Obiettivi specifici …
… per gli alunni:
1. conoscere, descrivere e presentare la propria personalità (per costruire le proprie identità);
2. riconoscere l’importanza di avere regole (diritti e doveri) uguali per tutti: maschi e femmine (es. diritto al benessere psico-fisico attraverso lo sport) e capire l’importanza della
tutela dell’infanzia;
3. riconoscere i ruoli delle figure femminili e maschili nelle fiabe;
4. riflettere sul concetto di lavoro nelle sue molteplici forme, in particolare osservare i lavori
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svolti dalle donne e i loro diversi ruoli nella quotidianità e nella società;
5. favorire lo stare bene a scuola dei bambini stranieri e delle rispettive famiglie, valorizzando
i saperi di ciascuno.
… per le mamme straniere (corsi divisi per livelli: alfabetizzazione e potenziamento):
1. potenziare la conoscenza della lingua italiana;
2. orientarsi tra i servizi che riguardano la famiglia e comprenderne il funzionamento (la scuola, i servizi sanitari, i servizi di prossimità);
3. acquisire maggiori competenze per poter sostenere i propri figli nel percorso scolastico,
anche per quanto concerne le attività di studio a casa;
4. favorire i promuovere la socializzazione tra donne di origine italiana (formatrici, volontarie,
genitori in genere) e straniere attraverso la programmazione di momenti conviviali e di attività pratiche (es. cucito).
… per i docenti:
1. favorire il dialogo e la comprensione reciproca scuola-famiglia (avvisi scolastici forniti in
traduzione, presenza di mediatori linguistico-culturali durante i colloqui con le insegnanti,
programmazione di colloqui mirati alla risoluzione dei problemi scolastici che emergono …);
2. acquisire conoscenze su alcune dinamiche legate al genere e ai ruoli maschili e femminili in
famiglia, nelle diverse culture.
Attività
Le attività svolte sono descritte nei diari di bordo seguenti.
Identità
Classi: 2^C, 2^ D.
OBIETTIVO SPECIFICO

1. Conoscere, descrivere e presentare la propria personalità (per
costruire le proprie
identità).

ATTIVITÀ

• Partecipazione al progetto
“BRAVO!” attraverso gli stimoli
e le informazioni fornite dall’insegnante.
• Compilazione della propria
“Carta d’Identità” seguendo un
modello predisposto dall’insegnante.
• Messa in comune del lavoro e
confronto dei contenuti scritti
da ciascun alunno.
• Esposizione di tutte le “Carte
d’identità”.
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MATERIALI E FONTI

• Volantini informativi sul
progetto “BRAVO!” della
Comunità di Sant’Egidio.
• Schede predisposte
dall’insegnante.
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I diritti dell’infanzia
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

2. Riconoscere l’importanza di avere regole
(diritti e doveri) uguali
per tutti: maschi e femmine.
Capire l’importanza della tutela dell’infanzia.

• Letture da parte dell’insegnante e in particolare del racconto
L’amuleto di Zahira: i bambini
sono radunati informalmente
intorno a lei.
• Discussione e racconto di esperienze personali, a ruota libera,
con realizzazione di un brainstorming.
• Pensieri e disegni da parte dei
bambini realizzati in modo autonomo e individuale;
• realizzazione di immagini che
riassumono le conclusioni dei
vari lavori.
• Messa in comune
• Allestimento di un cartellone in
cui vengono appesi i disegni e
le didascalie.

• Testi sul tema dei diritti
dell’Infanzia
• Favole classiche
• Racconto L’amuleto di
Zahira(di A. Bossi.ed. La
biblioteca di Tolbà) - (cfr.
testo e scheda di presentazione)
• Quante tante donne(cfr.
scheda di presentazione).
• Cartelloni.

I diritti dell’infanzia: lo sport
Classi: 5^ (A – B – C). Il percorso si svolge prevalentemente in forma orale (poiché ha lo scopo
aggiuntivo di abituare gli alunni a esporre oralmente in pubblico) e prevede momenti di classi
aperte nei quali gli alunni possono confrontarsi con i coetanei delle altre sezioni.
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

3. Riconoscere a tutti,
maschi e femmine, il diritto al benessere psicofisico.

• L’insegnante invita la classe
(divisa in gruppi) alla lettura de
La Carta dei Diritti del Bambino
nello sport.
• Ogni gruppo discute i contenuti
ponendo attenzione alle possibili differenze tra maschi e femmine nell’approccio allo sport
(es. per il calcio, la danza …).
• Si propongono approfondimenti utilizzando anche articoli di
giornali che riportano notizie
sportive (di tutti gli sport), il lavoro si svolge in piccoli gruppi.
• I gruppi annotano le riflessioni
emerse e riferiscono alla classe.
• Si apre il dibattito tra l’intera
classe.
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• La Carta dei Diritti del
Bambino nello sport.
• Giornali e riviste sportive.
• Fogli per le note.
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Lettura di fiabe
Tutte le classi 1^ (sez. A – B – C – D – E – F) e 2^ (sez. A – B – C – D – E – F).
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

3. Riconoscere i ruoli
delle figure femminili e
maschili nelle fiabe.

• La classe ha assistito agli spettacoli teatrali proposti (tutti centrati sul concetto di identità).
• Lettura da parte dell’insegnante
di alcune fiabe classiche ai bambini radunati in circolo intorno
a lei.
• Discussione libera tra i bambini
con successiva
• analisi dei ruoli dei protagonisti.
• Allestimento di un cartellone
in cui vengono scritte le considerazioni condivise da tutta la
classe.
• L’insegnante invita a disegnare
i personaggi nei loro ruoli e ad
allestire un cartellone riassuntivo.

• Libri di favole.
• Cartelloni e materiale per
disegnare e colorare.

Invenzione collettiva di una storia
Classe: 2^ C
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

3. Riconoscere i ruoli
delle figure femminili e
maschili nelle fiabe.

• Lettura di diverse fiabe classiche da parte dell’insegnante ai
bambini in gruppo seduti intorno a lei.
• Divisione in gruppi di 3/4 bambini che esprimono i loro pensieri
sui protagonisti maschili e femminili delle fiabe ascoltate.
• Messa in comune delle osservazioni compiute dai vari gruppi.
• Sulla base delle osservazioni
effettuate, l’insegnante propone
ai bambini di inventare collettivamente una storia.
• Dalla discussione emerge
l’intenzione dei bambini di
inventare una storia nella quale
i protagonisti sono due bambini
(maschio e femmina) che collaborano per uno scopo comune.
• Stesura della storia inventata
collettivamente dai bambini.

• Favole classiche: Cappuccetto Rosso, La bella addormentata, Biancaneve,
Cenerentola, La Bella e la
Bestia, Hansel e Gretel, La
Sirenetta.
• Fogli e cartelloni per registrare le osservazioni.
• Fogli e materiali vari per
realizzare le illustrazioni
della storia Rosa, Celeste
e…
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Mostra “Le mani delle donne”
Classi: 2^ B–C–D, 3^ A-B-C-D, 4^ A, 5^A-B
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

4. Riflettere sul concet-

• L’insegnante conduce la classe a una visita guidata della
mostra di uno degli artisti che
espongono.
• Dopo la mostra, i bambini sono
invitati a commentare le immagini osservate e a esprimere le
proprie opinioni.
• I bambini individuano i lavori svolti dalle donne, in casa
e fuori, partendo dal vissuto
personale.
• Si annotano tutti lavori presi in
considerazione nella mostra e
quelli ulteriormente individuati
dalla classe.
• Si realizza un cartellone che
raccoglie immagini e pensieri sul tema.

• Foto della mostra a cura
degli alunni.
• Immagini di dipinti famosi
(ricerca cartacea in biblioteca e in internet – per le
classi con LIM).

to di lavoro nelle sue
molteplici forme.

Mostre “Il ruolo fondamentale delle donne nell’Africa rurale” e “Vicky, storie dell’altro mondo”
Classi: 3^ A-B-C-D, 4^ A, 5^A.
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

4. Osservare i lavori
svolti dalle donne e i
loro diversi ruoli nella quotidianità e nella
società.

• Visita delle mostre con spiegazione da parte delle guide
presenti nelle sale espositive.
• In classe: discussione e visione
delle foto scattate dagli alunni
durante la visita.
• Rielaborazioni dei contenuti
emersi attraverso la scrittura di
testi, pensieri e poesie (in base
all’età dei bambini).
• Allestimento di un cartellone
in cui vengono appesi i testi
completati dalle immagini (foto
o disegni individuali e/o collettivi)
• Esposizione alla cittadinanza dei lavori con allestimenti
durante la Festa dei Popoli di
aprile e durante la Festa della
Scuola di maggio

• Le immagini e le spiegazioni delle due mostre
visitate.
• Alcuni articoli pubblicati su
Popotus (inserto scolastico
di Avvenire).
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Attività con alunni e famiglie (in collaborazione con l’associazione Abacashi’)
Classi dalla 1^ alla 5.
Alla Festa dei Popoli hanno partecipato 22 classi dalla 1^ alla 5^ presentando numerosi cartelloni anche sui temi legati alla condizione femminile e alle pari opportunità di genere.
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

5. Favorire lo stare
bene dei bambini stranieri e delle rispettive
famiglie, valorizzando i
saperi di ciascuno.

• Invito alle famiglie a fornire
oggetti, immagini, racconti,
…dei Paesi d’origine.
• Assunzione, da parte di genitori stranieri, di un ruolo
riconosciuto all’interno della
scuola: narratori, lettori o
traduttori.
• Allestimento di cartelloni che
raccolgono le attività realizzate insieme alle famiglie (es. le
cartoline dal mondo con immagini “che arrivano da lontano”
esposte alla Festa dei Popoli e
alla Festa della Scuola).
• Colloqui alla presenza di mediatori linguistico-culturali che favoriscano il dialogo, l’accoglienza e la soluzione degli eventuali
problemi scolastici.
• Colloqui con le famiglie delle
alunne straniere particolarmente volenterose e/o dotate con lo scopo di suggerire
un percorso scolastico che
le conduca a un diploma
aprendo loro la prospettiva
di un impiego futuro che
non sia esclusivamente domestico.

• Favola tradizionali.
• Fotografie, immagini, oggetti dei paesi di origine
delle famiglie.
• Testi plurilingui o in traduzione.
• Cartelloni.

Materiali e fonti
La scuola si è orientata principalmente sull’uso delle LIM (attualmente in dotazione a due sole
classi), tuttavia i docenti non impegnati direttamente con questo progetto informatico, hanno
ben accolto la proposta di aderire al progetto IBIDeM e pertanto è stato possibile lavorare con
le colleghe e coordinare alcune proposte esterne alla scuola, ma assolutamente coerenti e
adatte a stimolare attività inerenti al tema sollecitato quest’anno dalla Fondazione Amiotti. Le
proposte esterne sono state principalmente spettacoli teatrali e mostre.Ogni docente ha poi
scelto alcuni percorsi per sviluppare meglio e più ampiamente l’argomento.
Tra gli altri materiali utilizzati:
• schede realizzate dalle insegnanti;
• libri multilingue della casa editrice “La biblioteca di Tolbà”- Matera;
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• libri di fiabe italiani e stranieri;
• testi scolastici utili all’insegnamento della lingua italiana alle mamme straniere.

Risultati
• Coinvolgimento e collaborazioni significative tra scuola e territorio;
• sensibilizzazione degli alunni sul tema della dignità, dei diritti e delle pari opportunità;

Prodotti e documentazione
Nel corso delle diverse attività sono stati realizzati molti materiali relativi al tema “differenze di
genere e pari opportunità” (in particolare cartelloni esposti in occasione di alcuni eventi aperti
al pubblico (Festa dei Popoli e Festa della scuola).

Valutazione: modalità e strumenti
• Commenti scritti e orali degli alunni che hanno seguito i diversi percorsi, stimolati da domande mirate - es. cosa avete osservato rispetto ai lavori illustrati dai pittori? Che genere
di fatica viene sopportata dalle donne? Prova a fare un confronto tra i lavori che vedi svolgere dalla mamma e dal papà. I lavori sono valutati tutti allo stesso modo? … (le risposte
date dagli alunni nei vari percorsi sono parte integrante dei materiali prodotti dalle scolaresche);
• partecipazione alla Festa dei Popoli che ha tra i suoi obiettivi l’integrazione delle Comunità
straniere presenti sul territorio e la sensibilizzazione all’importanza di un’educazione alla
pace, che porti al rispetto reciproco e tra generi;
• superamento dell’esame valido per il Permesso di soggiorno di lungo periodo;
• riconferma in Collegio docenti dei progetti relativi agli alunni stranieri per il prossimo anno
scolastico.

Punti di forza
• Le relazioni con il territorio e il conseguente coinvolgimento delle famiglie;
• la sinergia tra scuola e territorio.

Criticità
L’aspetto critico del percorso è stato il riconoscimento solo parziale del lavoro all’interno dell’istituto da parte della dirigenza. Questo ha reso indispensabile un coordinamento delle attività
che fosse parallelo alle altre iniziative scolastiche. In realtà le colleghe che hanno aderito, hanno collaborato con la referente in quanto interessate, svolgendo una gran mole di lavoro per
tessere e attuare le relazioni con l’esterno, relazioni indispensabili a offrire alle classi opportunità didattiche ben organizzate.
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Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
• Negli alunni ha preso avvio un processo di maturazione e di crescita di una mentalità più
aperta rispetto alle differenze di genere e alle pari opportunità;
• nel rapporto scuola-famiglia, si è avviata la costruzione di relazioni più consapevoli, sia
con i genitori italiani che stranieri, anche grazie alla consapevolezza che i bambini possono
godere di un’offerta educativa mirata a garantire pari diritti a tutti: in particolare i bambini
stranieri hanno goduto di pari opportunità didattiche e scolastiche rispetto ai loro compagni
(rinforzo didattico mirato per gruppi di livello all’interno del quale si è cercato, con successo, di favorire la comprensione dei contenuti scolastici e di quelli educativi nell’ambito della
cittadinanza).
• per quanto riguarda le mamme straniere, è stato favorito un percorso di “integrazione
attiva” e di inserimento nel contesto sociale e scolastico.
• In linea generale, il progetto IBIDeM è stato accolto positivamente dalla maggioranza delle
colleghe e potrebbe avere ulteriori sviluppi indipendentemente dall’uscita di nuovi bandi.

Trasferibilità
Tutte le proposte attuate possono essere riproposte in qualsiasi altra realtà scolastica grazie ai
dettagli forniti in merito ai materiali utilizzati e alle proposte formative organizzate a scuola e
sul territorio.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
• Ideare e a realizzare giochi di ruolo che stimolino il confronto e la discussione tra pari e con
l’aiuto dei docenti;
• continuare il lavoro iniziato con il progetto IBIDeM anche il prossimo anno scolastico, attraverso ulteriori percorsi multimediali di ampliamento e di sviluppo delle attività proposte.
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SCHEDA 4
Titolo del percorso
Donna e fiaba: specchio di diverse culture

Scuola
Scuola Primaria “Rigutini”,
I.C. “Bellini”, Via Della Riotta 1, Novara
tel. 0321/692160
e-mail: noic82300l@istruzione.it

Docenti referenti
Rita Prella (insegnante di matematica, scienze, geografia, musica, ed. motoria, attività alternativa religione).

Altri docenti coinvolti nel progetto
Angela Bilancio (sostegno); Paola Conti (insegnante di italiano, storia, cittadinanza e costituzione, ed. immagine, religione).

Analisi del contesto
Nel quartiere di S. Agabio, posto alla periferia della città di Novara dove è inserita la scuola,
dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppata la più consistente zona industriale della città,
con industrie chimiche, tessili, meccaniche e alimentari e conseguente prevalenza di famiglie
operaie con forti nuclei di immigrati dal Veneto e dall’Italia meridionale.
La dismissione delle fabbriche, iniziata negli anni ’70 del secolo scorso, ha portato alla progressiva modificazione della composizione sociale della popolazione.
A partire dagli stessi anni, la zona è stata individuata dal Piano Regolatore come sede di un
massiccio insediamento di edilizia economica e popolare, con persistente assegnazione di alloggi a nuove famiglie a causa di un elevato tasso di mobilità della popolazione, che è in continua crescita. Gli assegnatari iniziali delle case popolari erano in molti casi famiglie di origine
meridionale, numerose, con basso reddito, modesto livello di istruzione, deprivazione culturale,
conflittualità. Il basso costo delle abitazioni e la presenza di case fatiscenti hanno favorito successivamente l’arrivo di numerose famiglie di immigrati provenienti in prevalenza dall’Africa
settentrionale e centrale, dal Sud America all’Albania; in aumento è oggi, la presenza di cinesi
e turchi; parte di queste famiglie, dopo un primo insediamento in condizioni particolarmente
disagiate, ha diritto all’assegnazione di case popolari.
Il quartiere tuttavia non ha perso alcune delle sue caratteristiche iniziali, di forte coesione sociale e di stabilità; sono infatti numerose le famiglie di residenti storici che non si sono mai trasferite. Molti alloggi di proprietà di cooperative, di Enti o di privati ospitano famiglie in discrete
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condizioni economiche e con buon livello di istruzione. È molto presente sul territorio l’attività
della Parrocchia e delle associazioni di volontariato. I servizi sociali operano in modo coordinato
nei confronti dei minori a rischio e delle loro famiglie.
Attualmente l’utenza della scuola può essere globalmente così rappresentata:
• ragazzi provenienti da famiglie di medie condizioni socioculturali, abitanti per lo più nella
parte storica del quartiere, i cui progetti di vita, prevedendo il proseguimento degli studi
anche fino alla laurea, richiedono e consentono di programmare un’offerta formativa di
elevato livello qualitativo;
• ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà per molteplici ragioni, che si ripercuotono sulle
capacità di relazione e sui ritmi di apprendimento;
• ragazzi appartenenti a famiglie immigrate sempre più numerosi, per i quali devono essere
previsti progetti di inserimento, di alfabetizzazione a vari livelli e di educazione interculturale;
• ragazzi, in aumento, che presentano gravi problemi socio-affettivi o handicap psicofisici,
per i quali è indispensabile uno specifico sostegno.
Gli alunni stranieri hanno superato la media del 30% dell’utenza (34% alla primaria; 27% alla
secondaria).

Destinatari
Alunni della classe 1^ A

Tempi
Anno scolastico 2011/2012.

Finalità
1. Conoscere e analizzare fiabe di diversi Paesi;
2. confrontare figura maschile e femminile nelle fiabe e riconoscere i ruoli diversi della figura
femminile;
3. osservare alcune uguaglianze e differenze tra diverse culture, in relazione alle differenze di
genere nelle fiabe;
4. conoscere e valorizzare le culture di origine di alunni e famiglie (es. conoscere alcuni aspetti
geografici e tradizionali dei Paesi considerati);
5. coinvolgere i genitori italiani e stranieri in alcune fasi del progetto, per condividere il percorso di crescita dei figli.
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Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fontI
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

1. Conoscere fiabe della tradizione italiana.

• Racconto da parte delle insegnanti di fiabe della tradizione
italiana.
• Presentazione di ogni lettera dell’alfabeto legata a una fiaba,
es.:
C: CAPPUCCETTO ROSSO racconto
E: ELIOT IL DRAGO racconto
F: FATA DEL FREDDO racconto
H: HANSEL E GRETEL racconto
P: PRINCIPE RANOCCHIO racconto
R: RAPELONZOLO racconto
V: VERME VALENTINO racconto
Z: ZORRO racconto
• Visione di film relativi alle fiabe presentate:
A: ALADIN film Walt Disney
B: BIANCANEVE E I SETTE NANI film Walt Disney
BELLA ADDORMENTATA film Walt Disney
C: CARICA DEI 101 film Walt Disney
CENERENTOLA film Walt Disney
D: DUMBO film Walt Disney
G: GATTO CON GLI STIVALI film Walt Disney
I: INCREDIBILI film Walt Disney
L: LA SPADA NELLA ROCCIA film Walt Disney
M: MONSTER AND C. film Walt Disney,
MULAN film Walt Disney
N: NATALE (LE CAMPANE DI NATALE) LDC film
O: OLIVER AND C. film Walt Disney
P: PINOCCHIO film Walt Disney, PETER PAN film Walt Disney
R: RATATUILLE film Walt Disney
S: SIRENETTA film Walt Disney, SHREK film Walt Disney
T: TARON E LA PENTOLA MAGICA film
Disegno e didascalie.
Riordino di fiabe suddivise in sequenze.
• Drammatizzazione.
• Discussione con domande guida
Es: Vi è piaciuta la fiaba? Perché?
Quali sono i protagonisti e le protagoniste?
Quale personaggio è bravo? Perché?
Quale personaggio è cattivo? Perché?
Chi è il vostro personaggio preferito?
Domande specifiche per ciascuna fiaba.
• Schieramento con motivazione
Es: A chi è piaciuta la fiaba? A chi non è piaciuta? Perché vi
è piaciuta? Perché non vi è piaciuta? Quale personaggio è il
vostro preferito? Perché? Quale personaggio non vi piace?
Perché?
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1. Conoscere fiabe delle tradizioni straniere.

2. Individuare le caratteristiche principali dei
personaggi (carattere,
ruolo, …).

2. Analizzare il ruolo
femminile e maschile
nelle fiabe.
3. Confrontare le diverse fiabe.

4. Analizzare il contesto geografico e
alcune tradizioni di
ciascun paese considerato.

• Racconto di fiabe da parte delle mamme.
• Visita alla Biblioteca Comunale con lettura di testi da parte
dell’animatrice (racconto “Rossociliegia”).
• Visione di video da youtube (Timun Mas).
• Disegno e didascalie
• Preparazione di cartelloni con disegni e sequenze delle fiabe
lette (il cartellone su “Rossociliegia” è stato portato in Biblioteca ed esposto per il pubblico).
• Drammatizzazione
• Discussione con domande guida
Es: Vi è piaciuta la fiaba? Perché?
Quali sono i protagonisti e le protagoniste?
Quale personaggio è bravo? Perché? Quale personaggio è cattivo? Perché? Chi è il vostro personaggio preferito?
Domande specifiche per ciascuna fiaba.
• Schieramento con motivazione (v. sopra).
• Discussione con domande guida
es. di una fiaba tipo: Come è la mamma di Timun Mas? Perché
è triste? Com’è l’orco? Chi aiuta la mamma di Timun Mas?
Che ruolo ha il personaggio femminile in questa storia? Com
e è rappresentato il personaggio maschile?
• Elenco parole chiave per ciascun personaggio
Es. CORAGGIOSA, INGENUA, MALIGNA, …
SAGGIO, CORAGGIOSO, INGANNATORE,…
• Ricerca in internet di immagini delle fiabe analizzate.
• Individuazione di diversi aspetti caratteristici di STREGHE,
PRINCIPESSE, FATE, ORCHI, PRINCIPI, PADRI-PADRONI, …
• Decentramento: mettiti nei panni di …
• Schieramento con motivazione (v. sopra)
• Discussione con domande guida
Es: In quale altra fiaba la bambina voleva studiare? Quale altro
personaggio era malvagio? Quale altro personaggio è stato
ingenuo come Biancaneve? In quale altra fiaba la donna viene
salvata da un principe? Ecc…
• Individuazione di aspetti comuni e di differenze.
• Compilazione griglia con analisi personaggi, caratteri e ruoli
all’interno delle fiabe.
• Individuazione dei diversi aspetti:
• Cartina geografica
• Bandiera
• Ambienti
• Città più importanti
• Scuola
• Costumi tradizionali
• Racconti da parte delle mamme di alcuni compagni invitate in
classe.
• Ricerca in internet di immagini di ciascun paese considerato.
• Visione di fotografie degli alunni nel loro paese di origine.
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Materiali e fonti
Testi di fiabe e racconti italiani e stranieri, immagini tratte da Internet, video, CD e videocassette, fotografie.

Risultati
Per gli alunni:
• conoscenze di fiabe diverse e capacità di analisi dei personaggi e dei loro ruoli (maschili e
femminili);
• capacità di ascolto di racconti fatti da persone diverse;
• capacità di rappresentazione delle fiabe ascoltate;
Per le famiglie:
• coinvolgimento delle famiglie attraverso momenti di condivisione del progetto iniziali, durante il suo svolgimento e al termine dello stesso.

Prodotti e documentazione
• Realizzazione di un PowerPoint in cui sono raccolte le fiabe narrate, insieme alle informazioni sui loro diversi Paesi di origine; i disegni prodotti dai bambini, le caratteristiche dei
diversi personaggi, e i ruoli femminili e maschili individuati nei vari racconti.
• Realizzazione di cartelloni con disegni e didascalie delle fiabe analizzate, di cui uno portato
alla Biblioteca Comunale.

Valutazione: modalità e strumenti
Attività di schieramento. Le domande guida sono considerate materiale di verifica.

Punti di forza
• Coinvolgimento degli alunni;
• interattività delle proposte;
• presenza di alunni provenienti da Paesi diversi;
• analisi di punti di vista differenti, di stereotipi e ruoli.

Criticità
• Età piuttosto precoce per discorsi talvolta impegnativi;
• capacità attentiva labile;
• difficoltà nella ricerca di storie adeguate al tema e al target;
• utilizzo delle nuove tecnologie, che pochi alunni sono soliti utilizzare.
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Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
• Il progetto è stato presentato nel POF dell’Istituto e approvato dal Collegio Docenti;
• il lavoro rimarrà a disposizione di tutta la scuola e dei colleghi che potranno prendere spunti di lavoro e utilizzare il materiale;
• il progetto è stato presentato alla Biblioteca Comunale di Novara e condiviso con le Referenti delle Biblioteche dei diversi Circoli cittadini.

Trasferibilità
Il progetto può essere presentato in qualsiasi contesto scolastico, anche dove non esiste una
presenza massiccia di stranieri, in quanto è possibile utilizzare fiabe di altri paesi anche senza
la presenza di genitori provenienti dall’estero. I testi e i filmati proposti sono reperibili per qualsiasi classe che desideri fare questa esperienza e inoltre può essere usato anche il prodotto
finale presentato dalla nostra classe.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate):
• Il progetto potrà essere continuato dalle colleghe di altre classi nei prossimi anni, aggiungendo fiabe, analizzando aspetti diversi, proponendo nuove attività (ad es. modificando il
ruolo dei personaggi, cambiando il finale, ecc.).
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SCHEDA 5
Titolo del percorso
8 marzo… e poi?

Scuola
Scuola primaria “San Francesco”, Rondò Brenta
3° Circolo Didattico Bassano del Grappa (VI)
tel. 0424500205

Docente referente
Filomena Gatti (insegnante di italiano, matematica, storia, geografia classe 4^) Giovanna Zanetello (insegnante di italiano, matematica, storia, educazione motoria classe 3^)

Altri docenti coinvolti nel progetto
Emanuele Borsato (insegnante di religione, classe 3^ e 4^), Maria Antonietta Gargiuli (insegnante di geografia, musica e immagine, classe 3^).

Analisi del contesto
La scuola primaria “San Francesco” Rondò Brenta sorge al centro del Quartiere omonimo che
si caratterizza per una forte presenza di immigrati di diverse nazionalità (marocchini, tunisini,
filippini, macedoni, albanesi, sudamericani, ghanesi, senegalesi).
La scuola ha vissuto, fino a poco tempo fa, una difficile situazione per la mancanza di iscrizioni
e per la fuga degli alunni italiani. Questo, però, è diventato per noi insegnanti uno stimolo per
cercare di avvicinare mondi e culture così diverse tra di loro.
In particolare, ci è parso di fondamentale importanza avvicinare e farci conoscere dalle donne
straniere, molte delle quali erano sulla soglia dell’analfabetismo e uscivano di casa solo se accompagnate dai mariti, soprattutto quelle di religione islamica.
Le donne hanno potuto così avvicinarsi al mondo della scuola, diventando più partecipi alle
varie attività.
Attualmente la scuola conta 100 iscritti e sono rappresentate tutte le nazionalità che insieme
vivono nel quartiere.

Destinatari
Alunni di classe 3^ e 4^, famiglie degli alunni coinvolti nel progetto.

Tempi
Marzo – maggio 2012.
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Finalità
La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia in famiglia e nella società
fin dalla nascita, condizionando l’apprendimento, vincolando e limitando l’agire delle persone
nel corso della loro vita. Poiché non esistono qualità maschili e femminili, ma solo qualità umane, eliminare gli stereotipi non significa annullare la diversità ma far capire agli alunni che è
possibile comportarsi nel modo più adatto a ciascun individuo, al di là del sesso a cui si appartiene, e gettare le basi per un’educazione alla tolleranza e all’integrazione.
Queste le finalità del percorso:
1. rimuovere qualsiasi forma di discriminazione basata sull’appartenenza e l’identità di genere,
religiosa ed etnica, ed essere più consapevoli del significato e del valore delle diversità;
2. sapersi comportare in base alle proprie inclinazioni, superando i “ruoli dati”;
3. crescere collettivamente e con consapevolezza;
4. imparare attraverso l’ascolto e il confronto;
5. sviluppare il pensiero ipotetico divergente e creativo;
6. coinvolgere i genitori nei processi di crescita dei loro figli.
Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

• Conoscere storia e
significati della festa
dell’8 marzo.

• Discussione sul significato che ha per
gli alunni la festa dell’8 marzo.
• Raccolta delle idee emerse e realizzazione di un grafico relativo in Excel.

• LIM.

• Conoscere la figura
della donna nelle
Sacre Scritture e
nelle religioni.
• Conoscere e riflettere sui ruoli maschili e femminili nella
preistoria e nella
storia antica.

• Lavoro di ricerca sui ruoli dell’uomo
e della donna nella preistoria e nelle
prime civiltà.
• Realizzazione di cartelloni con diverse
tecniche sui risultati delle ricerche
effettuate.

• Libri di testo;
• cartelloni;
• internet

• Osservare i ruoli
dell’uomo e della
donna nelle famiglie degli alunni.

• Questionari e raccolta dati.
• Intervento in classe di una mamma
senegalese e di una eritrea sui compiti di donne e uomini nei loro villaggi
d’origine.
• Raccolta di testimonianze di vita
vissuta delle mamme e confronto con
la vita dei nostri alunni (attraverso
conversazioni e produzione di testi
scritti).
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MATERIALI E FONTI

65

• Rielaborare in modo
creativo le tematiche trattate.

• Scrittura di una fiaba da parte degli alunni di classe 3^: Il sogno di
Nenette, in relazione al progetto di
solidarietà del circolo.
• La fiaba parte dallo stimolo del viaggio che il Direttore Didattico compirà
con un gruppo di ciclisti da Bassano
a Nenette (villaggio del Senegal) per
inaugurare un ambulatorio costruito
grazie al contributo delle famiglie
degli alunni del terzo circolo.
• I bambini hanno individuato il protagonista della fiaba: una bambina di
nome Nenette; l’antagonista: il perfido gnomo della savana che impediva,
con un incantesimo, alle bambine
di frequentare la scuola; l’aiutante
magico: il mago Aladino, con i suoi
aiutanti; l’oggetto magico: la macina.
• Scrittura di una filastrocca da parte
degli alunni di classe 4^ sulle loro
idee di Pari Opportunità.
• Scrittura dell’alfabeto delle Pari
Opportunità da parte degli alunni di
classe 3^.

• Coinvolgere i genitori nelle attività
proposte dal progetto e dalla scuola in
generale
(cfr. ruoli maschili e femminili in
famiglia e nella
società)

• Presentazione del progetto ai genitori
per chiedere la loro collaborazione e
restituzione degli esiti finali.
• Interventi di alcune mamme in classe
come narratrici di esperienze e storie
personali.
• Laboratorio di L2 per mamme straniere e laboratorio di informatica per
i mariti al sabato mattina e nido per
i bambini (il laboratorio denominato
“Vado a scuola con mamma e papà”
si è concluso nel maggio 2011).
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Risultati
• Maggiore attenzione verso l’altro e superamento dell’idea “non gioco con te perché sei una
femmina/un maschio”;
• comprensione del fatto che uomini e donne lavorano insieme, in modi diversi, per il bene
comune della famiglia e della società;
• maggiore collaborazione tra gli alunni;
• coinvolgimento delle famiglie nel percorso di approfondimento dei figli, rispetto alle pari
opportunità.

Prodotti e documentazione
• Presentazione del percorso in PowerPoint che contiene i prodotti del lavoro svolto;
• realizzazione di un cd da distribuire agli alunni che hanno partecipato al progetto in modo
che il lavoro realizzato arrivi anche a casa, aprendo così una discussione anche in tutte le
famiglie.

Valutazione: modalità e strumenti
• Realizzazione di un piccolo gioco a risposta multipla con l’uso della LIM;
• osservazione del grado di coinvolgimento e partecipazione attiva degli alunni;
• questionario di gradimento.

Punti di forza
L’entusiasmo dei bambini nell’affrontare un argomento non prettamente scolastico e la loro
voglia di realizzare un lavoro da presentare ai loro genitori.

Criticità
La maggiore difficoltà riscontrata nelle prime battute del lavoro è stata quella dell’idea, già
abbastanza radicata in alcuni bambini, che l’uomo abbia un ruolo preminente nella società
(soprattutto tra gli alunni di cultura arabo-musulmana).
Nella realizzazione del laboratorio “Vado a scuola con mamma e papà”, la difficoltà
maggiore è stata quella di vincere la diffidenza dei mariti, tuttavia in seguito questa
difficoltà è stata superata.

Trasferibilità
Il lavoro, in particolare il laboratorio di L2 per poter essere efficace, deve coinvolgere le famiglie, in particolare i mariti con attività studiate appositamente per loro( da noi era attivo il
laboratorio di informatica e laboratori espressivi e il nido per i bambini
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tutti negli stessi orari).
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Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
Le colleghe del plesso, pur non partecipando alla realizzazione del progetto, hanno affrontato
nelle loro classi il tema della Pari Opportunità.
Le mamme straniere partecipano attivamente alle proposte della scuola e del quartiere.

SCHEDA 6
Titolo del percorso
Un viaggio lontano per conoscerci da vicino

Scuola
Scuola primaria “Michele Coppino”, via Collodi 6, Pernate (NO),
tel. 0321/637038
I.C. “Bellini”, Via Della Riotta 1, Novara.
e-mail: noic82300l@istruzione.it

Docenti referenti
Elisabetta Invernizzi e Donatella Tarantola.

Altri docenti coinvolti nel progetto
Lucia Ascione (sostegno comunale), Angela Capuano (sostegno statale), Sonia Covino (insegnante assegnata a progetto per le criticità, impegnata nelle ore scoperte di sostegno nella
classe).

Analisi del contesto
Pernate è una frazione di Novara di 3.557 abitanti (dati aggiornati al 2011).
La situazione abitativa è caratterizzata in prevalenza da palazzine, per un numero limitato di
famiglie e di case unifamiliari, con ampi spazi verdi.
Il livello culturale ed economico è medio, la popolazione è stabile e in lieve crescita, con consistente incremento di famiglie immigrate. C'è una forte identità di quartiere, per cui la scuola
viene vista come struttura integrante; la presenza dei genitori è costante ed è palese la volontà di esercitare un controllo sul servizio, i ragazzi sono abbastanza motivati allo studio, gli esiti
scolastici complessivamente buoni, prevalgono le scelte di studi a lungo termine.
Nella scuola primaria gli alunni stranieri in tutto sono 19 su un totale di 138 alunni. Sono rappresentati i seguenti Paesi: Albania (6 alunni), Bulgaria (un alunno), Congo (un alunno), Marocco (3
alunni), Romania (3 alunni), Santo Domingo (un alunno), Senegal (2 alunni), Ucraina (2 alunni).
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Destinatari
Alunni della classe 1a A del plesso “Michele Coppino” e loro genitori.

Tempi
Febbraio – maggio 2012.

Finalità
1. Conoscere alcuni aspetti dei Paesi e delle culture degli alunni di origine straniera;
2. confrontare lo stile di vita dei bambini di altri Paesi con quello dei bambini italiani;
3. riflettere sul significato di pari opportunità nella vita quotidiana e nelle attività dei bambini;
4. coinvolgere i genitori nei processi di crescita dei loro figli;
5. rendere consapevoli i genitori che l’inter-scambio di esperienze, arricchisce.

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Obiettivi specifici
1. ascoltare e comprendere fiabe e racconti italiani e di Paesi stranieri;
2. confrontare il sistema educativo di alcuni Paesi stranieri con quello italiano;
3. sperimentare e confrontare varie tipologie di giochi e giocattoli e far nascere nei bambini
l’esigenza di ritrovare anche nel gioco le pari opportunità;
4. arrivare a comprendere, tramite la scoperta dei giochi e giocattoli, fiabe e cartoni animati
preferiti da ciascun bambino, che ci sono giochi, divertimenti e passatempi che piacciono
a tutti, indipendentemente dal fatto che siano attività “da maschio” o “da femmina”, che
siano “italiane” o “straniere”. (esempio di gioco: nascondino; di film: “Il re leone”, ecc.).
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OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

1. Ascoltare e comprendere fiabe e racconti
italiani e di Paesi stranieri

• Lettura da parte della mamma di
Aisha di “Le due gobbe”, fiaba
senegalese.
• I bambini sono seduti nei banchi, ma
ascoltano con grande interesse.
• Breve discussione e scelta dei bambini che interpreteranno i personaggi
della fiaba.
• I bambini provano a ricercare alcune
caratteristiche, anche fisiche, dei
personaggi, per poterli mimare, poi
indossano i vestiti portati dalla mamma di Aisha. Altri bambini preparano
le due isole, utilizzando il materiale
che hanno a disposizione.
• Le insegnanti proiettano il lavoro
realizzato, rileggono la fiaba, mentre
si susseguono le immagini.
• Breve momento di riflessione sulle
figure femminili e maschile della
fiaba e ricerca delle caratteristiche
di ciascuna. Confronto con le caratteristiche della propria mamma e del
proprio papà.
• Ricerca di notizie e immagini sul Senegal, attraverso internet e attraverso il racconto della mamma di Aisha.
• Ricerca di immagini dell’albero del
Tamarindo, con l’utilizzo del video
proiettore, del computer portatile e
della connessione a internet

Fotocopia del testo della fiaba, computer con
connessione a internet;
videoproiettore,
fotocamera
digitale,
appunti della mamma
di Aisha.
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2-3.
Confrontare il sistema
educativo di alcuni Paesi stranieri con quello
italiano
Sperimentare e confrontare varie tipologie
di giochi e giocattoli e
far nascere nei bambini
l’esigenza di ritrovare
anche nel gioco le pari
opportunità

1.
Ascoltare e comprendere fiabe e racconti italiani e di Paesi stranieri

• La mamma di A. ricerca alcune informazioni sulla scuola in Romania e
poi racconta in classe. Porta alcune
immagini relative alla scuola e alle
classi rumene e racconta come era la
scuola da lei frequentata. A. è felicissima che in classe ci sia la sua mamma. I bambini ascoltano interessati.
• La conversazione si sposta dalla
scuola come insegnamento, alla
scuola come socializzazione e sorgono spontanee domande sui giochi che
i bambini fanno anche in Romania a
scuola. Fra alcuni giochi di movimento, ne vengono scelti due molto simili
ai nostri “Ce l’hai” e “Il tocco” che i
bambini proveranno in palestra.
• La conversazione in classe riguarda i
giochi fatti in palestra che hanno soddisfatto sia i maschi che le femmine,
perché a tutti piace correre e giocare
insieme.
• (Questi giochi sono stati poi più volte
utilizzati durante le ricreazioni in
corridoio)
• L’insegnante legge in classe la fiaba
rumena “Il portamonete con due soldi”, più volte. I bambini sono seduti in
cerchio e vengono suddivisi in gruppi
per poter interagire con il racconto:
sono le voci del gallo e della gallina.
Alla fine ogni bambino sceglie una
parte della fiaba che lo ha particolarmente divertito e la disegna.

Fotocopia del testo della fiaba, appunti della
mamma di Alexia, fotocamera digitale, fogli
da disegno, scanner.

• Le insegnanti hanno chiesto alla
mamma di S. di cercare alcune
notizie e immagini sull’Albania e di
proporre una fiaba.
• La fiaba “Il piccolo e il gigante feroce” è stata letta dall’insegnante in
classe, poi la maestra ha chiesto ai
bambini: “Se il terribile Katallani ti
trasformasse in un animale, quale
animale saresti?”
• La conversazione che ne è seguita
alla scelta dell’animale è stata improntata alla motivazione, da parte
di ciascuno, della scelta dell’animale
(“quali caratteristiche ti fanno sentire
vicino/vicina a a lui?”).

Fotografie
personali,
fotocopia del testo della fiaba, fogli da disegno, scanner.
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1.
Ascoltare e comprendere fiabe e racconti italiani e di Paesi stranieri
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• Le insegnanti hanno chiesto alla
mamma di J. informazioni su Santo
Domingo (le informazioni ci sono pervenute scritte, poiché la signora ha
preferito non intervenire in classe).
• Le insegnanti hanno trovato on-line
due simpatiche storie, tratte da
una serie televisiva, una “in rosa” e
una “in azzurro”. Entrambe le storie
vengono proiettate in classe, in due
giorni diversi. Sia la prima che la
seconda storia sono state proiettate due volte ed i bambini sono stati
invitati a riflettere, con esempi concreti, su cosa significa “apparenza” e
“bellezza d’animo”; su come piccoli e
bonari escamotage possano aiutare
ad accettare le novità o ciò che non
piace perché non lo si conosce.
• Dalle informazioni ricavate e dalle
fotografie viste, le insegnanti hanno
scaricato da internet una serie di disegni che raffigurano animali che
si trovano ai Caraibi, tratti da un
alfabetiere locale: riallacciandosi alla
programmazione di ed. all’immagine
per quanto riguarda i colori freddi
e caldi, propongono agli alunni di
colorare i disegni usando i colori vivi
e accesi tipici dei Carabi.
• Dalla mamma di J., le insegnanti sono
venute a conoscenza che in famiglia
si balla la “salsa”, così il fratello della
bambina ha fatto pervenire a scuola
alcune musiche di salsa e J. ha insegnato ai compagni a ballarla.

Fotografie, immagini
scaricate da internet,
computer,
videoproiettore, lettore cd, cd
musicali, fotocopie da
colorare.
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1.
Ascoltare e comprendere fiabe e racconti italiani e di Paesi stranieri

• Le insegnanti, nell’ambito delle programmazioni di geografia, storia, italiano e matematica, raccontano della
scuola in Italia (il tempo a scuola, la
strada che porta a scuola, gli ambienti scolastici,…).
• L’insegnante di italiano legge ai bambini la fiaba piemontese “Il principe
che sposò la rana” e divide gli alunni
in gruppi di tre. Propone dei disegni
che riassumono la fiaba e un testo
sfoltito dalle descrizioni nelle quali
i bambini devono, dopo aver letto
la frase, inserire la parola chiave o
ricercare nel testo originale la frase
mancante.
• Le insegnanti propongono agli alunni
una scheda questionario “A me
piace” per verificare i gusti in fatto
di giochi, giocattoli, cartoni animati,
fiaba e cibo preferito.
Le risposte vengono tabulate dall’insegnante in una tabella.
• I risultati del questionario vengono
proiettati in classe e le insegnanti
si avvalgono delle fotografie precedentemente scattate durante il
carnevale, e durante le ricreazioni.
La conversazione che ne segue porta
alla conclusione che in fondo a tutti
(maschi e femmine) piace utilizzare
giochi in scatola, colorare, giocare
con il mappamondo e soprattutto
stare insieme.

Fotocopia della fiaba,
scaricata da internet,
libro “Fiabe da tutta
Italia” di R. Piumini e
L. Gandini ed. Einaudi
Ragazzi;
schede tratte dal libro “I Canguri” storiageografia, ed. Elmedi;
videoproiettore; computer; fogli da disegno;
penne e colori.

Materiali e fonti
Materiali multimediali, testi, immagini, fotografie, materiale ludico, spazi scolastici differenti
dall’aula, interventi in classe di genitori.

Risultati
Una maggiore integrazione, collaborazione ed interazione tra bambini con differenti tipologie di
carattere, sesso e provenienza culturale.

Prodotti e documentazione
Una presentazione in PowerPoint che documenta il lavoro svolto in classe.
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Valutazione: modalità e strumenti
• Osservazioni durante lo svolgimento delle attività specifiche;
• conversazioni con i bambini;
• somministrazione di un breve questionario (inserito nella presentazione in PowerPoint) su
attività e giochi preferiti, a conclusione lavoro;
• coinvolgimento dei genitori in una festa di fine anno scolastico, durante la quale è stato
mostrato tutto il lavoro svolto;
• coinvolgimento del Consiglio di Interclasse per proseguire il lavoro il prossimo anno scolastico.

Punti di forza
Interesse e partecipazione da parte degli alunni e di alcuni genitori; percezione da parte di
alunni e insegnanti di un arricchimento personale grazie alle tematiche e presentate e analizzate.

Criticità
Difficoltà a fare intervenire alcuni genitori, perché intimiditi dal dovere parlare in classe a un
pubblico. Questi genitori hanno preferito consegnare materiale informativo alle insegnanti e
non hanno voluto apparire nella presentazione.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
Il lavoro è stato presentato in Consiglio di Interclasse ed è piaciuto. Le insegnanti referenti, con
altre colleghe del plesso, pensano di realizzare per il prossimo anno scolastico un Progetto con
la Fondazione Amiotti in collaborazione con una Organizzazione Umanitaria per intraprendere
una corrispondenza con bambini di una scuola primaria in Nepal.

Trasferibilità
L’intero progetto può essere trasferito in altre classi mantenendo la medesima struttura (riadeguata all’età ed al contesto).

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate(anche se non praticate)
Il lavoro è stato completato ed esaurito nel precorso consegnato.
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SCHEDA 7
Titolo del percorso
La scuola fa la differenza

Scuola
Istituto Comprensivo “Bellini”
tel. 0321/692625
Scuola Primaria “Rigutini”
Via Della Riotta 1, Novara.
tel. 0321/692160
e-mail: noic82300l@istruzione.it

Docente referente
Manuela Boria.

Analisi del contesto
Per la descrizione del quartiere di Sant'Agabio si rimanda all’analisi di contesto della scheda
progetto n. 4.
L’utenza della scuola attualmente può essere globalmente così rappresentata:
• ragazzi provenienti da famiglie di medie condizioni socioculturali, abitanti per lo più nella
parte storica del quartiere, i cui progetti di vita prevedendo il proseguimento degli studi
anche fino alla laurea, richiedono e consentono di programmare un’offerta formativa di
elevato livello qualitativo;
• ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà. Difficoltà che si ripercuotono sulle capacità di
relazione e sui ritmi di apprendimento;
• ragazzi appartenenti a famiglie immigrate, per i quali devono essere previsti progetti d’inserimento, di alfabetizzazione a vari livelli e di educazione interculturale;
• ragazzi (in aumento) che presentano gravi problemi socio-affettivi o handicap psicofisici,
per i quali è indispensabile uno specifico sostegno.
Gli atteggiamenti delle famiglie nei confronti della scuola si possono così riassumere:
• la maggior parte delle famiglie ha fiducia nella scuola e collabora nell'azione educativa. Richiede una preparazione culturale adeguata al proseguimento degli studi, essendo convinta che un buon livello d’istruzione sia importante;
• una minoranza di famiglie con situazioni problematiche delega totalmente alla scuola
l’intervento educativo o, in altri casi, propone modelli di vita contraddittori che ostacolano
qualsiasi intervento da parte della scuola;
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• è elevato il numero delle famiglie che richiede il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo; in alcuni casi limite le famiglie non investono negli acquisti per la
scuola neanche il minimo indispensabile.
Il confronto con la cultura e le tradizioni delle famiglie immigrate richiedono una costante opera
di mediazione e di conoscenza reciproca;
Gli alunni stranieri hanno superato il 30% dell’utenza (34% alla primaria; 27% alla secondaria).
La classe 3B è formata da diciotto alunni (8 bambine e 10 bambini) di cui undici di origine
straniera (albanese, marocchina, pakistana e tunisina). Le condizioni socio-economiche dei
familiari sono medio-basse e con una scolarizzazione, nella quasi totalità, elementare. Sono
famiglie con grandi problemi economici e ciò rende difficile un loro coinvolgimento costante
alla vita della scuola.

Destinatari
Alunni della classe 3^B

Tempi
Anno scolastico 2011/2012.

Finalità
1. Comprendere la differenza tra condizione maschile e femminile nelle società dei diversi
Paesi presi in esame;
2. conoscere e analizzare il sistema scolastico dei diversi Paesi presi in esame;
3. conoscere la piaga del lavoro minorile femminile.

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Obiettivi Specifici
1. Conoscere e riflettere sugli articoli 2 e 3 (Principi Fondamentali) e 34 della Costituzione
della Repubblica Italiana in confronto agli articoli che garantiscono parità e diritto all’istruzione dei Paesi presi in esame.
2. conoscere i principi ispiratori dei diversi ordinamenti scolastici dei paesi considerati;
3. conoscere quali sono e come sono nati i diritti dei bambini;
4. conoscere dossier e campagne contro lo sfruttamento minorile, in particolare femminile, redatti e promosse da Organismi Internazionali come l’Unicef, Save the Children e
Amnesty International;
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OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

1.
Conoscere e riflettere
sugli articoli 2 e 3 (Principi Fondamentali) e 34
della Costituzione della
Repubblica Italiana in
confronto agli analoghi articoli delle Carte
costituzionali dei Paesi
presi in esame.

• Dopo aver consegnato a ogni alunno
le fotocopie degli articoli della Costituzione, l’insegnante procede alla
lettura.
• Analisi del testo per verificare la conoscenza dei termini incontrati.
• Interpretazione del testo, discussione
collettiva e formulazione di opinioni.

Testi di Gherardo Colombo e Anna Sarfatti:
“Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le
domande dei bambini”;
“Educare alla legalità.
Suggerimenti Pratici e
Non per Genitori e Insegnanti”.
Documentazione tratta
da Internet.

2.
Ricerca dei principi
ispiratori dei diversi
ordinamenti scolastici
dei Paesi considerati.

• Lettura collettiva e confronto degli
ordinamenti scolastici dei Paesi considerati (Cina, India, Myanmar, Nepal,
Italia).
• Individuazione dei principi comuni ai
vari ordinamenti (es: obbligatorietà,
gratuità).
• Riflessione e discussione collettiva.

Documentazione tratta
da Internet.

2.
Verificare se la scuola è
sempre un diritto.

• Lettura collettiva e confronto di testimonianze di bambini in età scolare ai
quali è stato negato il diritto all’istruzione.
• Testimonianza di genitori di un alunno pakistano che attestano come i
principi di cui sopra siano in pratica
disattesi.
• Domande guidate.
• Discussione.

Documentazione tratta
da Internet.
Testimonianza orale.

3.
Conoscere quali sono e
come sono nati i diritti
dei bambini.

• Lettura di alcuni Diritti del Bambino
(diritto alla salute, diritto all’istruzione, tutela legale, ecc.).
• Divisione in gruppi e consegna di piccole storie che parlano dei Diritti presi
in esame.
• Ogni gruppo racconta alla classe la
propria storia.
• Raccolta delle riflessioni e discussione.
• Breve questionario.
• Realizzazione di disegni come sintesi
e commento a quanto trattato.

Libro “Viaggio di Alice,
ovvero come sono nati
i Diritti del Bambino”,
a cura di Amnesty International.
Carta, Fogli da disegno.
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4.
Conoscere dossier e
campagne contro lo
sfruttamento minorile,
in particolare femminile, redatti e promosse
di Organismi Internazionali.

• Informazione sugli obiettivi e gli interventi degli Organismi Internazionali
che si occupano della tutela e della
difesa dell’infanzia nel mondo.
• Proiezione di fotografie, scattate nei
Paesi considerati, riguardanti il lavoro
minorile e la scuola.
• Visione di alcuni episodi tratti dal film
“All the Invisible Children” (raccolta di
cortometraggi, commissionati dall’Unicef, realizzati da un collettivo di
registi).
• Riflessione e discussione sul lavoro
degli Organismi internazionali.
• Intervista agli alunni sui cortometraggi visionati.
• Scelta collettiva e motivata delle foto
scattate nei Paesi presi in esame e realizzazione di un “Grafico delle sensazioni” suscitate dalle foto utilizzando
i colori.

Documentazione tratta
da Internet.
Foto scattate da:
Franco Groppetti in India, Myanmar e Nepal;
da Lucia Zanchetta in
Cina; da Manuela Boria
in Italia.
Dvd del film “All the Invisible Children”.
Carta, fogli da disegno
e colori.

Materiali e fonti
• Fotografie scattate da Franco Groppetti e Lucia Zanchetta nei Paesi presi in esame.
Cina: Xinjiang occidentale, regione autonoma degli Uyghuri nel deserto del Takla Makan.
India: Rajasthan, Gujarat, Madhia Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Maharastra, Orissa,
Bengala, Tamil Nadu, Kerala.
Myanmar: Stati di Yangoon, Mandalay, Sagaing, Shan.
Nepal: Valle di Kathmandu, pendici dell’Annapurna.
• Brani musicali utilizzati per la documentazione del lavoro svolto:
Yulduz Usmanova: “Schoch Va Gado” (“Ricchezza e miseria”) da “Alma Alma”.
Vangelis: “Abraham’s Theme” da “Chariots of fire”.
J. Barry: “Tema di John Dunbar” da “Balla coi lupi”.
Minoranze e Gruppi etnici che compaiono nelle foto:
Cina: Uyghuri del Xinjang
India: Rabari del Gujarat, Desia Kondhs, Kutia Kondhs, Dongria Kondhs, Gadaba, Bonda dell’Orissa
Myanmar: Shan, Pao, Intha

Risultati
Si veda di seguito il paragrafo sulla valutazione e il Par. 5.2.
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Prodotti e documentazione
Questo lungo percorso è terminato con la realizzazione di un Cd che mostra, attraverso foto,
disegni e brevi riflessioni, come la scuola sia il luogo privilegiato per promuovere e rispettare i
diritti di tutti, che rende possibile attuare quelle pari opportunità proprio attraverso l’istruzione
e la formazione.

Valutazione: modalità e strumenti
Per verificare il lavoro svolto, si è chiesto agli alunni di rispondere ad alcune domande e di fare
brevi commenti sugli articoli della Costituzione e sui documenti presi in esame; inoltre si è sottoposto loro un questionario tratto dai racconti letti da “Il viaggio di Alice”.

Esempi:
Hai letto documenti, testimonianze e racconti sull’importanza dei diritti. Rispondi alle
seguenti domande:
• L’articolo 2 parla di diritti e di doveri. Andare a scuola è allora un diritto o
un dovere?
• L’Articolo 3 ci dice che tutti i cittadini sono uguali. Secondo voi è un diritto
sempre rispettato?
• L’articolo 34 ci dice che la scuola è aperta a tutti. Secondo voi è davvero
così?
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Questionario
Scegli la risposta che ti sembra adatta.
Super Mamma Penny rappresenta:
• solo un’infermiera
• l’affetto di cui hanno bisogno i bambini malati
Le tre sorelline non leggono le lettere che arrivano perché:
• non sanno leggere
• non hanno tempo
Un Orco violento:
• non conosce l’amore verso i bambini
• ama come un padre, i bambini
I bambini che fanno la guerra:
• perdono il diritto di essere bambini
• guadagnano uno stipendio
Pollicino cerca di parlare con la Regina di Cuori:
• perché desidera che tutti i bambini possano essere ascoltati
• perché desidera parlare con una vera regina
Secondo te, il Viaggio di Alice deve continuare?
• sì perché è giusto lottare contro le ingiustizie
• no perché tanto è inutile e faticoso
Dalle risposte ricevute, si è notato una maggiore conoscenza e consapevolezza su cosa significa “educare ai diritti”. La maggioranza degli alunni ha risposto che tutti hanno il diritto di
essere rispettati e di vedersi assicurati l’amore della famiglia, le cure sanitarie e il piacere di
stare e imparare a scuola.
Gli stessi disegni elaborati sono una verifica perché, gli alunni, hanno saputo ben illustrare i
racconti e le testimonianze lette così come il piacere della conoscenza e del gioco che offre la
scuola.

Punti di forza
I punti di forza sono stati la grande curiosità e partecipazione degli alunni. Spesso sentivano
l’esigenza di raccontare loro stessi esempi e casi di bambini che lavoravano invece di andare
a scuola.
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Criticità
La vera difficoltà è stata quella coinvolgere le famiglie nella realizzazione di questo percorso;
talvolta l’età degli alunni (3^ Primaria) ha reso necessario ridimensionare le richieste.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
Poiché il lavoro terminato a fine anno scolastico è mancato un momento di presentazione e di
approfondimento con i colleghi.

Trasferibilità
Ritengo possibile una sua trasferibilità in una classe superiore dove si possano meglio approfondire i vari contesti, le cause e le entità dei fenomeni analizzati (contesti socio-economici,
analisi delle diverse culture, indagine sulla situazione italiana relativamente al lavoro minorile,
abbandono scolastico, ecc.)

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
Avendo una classe composta da alunni di diversa provenienza una pista di lavoro avrebbe
potuto essere quella di acquisire delle testimonianze da parte degli alunni o da parte dei loro
parenti in merito agli argomenti presi in esame perché avrebbe conferito maggiore concretezza
all’esperienza.
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SCHEDA 8
Titolo del percorso
Il dono di essere donna

Scuola
Scuola Primaria “Rigutini”
I.C. “Bellini”, Via Della Riotta 1, Novara.
e-mail: noic82300l@istruzione.it

Docente referente
Chiara Cavallon, Carmela Iapichino.

Altri docenti coinvolti nel progetto:
Rossella Serretiello (insegnante di sostegno)

Analisi del contesto
Per la descrizione del quartiere di Sant'Agabio si rimanda all’analisi di contesto della scheda
progetto 4
Il plesso “Rigutini” si trova in un quartiere multietnico di Novara. La nostra classe è composta
da 24 alunni, di cui 14 maschi e 10 femmine. I nostri alunni o le loro famiglie provengono da
diversi Paesi, precisamente da: Albania (3), Russia (1), Senegal (1), Marocco (4), Tunisia (1),
Turchia (1), Nigeria (1), Pakistan (1), Bangladesh (1).

Destinatari
Alunni e famiglie della classe 1^B.

Tempi
Anno scolastico 2011/2012, secondo quadrimestre.

Finalità
• creare e valorizzare percorsi che consentano di costruire l’identità femminile;
• avviare alla conoscenza di sé e degli altri partendo da storie comuni;
• integrare i genitori stranieri nel tessuto sociale della scuola valorizzando i loro saperi.

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
La narrazione è per l’umanità un fatto del tutto naturale, è l’atto creativo e sociale per eccellenza, è il primo e il più denso veicolo di ricomposizione del sé e di connessione col gruppo che
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si ritrova nella tradizione orale di molti popoli e che si tramanda da una generazione all’altra.
La fiaba è una delle espressioni più complete, più grandi, più articolate dell’immaginario: si può
leggere, si può ascoltare, si può scrivere, si può disegnare, si può drammatizzare e rappresentare.
Le fiabe hanno da sempre le “gambe lunghe”: viaggiano attraverso le frontiere dello spazio e
del tempo e si colorano qua e là di immagini, sfumature, colori, saperi, riferimenti diversi. Così
uno stesso personaggio assume un nome, dei modi di vestire, mangiare e abitare differenti da
Paese a Paese, pur mantenendo caratteristiche di fondo comuni.
Perché abbiamo chiesto ai genitori immigrati di regalarci una storia?
Quando si emigra in un altro Paese, vengono a mancare le figure dei narratori privilegiati: i nonni e le nonne. Chiedere ai genitori immigrati di raccontare una fiaba del loro Paese per narrarla
a tutti i bambini ha dunque un duplice significato: di arricchimento del mondo immaginario di
tutti i bambini e di attenzione particolare al mondo dell’infanzia immigrata.
Si spera nella possibilità che, in particolare per i soggetti femminili, si possa finalmente uscire
da quell’universale neutro che per millenni ha penalizzato la specificità femminile riducendo la
differenza a inferiorità.
Si tratta allora di costruire e valorizzare percorsi che consentano di formare, per i soggetti femminili, quei punti di riferimento specifici che in passato sono stati carenti, e che soli permettono
quell’appoggio culturale, antropologico, psicologico, necessario alla costruzione dell’identità
femminile.

Obiettivi specifici
• Conoscere e riconoscere altri contesti e modi di vivere, altre “culture d’infanzia” ;
• rintracciare, attraverso le storie, analogie e differenze, comunanze e specificità in relazione
ai ruoli maschili e femminili nelle diverse culture;
• riflettere sul ruolo femminile nelle fiabe;
• valorizzare alfabeti, lingue e scritture diverse e sostenere il bilinguismo dei bambini
immigrati;
• riconoscere frammenti della propria storia e ripercorrere le vicende talvolta dolorose attraverso la storia degli altri.

Attività
Inizialmente verranno raccontate le fiabe dai vari genitori che hanno dato la loro disponibilità,
con cadenza settimanale. Le attività proposte si svolgeranno per tappe:
• Tappa dello stupore, della curiosità verso qualcosa di diverso e inatteso che spiazza le
conoscenze precedenti: in un momento introduttivo si suscitano curiosità e aspettative
relative al titolo della fiaba, occasionalmente si leggono fiabe in diverse lingue da parte di
genitori stranieri e mediatori culturali.
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• Tappa della ricerca, per approfondire la scoperta fatta. È importante in questa fase cercare
delle risposte ma anche lasciare spazio alla multi-interpretazione: in seguito alla lettura
della fiaba, si propone un circletime riguardante con domande guidate inerenti la trama e i
personaggi.
• Tappa del “rischio”. È possibile che la scoperta delle differenze possa anche non piacere, è
possibile che sorgano dei conflitti fra i diversi punti di vista (spesso i bambini interpretano
le fiabe secondo il loro vissuto personale). Dopo l’ascolto della fiaba si è proposto a bambini e bambine di esprimere le loro opinioni in merito al finale (molte volte alcuni bambini
hanno evidenziato una certa indisposizione nei confronti dell’importanza data al ruolo
femminile. Caratteristiche come la furbizia, la saggezza, la pazienza, tipiche delle figure
femminili, venivano viste come qualità che sminuivano il ruolo maschile).
• Tappa della creatività, dell’invenzione di nuove storie o solamente di mediazioni per costruire contesti comuni o provando a ipotizzare finali diversi.

Materiali e fonti
1. fiabe raccontate dalle mamme e dai papà degli alunni stranieri;
2. fiabe ricercate e lette dalle insegnanti;
3. fiabe ascoltate presso la mediateca interculturale del quartiere di Sant'Agabio a cui appartiene la scuola "Rigutini".

Risultati
I nostri alunni sono stati soddisfatti dei lavori svolti e i genitori, stranieri in particolare, hanno
preso parte al percorso, secondo le loro possibilità, e hanno collaborato con le insegnanti, non
solo inviando fiabe dei loro paesi d’origine ma anche partecipando alla per la festa di fine anno
(31 maggio) indossando abiti dei Paesi d’origine e confezionare piatti tipici. Nella stesso occasione inoltre, lo zio di un alunno si è reso disponibile a dare lezioni gratuite di danza e ritmi
tribali africani.

Prodotti e documentazione
Il percorso svolto è documentato in una presentazione in PowerPoint.

Punti di forza
Collaborazione da parte delle famiglie straniere e un loro maggiore coinvolgimento emotivo.

Criticità
Difficoltà ad avere la presenza delle mamme straniere a scuola, in particolare perché parlano
poco l’italiano.
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Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
Creazione di un cd multimediale contenente la presentazione in PowerPoint da distribuire ai
bambini e/o mettere sul Web.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
Invenzione di nuove fiabe a partire da incipit presi a prestito da fiabe note.

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

85

Progetti del “gruppo aperto di supporto”

SCHEDA 9
Titolo del percorso
Sciasceline, le mani invisibili

Scuola ed enti promotori
Scuola capofila
2^Circolo Didattico di Imperia, scuola proponente e coordinatrice
via Largo Ghiglia, 18100 Imperia (IM).
tel./fax: 0183-293758
e-mail: imee00200v@pec.istruzione.it
sito web: www.scuole2circoloimperia.org
Scuole in rete
Istituti Comprensivi “Boine” e “Littardi” di Imperia
Soggetti del territorio in rete:
Associazioni di categoria dei Coltivatori - Col diretti e CIA -, Comuni di Imperia e Dolcedo.

Docente referente
Gabriella Badano.

Altri docenti coinvolti nel progetto
Bruna Saccheri - Istituto Comprensivo Littardi, Biancangela Giribaldi - Istituto Comprensivo
Boine.

Analisi del contesto
La popolazione scolastica degli Istituti che hanno lavorato ai progetti è di notevoli dimensioni:
il II°Circolo Didattico di Imperia conta 700 alunni di scuola primaria, l’I. C. “Littardi” 550 alunni
e l’I.C. “Boine” ne conta 255 alunni. Gli Istituti di scuola primaria lavorano in rete sui progetti.
Negli stessi Istituti scolastici si rileva una forte presenza di alunni di origine straniera – in particolare turca, peruviana e del nord Africa - che sollecita un lavoro di confronto e approfondimento sul ruolo femminile e la cultura di genere. Nelle classi sono presenti bambini adottati di
nazionalità russa. Frequentano inoltre, accompagnati da personale specializzato di supporto,
minori disabili gravi.

Destinatari
Il 2° Circolo Didattico di Imperia, scuola promotrice e coordinatrice, coinvolge nel progetto 51
alunni, l’I.C. Littardi, scuola primaria, ne coinvolge 66 e l’I.C. Boine 24. Nello specifico le classi
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partecipanti sono le seguenti:
• classe 4^ B t.p. Largo Ghiglia;
• classe 5^ A Via Gibelli;
• classi 4^ A e 4^ B di Piazza Roma;
• classe 4^ plesso t.p. di Piazza Mameli

Tempi
Il progetto è stato realizzato nell’anno scolastico 2009/2010.
Cronoprogramma: nel mese di settembre si è proceduto alla redazione del progetto. Questo è
stato poi proposto alle scuole ed è seguito un accordo di rete tra il 2° Circolo, scuola capofila,
l’I.C. Boine e l’I. C. Littardi.

Finalità
• Maturare una capacità critica sulla “discriminazione di genere”;
• comprendere meglio le attività economiche legate all’olivicoltura in relazione alle
dinamiche di genere (il salario percepito, l’organizzazione di forme innovative ed
efficaci di protesta, l’evoluzione dei ruoli privati e sociali…);
• recuperare della storia orale, come dimensione del sapere storico e scientifico di genere,
capace di definire e confrontare quadri di civiltà contadina tra loro diversi;
• confrontare le “ragioni dei migranti” per la ricerca di denominatori comuni tra vecchia e
nuova immigrazione, immigrazione esclusivamente femminile ed immigrazione prevalentemente maschile;
• scoprire l’uso del dialetto come forma di comunicazione (considerato marginale, perché
poco conosciuto, ma significativo come nesso con linguaggi diversi).

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Nello specifico il progetto ha analizzato la storia di emigrazione di donne dal basso Piemonte
al territorio ligure, collegato alla raccolta stagionale delle olive ed ha inteso evidenziare come
un’attività lavorativa a esclusiva presenza femminile abbia comportato l’evoluzione di
ruoli privati e sociali nelle attività della raccolta delle olive.
La metodologia adottata: ricerche di gruppo presso l’Archivio di Stato e gli archivi comunali di Imperia Dolcedo (paese maggiormente coinvolto dall’emigrazione delle donne); visita
alla località di Sassello da cui è partita l’immigrazione e incontro con gli alunni della scuola
locale, degli amministratori e avvio di una collaborazione sul museo in allestimento dedicato al
tema; incontro con una studiosa del tema e videoproiezione di interviste a donne, operatori
industriali e artigianali, contadini che hanno vissuto in prima persona il fenomeno; intervista
in classe a due donne che hanno vissuto l’esperienza.
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OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

• Far conoscere la storia dell’olivicolturaun’attività importante dell’economia del
territorio- con uno
sguardo “ di genere”
(assumendo come
dato storico che una
parte della filiera
produttiva, in un
determinato periodo
della sua crescita,
vedeva l’esclusiva
presenza femminile)

• Nel mese di novembre 2009 è stato
proiettato in classe un video realizzato da una ricercatrice universitaria sul
tema, con interviste alle protagoniste,
ad operatori economici e con testimonianze relative alla realtà economica e sociale del territorio.
• Nel mese di novembre c’è stata una
presentazione pubblica del Progetto,
in occasione della manifestazione
nazionale “ Olioliva” all’interno di uno
stand dedicato.
• Lungo l’iter progettuale incontri periodici tra i team di docenti dei diversi
Istituti e confronti in rete hanno verificato tempi e modalità realizzative.
Sono stati coinvolti 24 docenti più
l’ins. coordinatrice, con un monte ore
complessivo, forfetario, quantificabile
in 20 ore di progettazione e verifica
e 40 ore per classe di attività progettuale

• Video
• Libri di testo

• Riflettere su come
l’esclusiva presenza
di genere abbia fatto
crescere diversa
consapevolezza anche del ruolo sociale della donna.

• Predisposizione file e composizione
poster con successiva parziale plastificazione.

• Libri di testo;
• Cartelloni;
• Materiale informatico

• Maturare la consapevolezza che la
discriminazione di
genere (salario/
condizioni di lavoro) ha interessato
la storia lavorativa
del territorio e che
per opporsi ad essa
sono nate forme
innovative di lotta,
legate allo specifico
femminile, risultate
efficaci;

• Nei mesi di aprile, maggio e giugno
sono state condotte varie attività di
gruppo per l’analisi della documentazione raccolta. è seguita la preparazione materiale cartaceo ed informatico e la composizione poster per
la mostra.

• Materiale cartaceo
ed informatico
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MATERIALI E FONTI
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• Cogliere l’importanza della memoria
legata al territorio
e della storia orale
come dimensione
del sapere storico,
connessa con la
ricerca delle fonti
documentali, anche
locali, come strumenti per definire e
confrontare quadri di
civiltà.

• Nel mese di dicembre e gennaio sono
state effettuate ricerche negli Archivi
di Stato di Imperia e Dolcedo.
• Nel mese di marzo è stata fatta una
visita al paese di Sassello (luogo
di provenienza di gran parte delle
migranti, da cui le stesse hanno preso
il nome), un incontro con la locale
popolazione scolastica e degli amministratori locali e sono stati portati a
termine degli accordi per una futura
collaborazione in relazione all’allestimento di una struttura museale sul
loro territorio dedicata al fenomeno
storico. Visita al locale Museo Etnografico, ricco di documentazione
d’epoca.
• Nello stesso periodo si è tenuto
l’incontro con gli amministratori dei
Comuni di Pieve di Teco, e quelli
di Sassello, Sindaco e Vicesindaco, che hanno avviato un comune
processo di approfondimento tra
Istituti scolastici sul tema. Entrambi
i comuni, infatti, sono stati coinvolti
dal fenomeno di immigrazione femminile.

• Individuare e analizzare in maniera comparata le diverse ragioni delle vecchie
e nuove immigrazioni (quelle analizzate esclusivamente
femminili, quelle
odierne prevalentemente maschili nelle
attività non di cura
alla persona) e del
loro diverso impatto sociale “di
genere”.

• Materiali reperiti
presso gli Archivi di
Stato e il Museo etnografico di Sassello
• Interviste ad alcune
“sciasceline” che
hanno vissuto in
prima persona il
fenomeno,
• ricerche sul web
relative allo specifico dell’emigrazione
d’epoca e a di oggi
e al ruolo femminile
agli inizi del ‘900.

• Ricerche sul web
relative allo specifico dell’emigrazione
d’epoca e a di oggi
e al ruolo femminile
agli inizi del ‘900.

Risultati
• Acquisiti strumenti di lettura storica capaci di far maturare la consapevolezza della presenza di genere nello sviluppo sociale ed economico e nel più generale processo di indipendenza nazionale;
• aumentata la consapevolezza del permanere di pregiudizi e stereotipi di genere e la capacità di riconoscere fenomeni di discriminazione;
• stimolata la capacità di confronto e la sensibilità sulla tematica di genere.
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Prodotti e documentazione
• Presentazione del percorso che contiene i prodotti del lavoro svolto;
• le classi coinvolte hanno realizzato 6 poster informativi e materiale informatico e cartaceo
(1-2-3-4-5-6-7) sul percorso di ricerca effettuato e sui risultati ottenuti con i quali è stata
realizzata una mostra all’interno della manifestazione nazionale “ Olioliva”.

Valutazione: modalità e strumenti
• La Regione Liguria, tramite monitoraggio tecnico, ha valutato le modalità di realizzazione
del progetto, la metodologia utilizzata ed i risultati raggiunti. Ha ulteriormente sottoposto il
progetto a specifico monitoraggio esterno;
• il team degli insegnanti di progetto ha redatto specifiche griglie valutative finalizzate alla
verifica dell’acquisizione di competenze conoscitive e formative;
• attenzione specifica si è centrata sull’acquisizione di buone pratiche scolastiche ed extrascolastiche nella relazione di genere.

Punti di forza
Punti di forza del progetto sono stati:
• Il lavoro in rete, con la condivisione ed il confronto tra insegnanti (per progettazione, verifica e ricaduta formativa) e tra alunni di classi diverse dello stesso ordine di scuola e confronto tematico tra ordini diversi;
• valorizzazione di una tematica – quella di genere – capace insieme di promuovere competenze conoscitive e formative e buone pratiche
• le modalità di ricostruzione del quadro di civiltà, attraverso l’utilizzo dei percorsi di ricerca
documentale e della storia orale (attraverso testimonianze dirette) come dimensione del
sapere storico.

Criticità
• Difficoltà nel decodificare la parlata dialettale (largamente presente nel video e nelle testimonianze orali), ormai desueta nell’uso comune anche dei bambini italiani.
• Scarsa reperibilità documentaria sul territorio circa l’importanza del ruolo – forte - della
donna nella civiltà contadina dedita all’agricoltura.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
I progetti hanno arricchito l’offerta formativa degli Istituti, potenziando la capacità di interagire
e progettare con soggetti pubblici e privati del territorio su tematiche specifiche.
I genitori, coinvolti nei percorsi formali di approvazione, ma in modo ben maggiore nei momenti
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pubblici proposti, hanno condiviso il percorso formativo.
I momenti pubblici scelti per la presentazione in città hanno notevolmente valorizzato il lavoro
svolto e i risultati raggiunti. Le due manifestazioni pubbliche (Olioliva e La Fiera del Libro) che
si svolgono ognuna in tre giornate, vedono una presenza di pubblico di decine di migliaia di
visitatori, che hanno manifestato interesse ed apprezzamento per la capacità della scuola di
interagire con gli Enti Locali, il mondo produttivo e la sua storia. Le televisioni locali hanno dato
ampio spazio agli eventi (dando visibilità anche ai progetti).

Trasferibilità
La realizzazione, in anni successivi, di due progetti centrati sull’analisi della trasformazione del
ruolo della donna nel tessuto cittadino e italiano, lo stesso percorso di costruzione di un’identità di genere, hanno contribuito ad elaborare una metodologia di ricerca specifica, trasferibile per ricerche centrate sulla stessa tematica. L’importanza della valenza formativa è legata
all’acquisizione di buone pratiche nel rapporto di genere. Il confronto “di genere” applicato ad
una ricerca di tipo storico ha maturato, negli alunni delle classi interessate, l’importanza che
entrambi concorrano in modo paritario alla vita scolastica. Un esempio: nel successivo anno
scolastico, quando sono stati eletti i rappresentanti per il Consiglio Comunale dei ragazzi, la
classe ha scelto, consapevolmente, due maschi e due femmine.
I percorsi formativi individuati, sia per i contenuti specifici che per la metodologia di lavoro
adottata possono costituire un modulo riproducibile nella più ampia progettualità dell’area
transdisciplinare “Cittadinanza e Costituzione”.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
È allo studio un percorso formativo che abbia al centro le figure femminili presenti nella storia
dell’industria e della cultura cittadine.
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SCHEDA 10
Titolo del percorso
Le donne nel Risorgimento: una storia dimenticata

Scuola ed enti promotori
Scuola capofila
2^Circolo Didattico di Imperia, scuola proponente e coordinatrice
via Largo Ghiglia, 18100 Imperia (IM).
tel./fax: 0183-293758
e-mail: imee00200v@pec.istruzione.it
sito web: www.scuole2circoloimperia.org
Scuole in rete:
I. C. “Littardi”, I.C. “Boine”, Istituto d’Arte (scuola secondaria di II gr.)
Soggetti del territorio in rete:
Comune di Imperia.

Docente referente
Gabriella Badano.

Altri docenti coinvolti nel progetto.
Insegnante Rosanna Tiberi dell’Istituto Littardi; insegnante Fulvio Filidei dell’Istituto d’Arte.

Analisi del contesto
Negli Istituti scolastici coinvolti si rileva una forte presenza di alunni di origine straniera – provenienti, in particolare da Turchia, Perù, Filippine e nord Africa - che sollecita un lavoro di confronto e approfondimento sul ruolo femminile e la cultura di genere. Nelle classi sono presenti
bambini adottati di nazionalità russa. Frequentano inoltre, accompagnati da personale specializzato di supporto, minori disabili gravi.

Destinatari
La popolazione scolastica del 2° Circolo Didattico di Imperia, scuola promotrice e coordinatrice,
coinvolge circa 670 alunni, l’I.C. Littardi ne coinvolge circa 550, mentre le classi terze della
scuola secondaria di primo grado Littardi contano 66 alunni; ed, infine, dell’Istituto d’Arte sono
stati coinvolti circa 50 studenti.
Nello specifico le classi partecipanti sono le seguenti:
• classe 5^ B t.p. di Largo Ghiglia;
• classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Littardi” di Imperia;
• classi 2^C e 3^C Istituto statale d’Arte.
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Tempi
Il progetto è stato realizzato nell’anno scolastico 2010/2011, in cui è stata centrale la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Cronoprogramma. Nel mese di settembre: redazione del progetto, proposta alle scuole e accordo di rete tra i soggetti interessati. Nel mese di ottobre: incontri e accordi col Comune di
Imperia per concordare il percorso realizzativo del murales tematico e per definire la presenza
delle scuole coinvolte nel più generale programma dei festeggiamenti cittadini.

Finalità
• Restituire visibilità alla storia delle donne, da sempre oscurata e taciuta nella cultura
passata e contemporanea, ricostruendo la presenza delle donne nel processo storico del
Risorgimento, delineando la storia di specifiche individualità ma anche di idee e percorsi
collettivi di genere.
• maturare una capacità critica sulla “discriminazione di genere”;
• tradurre ricerche e riflessioni di genere, svolte attraverso i filoni tradizionali della ricerca
storiografica e socio-etnografica, con codici espressivi grafici ed artistici (cfr. presenza
dell’Istituto d’Arte);
• trovare momenti di confronto e sinergie nel più generale contesto cittadino, educativo e
culturale (cfr. ricerca storica di genere).

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
La riflessione sul Risorgimento, diventata centrale nell’anno scolastico di riferimento, ha offerto
lo spunto per una ricerca specifica che ha messo in luce il percorso femminile per l’unità e
l’indipendenza italiana e per le pari dignità dei sessi, nel panorama nazionale e sul territorio
di riferimento.
Si è cercato di ricostruire percorsi di lettura di momenti storici a partire da categorie sociali e
antropologiche. Nell’attività di ricerca l’aspetto più rilevante, nonché la sfida più difficile è stata
l’individuazione delle fonti.
Ciò che è stato trasmesso sulla storia delle donne è principalmente opera di uomini, pertanto
l’universo femminile è stato ricoperto da rappresentazioni e immagini create da altri che sono
anch’esse oggetto di studio.
Il progetto si è articolato su tre filoni, costruiti dal lavoro dei team di insegnanti degli Istituti
Scolastici coinvolti:
• La classe 5° B della scuola primaria del II° Circolo Didattico ha avviato un progetto di
ricerca centrato sulla diversità di ruoli della figura femminile nel Risorgimento (cfr.
par. 3.4 - Allegato) attraverso uno studio sulle modalità con cui le figure femminili hanno
contribuito alla rinascita nazionale. Una prima ricerca presso l’Archivio di Stato, all’interno del più generale progetto sul Risorgimento, ha avuto lo scopo di verificare se esisteva
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documentazione su figure femminili o documentazione di dati generali relativi al territorio
e alla sua specificità femminile nel periodo studiato. Non sono emersi elementi significativi.
Il lavoro di studio e ricerca di gruppo ha allora cercato di far cogliere ai ragazzi, insieme,
l’importanza di un impegno collettivo e la ricchezza di singole personalità che anticiparono
tempi futuri: le Giardiniere, il ruolo dei salotti, le donne popolari e le intellettuali, le donne
combattenti con particolare attenzione alla “Bella Gigugin”, a Maria Montmasson, unica
Garibaldina dei Mille e Anita Garibaldi.
La pièce teatrale “Viva l’Italia”, presentata al Teatro Cavour di Imperia il 28 maggio ha
concluso l’iter progettuale con successo.
• La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Littardi” ha inteso dare visibilità alla
storia di una figura femminile che ha operato sul nostro territorio. La scelta è caduta su
Suor Maria Leonarda Ranixe che, per prima, aprì un’istituzione scolastica femminile, contribuendo così alla diffusione dell’unità culturale della popolazione in grado di garantire
l’unità del nostro territorio.
È stato prodotto, utilizzando materiale rinvenuto presso il Convento delle suore di Diano
Castello, un Diario di Suor Maria Leonarda Ranixe, un fascicolo e un cd realizzato in PowerPoint e due poster esemplificativi della figura studiata.
• Il gruppo di lavoro dell’Istituto d’Arte, dopo un iniziale lavoro di ricerca e approfondimento
(utilizzando materiali e dvd presenti nell’Istituto), in collaborazione con gli insegnanti di
Lettere, Storia e Storia dell’Arte, è passato alla fase progettuale bozzettistica.
Sono stati selezionati una ventina di bozzetti sul tema proposto, realizzati con tecniche
diverse, che hanno rappresentato ipotesi di sviluppo per l’iter progettuale.
Tra questi è stato individuato il bozzetto da riprodurre su un’area esterna della città con la
tecnica del murales su supporto fisso .
Tutti i prodotti dei lavori di ricerca (la mostra dei poster realizzati dalla 5° B del II° Circolo Didattico, i poster e la dispensa del gruppo di lavoro dell’Istituto Littardi, i bozzetti dell’Istituto
d’Arte montati su supporto cartonato) sono stati esposti all’interno della Fiera del Libro che si
è tenuta ad Imperia Porto Maurizio dal 3 al 5 giugno 2011. La realizzazione del murales si è
conclusa in seguito.

Obiettivi specifici
• Ridare visibilità al ruolo delle donne, spesso sottaciuto ed emarginato, nei diversi percorsi che hanno portato alla unità e all’indipendenza nazionale;
• conoscere i diversi ruoli sociali nei percorsi collettivi di genere ed analizzare la loro specifica importanza nel corale evolversi dell’idea nazionale;
• valorizzare, accanto ai grandi “eroi risorgimentali”, di singole grandi figure e personalità femminili (Allegato), poliedriche, il cui valore non è soltanto legato alla costruzione
dell’idea nazionale e alle pratiche cospirative, ma ha permeato l’intero tessuto sociale (nel
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campo dell’istruzione, della cura delle fasce deboli e dei feriti) costruendo, di fatto, il terreno unitario;
• conoscere figure femminili significative del territorio.

Risultati
• Acquisiti strumenti di lettura storica capaci di far maturare la consapevolezza della presenza di genere nello sviluppo sociale ed economico e nel più generale processo di indipendenza nazionale;
• aumentata consapevolezza del permanere di pregiudizi e stereotipi di genere;
• accresciuta capacità di confronto e sensibilità sulle tematiche di genere;
• accresciuta capacità di riconoscere fenomeni di discriminazione.

Prodotti e documentazione
• Mostra allestita durante la “Fiera del libro” (in seguito mostra permanente negli spazi dell’Istituto scolastico);
• spettacolo teatrale “Viva l’Italia”;
• opera grafico/pittorica, realizzata su un muro urbano, dando visibilità nello spazio e nel
tempo alla tematica nel contesto cittadino;
• presentazione del percorso che contiene il lavoro della classe 5° di Largo Ghiglia e la ricerca delle classi della Scuola Littardi prodotti del lavoro svolto.

Valutazione: modalità e strumenti
• La Regione Liguria, tramite monitoraggio tecnico, ha valutato le modalità di realizzazione
del progetto, la metodologia utilizzata e i risultati raggiunti. Ha ulteriormente sottoposto il
progetto a specifico monitoraggio esterno.
• Il team degli insegnanti di progetto ha redatto specifiche griglie valutative finalizzate sia alla
verifica dell’acquisizione di competenze sia conoscitive sia formative, in particolare finalizzate alla maturazione della consapevolezza della presenza di genere nello sviluppo sociale ed
economico del territorio e nel percorso che ha portato all’unità ed all’indipendenza nazionale.

Punti di forza
• Il lavoro in rete, con la condivisione e il confronto tra insegnanti (per progettazione, verifica
e ricaduta formativa) e tra alunni di classi diverse dello stesso ordine di scuola e confronto
tematico tra ordini diversi;
• valorizzazione di una tematica – quella di genere – capace insieme di promuovere competenze conoscitive e formative e buone pratiche.
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Criticità
• Scarsa documentazione o difficoltà di lettura della stessa (uso lingua francese, documentazione “privata”, lettere e appunti difficilmente consultabili dai ragazzi) nell’Archivio di Stato
sulla tematica delle figure femminili locali del Risorgimento.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
I progetti hanno arricchito l’offerta formativa degli Istituti, potenziando la capacità di interagire
e progettare con soggetti pubblici e privati del territorio su tematiche specifiche.
I genitori, coinvolti nei percorsi formali di approvazione, ma in modo ben maggiore nei momenti
pubblici proposti, hanno condiviso il percorso formativo.
I momenti pubblici scelti per la presentazione in città hanno notevolmente valorizzato il lavoro svolto e i risultati raggiunti. La pièce teatrale ha coinvolto un pubblico di 600 persone,
composto da genitori e cittadini interessati. La manifestazione la Fiera del Libro che si è svolta
in tre giornate, ha visto una presenza di pubblico di decine di migliaia di visitatori, che hanno
manifestato interesse e apprezzamento per la capacità della scuola di interagire con gli Enti
Locali ed il mondo produttivo e la sua storia. Le televisioni locali hanno dato ampio spazio agli
eventi (dando visibilità anche ai progetti).
L’inserimento del progetto “Le donne nel Risorgimento, una storia dimenticata” nel più generale piano dei festeggiamenti cittadini ha instaurato un reciproco, virtuoso, rapporto tra scuola
e territorio.

Trasferibilità
La realizzazione, in anni successivi, di due progetti centrati sull’analisi della trasformazione del
ruolo della donna nel tessuto cittadino e italiano, insieme al percorso di costruzione di un’identità di genere, ha contribuito ad elaborare una metodologia di ricerca specifica, trasferibile per
ricerche centrate sulla stessa tematica. L’importanza della valenza formativa è legata all’acquisizione di buone pratiche nel rapporto di genere.
In linea generale, i percorsi formativi individuati, sia per i contenuti specifici che per la metodologia di lavoro adottata, possono costituire un modulo riproducibile nella più ampia progettualità dell’area transdisciplinare “Cittadinanza e Costituzione”.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
Nei percorsi progettuali dell’Istituto proponente e coordinatore del progetto - il II° Circolo Didattico di Imperia - è già stato avviato un progetto finalizzato alla scoperta ed alla valorizzazione
della figura di Eva Mameli Calvino (madre di Italo Calvino, prima donna laureata in botanica
in Italia, studiosa e ricercatrice), straordinaria scienziata che ha creato a Sanremo la Stazione
Sperimentale di Floricoltura: eccezionale strumento per lo sviluppo floricolo della città ed anticipatrice delle tematiche di protezione dell’avifauna, con specifica attenzione per l’aspetto
formativo delle giovani generazioni.

96

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

SCHEDA 11
Titolo del percorso
Io Bambina, Io Donna, Io Maestra: io persona come te

Scuola
Scuola primaria “Carlo Finelli”
D.D. “Terzo Circolo Carrara”, via Marina 2, 54033 Carrara
tel. 0585-857839
e-mail: msee01000x@istruzione.it

Docente referente
Daniela Tosi (insegnate di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Musica, Arte e immagine).

Altri docenti coinvolti nel percorso
Caterina Coluzzi (docente di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Musica, Arte e immagine).

Analisi del contesto
La scuola primaria “Carlo Finelli” fa parte della Direzione Didattica “Terzo Circolo Carrara” comprendente quattro plessi di scuola Primaria e due plessi di scuola dell’Infanzia.
Parte degli allievi appartengono alla cultura ROM e fanno parte di una Comunità stanziale
situata nel nostro bacino di utenza. Molti alunni provengono da altri paesi: Romania, Albania,
Cina, Marocco, America Latina, Russia, Ucraina. Molti genitori di questi alunni stranieri iscrivono i loro figli nelle nostre scuole perché ormai, da più di 6 anni, esistono forme e strutture
di accoglienza per gli alunni stranieri neoarrivati. È presente un protocollo di accoglienza che
prevede una Commissione per l’inserimento dei neoarrivati, una modulistica in plurilingue e
una Figura Strumentale per l’Intercultura (come tramite tra scuola e famiglia). Vengono attuati
progetti per facilitare l’acquisizione della lingua italiana e sono in realizzazione progetti per il
rafforzamento della lingua madre (Progetto Lingua e cultura Romena).
Il Circolo conta 855 alunni, di cui 112 stranieri, mentre nella scuola primaria “C. Finelli” sono
iscritti 212 alunni, di cui 21 stranieri.
La Struttura del Plesso: la nostra scuola dispone di 10 aule per attività didattiche, 1 laboratorio
informatica con LIM, 1 laboratorio di musica, una biblioteca, mensa, cortile.
Le nostre classi: la III A, è composta da 18 bambini, di cui 7 maschi e 11 femmine e al suo interno vi sono anche 2 bambine di origine straniera: una bambina proviene dalla Bolivia, una dalla
Romania; la IV A è composta da 25 bambini, di cui 12 maschi e 13 femmine, l’unico bambino di
origine straniera viene dall’Albania.
La nostra scuola, come previsto anche dal nostro POF, focalizza l’attenzione sulla centralità
dell’alunno visto come persona, punto di partenza e di arrivo di ogni scelta pedagogica. Le fi-
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nalità perseguite e le relative strategie di intervento, scaturiscono dall’esigenza di promuovere
la crescita della persona capace di rispettare gli altri, anche nella diversità. La diffusione della
consapevolezza delle pari opportunità comprese quelle di genere e la salvaguardia della parità
di diritti avviene anche e soprattutto all’interno della classe, affrontando queste tematiche con
un approccio adatto all'età.

Destinatari
Alunni delle classi 3^ A e 4^ A (scuola Primaria “C. Finelli”), famiglie degli alunni.

Tempi
Febbraio – giugno 2012 (prosegue anche per l’anno scolastico 2012/2013).

Finalità
Sensibilizzare alla parità di bambine e bambini, per contribuire a educare alla consapevolezza
dei diritti e dei doveri, a saper scegliere liberamente il futuro, a confrontarsi e a rispettare l’altra persona valorizzando le differenze.

Il percorso: obiettivi specifici, attività, materiali e fonti
Il nostro progetto è un percorso iniziato già nei primi due anni di scuola attraverso la lettura di
fiabe che hanno portato alla scoperta dei diversi ruoli svolti dalle donne e dagli uomini. Questo
percorso è continuato analizzando i ruoli maschili e femminili nei percorsi di storia e geografia,
in particolare nella preistoria, nella storia antica e fino ai nostri giorni. Abbiamo riflettuto su
analogie e differenze dei diversi ruoli nelle diverse culture. Tutto ciò al fine di cogliere le differenze come motivo di arricchimento e di valorizzazione in ruoli visti e apprezzati nella loro
complementarietà.
OBIETTIVO SPECIFICO

ATTIVITÀ

MATERIALI E FONTI

Conoscere le fiabe
classiche della nostra
tradizione e dei paesi
di origine degli alunni
stranieri: analogie e
differenze legate al genere.

• Lettura individuale o collettiva di
fiabe.
• Ascolto di fiabe lette o raccontate
dall'insegnante.
• Ricerca e interviste ai familiari in relazione alle fiabe conosciute.
• Discussione e riflessione.

Libri, audiolibri, e-book:
• Fiabe tradizionali:
Cenerentola, La
bella Addormentata,
La principessa sul
pisello …
• Fiabe di altre culture: Le donne timide,
La regina vanitosa,
La leggenda del
drago …

Focalizzare l'attenzione
sui diversi ruoli svolti
dall’uomo e dalla donna nella preistoria.

Lettura da parte dell’insegnante di testi
storici sulla vita dell’uomo e della donna
nella preistoria.

Libri, documenti, immagini, visita al museo.
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Focalizzare l'attenzione
sui diversi ruoli svolti
dall’uomo e dalla donna nel mondo antico.

Lettura da parte dell’insegnante di testi
storici sulla vita dell’uomo e della donna
nel mondo antico.

Libri, documenti, immagini e filmati.

Osservare e riflettere
sui diversi ruoli svolti
dall’uomo e dalla donna nella propria famiglia.

Interviste ai genitori, ai nonni, letture di
racconti sulla famiglia di oggi.
Riflessione e discussione.

Questionari, giochi di
ruolo, libri, testimonianze.

Materiali e fonti
Libri, audiolibri, e-book, Lim, iPad, filmati, documenti, testimonianze, materiale di facile consumo.

Risultati
Gli alunni hanno acquisito consapevolezza di quanto la differenza di genere possa diventare
motivo di discriminazione anziché di arricchimento nella realtà di oggi come di ieri.

Prodotti e documentazione
Realizzazione di una presentazione PowerPoint con i lavori realizzati dai ragazzi.
Cartelloni e testi scritti.
Realizzazione di un sito dedicato alle attività effettuate.

Valutazione: modalità e strumenti
Osservazioni sistematiche, testi prodotti dagli alunni, schede didattiche.

Punti di forza
L’aumento della motivazione negli alunni per una tematica da loro poco conosciuta.

Criticità
Il poco tempo a disposizione e la mancanza di compresenza per poter sviluppare in modo più
ampio una tematica così importante.

Ricadute sulla scuola/ambito di lavoro
L’esperienza è stata presentata alle colleghe delle classi parallele durante l’Interclasse e durante il Collegio docenti.

Possibili ulteriori piste di lavoro individuate per il nuovo anno scolastico:
Il ruolo della donna nei diversi periodi storici che si affronteranno.
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3.4 Prodotti elaborati per temi
trasversali ai progetti
di Chiara Carletti
Gli undici percorsi didattici che sono stati selezionati per il progetto IBIDeM affrontano il tema
delle pari opportunità e differenze di genere a partire da varie tematiche che mettono ben in
evidenza tutte quelle dinamiche che si instaurano fin dall’infanzia e che contribuiscono a definire i ruoli maschili e quelli femminili. Dall’analisi di questi progetti si evince chiaramente come
giochi, fiabe, momenti di vita quotidiana, ecc… non fanno altro che contribuire a rafforzare
certi stereotipi di genere.
Vorremmo qui analizzare i diversi temi che sono emersi dalla lettura dei progetti. Si tratta di
temi trasversali che vengono ripresi da più percorsi, anche se con modalità differenti. Di seguito l’elenco completo, con un’analisi più dettagliata per spiegare il percorso fatto, le azioni
svolte e la cornice nella quale tutto questo si è sviluppato.
1. Giochi e sport “maschili e femminili”: “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2),
“Lilla, armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3), “Un viaggio da lontano per conoscersi
da vicino” (cfr. scheda 6);
2. Fiabe: “Tutti uguali, tutti diversi...verso nuovi orizzonti di senso” (cfr. scheda 1), “Lilla,
armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3), “Donne e fiaba, specchio di diverse culture”
(cfr. scheda 4), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5), “Un viaggio lontano per conoscerci da
vicino” (cfr. scheda 6), “Il dono di essere donna” (cfr. scheda 8), “Io Bambina, Io Donna,
Io Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11);
3. Plurilinguismo: “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2), “8 Marzo…e poi?” (cfr.
scheda 5), “Il dono di essere donna” (cfr. scheda 8)
4. Donna nella storia (e nelle religioni): “Tutti uguali, tutti diversi...verso nuovi orizzonti di
senso” (cfr. scheda 1), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5), “Sciasceline, le mani invisibili”
(cfr. scheda 9), “Le donne nel Risorgimento” (cfr. scheda 10), “Io Bambina, Io Donna, Io
Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11);
5. Ruoli maschili e femminili in famiglia e nella società: “La ricchezza della diversità”
(cfr. scheda 2), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5), “Io Bambina, Io Donna, Io Maestra: io
persona come te” (cfr. scheda 11).
6. Progetti di vita scolastici e lavorativi (professioni maschili/femminili): “La ricchezza
della diversità” (cfr. scheda 2), “Lilla, armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3);
7. Diritti infanzia e delle donne: “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2), “Lilla, armo-
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nia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3), “La scuola fa la differenza” (cfr. scheda 7);
8. Identità di genere e personalità - percezione dell’appartenenza di genere: “Lilla,
armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3), “Il dono di essere donna” (cfr. scheda 8);
9. Contesto socio-culturale del paese d’origine (sistema scolastico): “Donne e fiaba,
specchio di diverse culture” (cfr. scheda 4), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5),“Un viaggio
lontano per conoscerci da vicino” (cfr. scheda 6), “La scuola fa la differenza” (cfr. scheda
7), “Il dono di essere donna” (cfr. scheda 8).

Temi trasversali ai percorsi:
1. Giochi e sport “maschili e femminili”
Il tema del gioco è un tema che emerge in maniera evidente in almeno tre degli undici percorsi
che abbiamo ricevuto. Il gioco, in tutte le sue forme simboliche, drammatiche, individuali, di
gruppo, ecc…, assume una valenza educativa determinante nel processo di evoluzione dall’infanzia all’età adulta, per questo è stato negli ultimi anni oggetto di numerosissimi studi da parte
di pedagogisti, filosofi, psicologi ed altri studiosi. Questo è per sua stessa natura uno strumento
educativo che, insieme ad altri fattori, contribuisce a formare l’identità di un individuo. È infatti
attraverso il gioco che il bambino impara a conoscere il mondo circostante, a stare con gli altri,
ad apprendere regole e a gestire le proprie emozioni, procedendo per tentativi ed errori.
In particolare questo tema emerge nel percorso “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2),
in cui si cerca di cogliere le differenze tra i giochi cosiddetti da femmina e quelli da maschio
(Allegati 1 - 2): generalmente questi ultimi
“fanno sudare” e imitano la guerra, mentre
quelli delle bambine sono più tranquilli. Interessante è quanto emerge da una domanda
fatta direttamente ai bambini e che le insegnanti hanno giustamente messo in evidenza, ovvero che ci sono giochi “da maschio”
che vorrebbero fare anche le bambine e viceversa (Allegati 1 - 2), ma che non vengono
fatti per paura del giudizio dei propri compagni. Ci sono poi giochi, come il nascondino o
le costruzioni, e sport, come la bicicletta, la
pallavolo, il nuoto, ecc… , che vengono invece fatti da entrambi.
Il progetto intitolato “Lilla, armonia di rosa e
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di azzurro” (cfr. scheda 3) si concentra su un’espressione specifica del gioco, ovvero lo sport.
In particolare l’insegnante invita i bambini a porre l’attenzione sui diversi approcci allo sport da
parte dei maschi e delle femmine, prendendo spunto dalla lettura di articoli specifici sull’argomento e dall’analisi della Carta dei diritti del bambino nello sport. Ne segue un dibattito in
classe, il cui scopo è quello di far emergere il diritto di tutti al proprio benessere psico-fisico21.
Il lavoro “Un viaggio da lontano per conoscersi da vicino” (cfr. scheda 6) svolto dalla scuola
“Michele Coppino” dell’Istituto Comprensivo Bellini di Novara tenta invece di privare i giochi di
alcune connotazioni di genere che comunemente vengono assegnate loro, individuando alcune
attività ludiche che sono invece apprezzate sia dai bambini che dalle bambine e che, pertanto,
creano unione e solidarietà fra pari. Tra i giochi all’aperto, ricordiamo il nascondino, mosca
cieca e altri giochi di squadra. Apprezzati, indipendente dal sesso dei bambini, sono anche i
giochi in scatola, come ad esempio i puzzle e le costruzioni; oppure i cartoni animati e le favole
come il Re Leone, Pinocchio, I tre porcellini, ecc… Se, come emerge dal lavoro in PowerPoint
fatto dalle insegnanti della scuola Coppino, pari opportunità significa uguali possibilità di fare le
stesse cose, si è tentato di individuare dei punti di contatto che consentano a tutti di divertirsi
e stare insieme.

21
Si veda sulle pari opportunità spiegate ai bambini questo testo consultabile on-line all’indirizzo: http://pagineecolori.
myblog.it/archive/2012/05/26/quante-tante-donne-le-pari-opportunita-spiegate-ai-bambini.html
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2. Fiabe
Le fiabe sono uno dei temi più trattati dalle insegnanti che hanno aderito a IBIDeM, probabilmente perché nel complesso processo di costruzione identitaria - processo che inizia dall’infanzia e prosegue poi per tutto il resto della vita di un individuo - l’immaginario dei ragazzi riveste
un ruolo molto importante. È proprio all’interno di questo “universo fantastico” che si collocano
le fiabe (Lessana, 2011). Ogni paese, come sappiamo, ha le proprie storie e i propri racconti.
Questi hanno un’importanza fondamentale in quel processo dinamico attraverso il quale si
formano le varie “identità” che vanno a connotare un individuo. Per quanto riguarda l’infanzia
ciascun bambino di origine straniera dovrà attingere un po’ dal patrimonio del proprio paese
d’origine e un po’ da quello del paese di accoglienza. Spesso, per quanto riguarda i bambini
immigrati o le cosiddette “seconde generazioni”, vengono a mancare quelle figure, come zii e,
soprattutto, nonni, che un tempo si facevano portavoce di questa ricca tradizione orale, con
la conseguente perdita della cornice culturale di riferimento. È pertanto necessario che gli insegnanti, specie quelli che si trovano a lavorare all’interno di scuole multiculturali, recuperino
questo patrimonio fantastico, rivalutandone l’importanza nel creare un punto di contatto e
incontro tra popoli e quindi culture, tradizioni, usi e costumi differenti.
Le favole rappresentano dunque un efficace strumento interculturale, di cui nella scuola primaria - oggi più che mai - se ne sente un grande bisogno. Sorprendente è notare come personaggi e protagonisti di fiabe provenienti da diversi paesi del mondo abbiano in realtà le stesse
caratteristiche. Magari cambiano i nomi e le ambientazioni, adattandosi di volta in volta alle
specificità del contesto culturale – nazionale e regionale - in cui nascono e si diffondono. L’antropologia ci insegna come non esistano e non siano mai esistite culture e/o civiltà statiche e
chiuse su sé stesse. Ogni popolo è il frutto di scambi, incontri e scontri con altri popoli. Siamo il
risultato di contatti e contaminazioni tra genti diverse, è questo che ci rende ricchi. Potremmo
addirittura dire che sta esattamente in questo la “ricchezza della diversità”, per riprendere
il titolo di uno dei nostri percorsi.
Le insegnanti che hanno aderito a IBIDeM hanno cercato di far tesoro di questo patrimonio
fantastico, mettendolo a disposizione degli alunni e dei loro genitori, i quali sono stati invitati in
molti casi a leggere alcune fiabe tipiche del proprio paese di provenienza all’intera classe, dando così luogo ad un dibattito e un confronto vivace e costruttivo che ha permesso ai bambini
di ampliare i propri orizzonti culturali individuando somiglianze e differenze con i propri compagni. A partire dalle fiabe è poi stato possibile fare un’analisi delle differenze di genere per
mettere a confronto punti di vista differenti e scoprire come, a partire dall’infanzia, la società
adulta si adoperi per rafforzare certi stereotipi legati all’essere maschio o femmina.
In quanto costruzione sociale, il genere non intende annullare le differenze biologiche che esistono tra i due sessi, ma piuttosto vuole mettere in evidenza tutte quelle trasformazioni che
l’idea di uomo e di donna subisce a seconda del periodo storico, dei diversi modelli educativi
e del contesto culturale all’interno del quale essa nasce e si sviluppa. Per rimuovere dunque
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stereotipi e pregiudizi è necessario promuovere una propensione al decentramento culturale,
occorre - in altre parole - essere aperti all’incontro con una pluralità di mondi possibili. Il concetto di identità è infatti strettamente connesso a quello di differenza, come detto più volte
definiamo noi stessi attraverso gli altri. Sono loro che ci aiutano a riconoscerci per quello che
siamo, a prendere consapevolezza della nostra unicità e singolarità. Solo attraverso l’educazione, nel senso più ampio del termine, è possibile superare stereotipi e pregiudizi legati
al genere, ma non solo. Le bambine, dopo secoli in cui sono state rappresentate secondo le
caratteristiche dell’obbedienza, della sottomissione e dell’imitazione rispetto alle loro figure di
riferimento (mamme, nonne, sorelle, ecc…), devono rivendicare la loro autonomia e autodeterminazione. Basta con le storie silenti e tristi, giocate entro il focolare domestico, è arrivato il
momento di ascoltare la loro voce, per rivalutare le loro qualità e i propri talenti, per creare una
società equa e compatta in cui le differenze e le peculiarità di ciascuno vengono valorizzate. Se
l’educazione è il principale strumento di emancipazione femminile, è evidente come la scuola
primaria abbia in questo cammino un ruolo fondamentale di apripista verso nuovi orizzonti
culturali. Ben vengano dunque tutte quelle attività, come le fiabe, i giochi, lo sport,
ecc… che spingono i bambini e gli adulti a riflettere su loro stessi e su coloro che li
circondano. È a partire dalla consapevolezza della propria diversità che si impara a
fare di questa una fonte di ricchezza e di crescita.
Il percorso vincitore, intitolato “Tutti uguali, tutti diversi...verso nuovi orizzonti di senso”
(cfr. scheda 1) ha cercato di fare esattamente quanto appena detto: a partire dalle fiabe classiche, italiane e toscane, fino ad arrivare a quelle di altri popoli, le insegnanti hanno individuato
al loro interno le differenze di genere che
connotavano i vari personaggi e ne hanno
rintracciato, insieme ai loro alunni, analogie e
differenze. In particolare, la scuola B. Peruzzi
dell’I.C. Cecco Angiolieri di Siena ha focalizzato la propria attenzione sulla fiaba Momo
di Michael Ende che rappresenta un’ insolita
eroina, priva dei classici stereotipi femminili,
le cui qualità vengono subito apprezzate dagli abitanti del villaggio nel quale si ritrova a
vivere. È proprio grazie a queste sue “doti”
che Momo riuscirà a sconfiggere i suoi antagonisti, ovvero i “Signori grigi” che vogliono
rubare il tempo agli uomini. Proprio per questa sua valenza positiva, la fiaba di Momo è
stata scelta per una rappresentazione teatrale fatta dagli alunni della classe 5^ della
Scuola primaria Peruzzi e dalla classe 1^ del-
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la Scuola secondaria di primo grado. Questa
è stata una preziosa occasione di incontro, in
cui bambini di età, genere e cultura differente si sono ritrovati letteralmente sullo stesso
palcoscenico, dando luogo ad uno scambio di
idee ed esperienze ricco e costruttivo che ha
consentito l’incontro tra linguaggi (visivo, uditivo, coreografico,…) e realtà differenti.
Un altro progetto che ha preso in considerazione il tema delle fiabe è: “Lilla: armonia di
rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3): qui tra le
numerose attività fatte dall’insegnante troviamo la lettura di storie e racconti fantastici
in cui i bambini hanno, ancora una volta, analizzato i diversi ruoli dei protagonisti maschili e
femminili.
Successivamente, è stato fatto uno schema riassuntivo in cui sono state riportate le considerazioni condivise da tutta la classe.
Il percorso “Donne e fiaba, specchio di diverse culture” (cfr. scheda 4), ha invece analizzato le
fiabe della tradizione italiana, non solo attraverso la lettura di libri ma anche mediante la visione dei relativi film e cartoni animati. La medesima cosa è stata fatta anche per quanto riguarda
le fiabe straniere. A queste sono seguite delle drammatizzazioni realizzate dai bambini e delle
discussioni affrontate in classe con domande guida che avevano lo scopo di individuare le caratteristiche principali dei personaggi, in particolare i ruoli delle figure femminili e maschili
protagoniste della storia. Un’attività singolare che ha caratterizzato questo lavoro è stata
quella di insegnare l’alfabeto associando ciascuna lettera al titolo di una fiaba (ad esempio: AAladin, B-Biancaneve e i sette nani, C-Cappuccetto Rosso, ecc…).
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In “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5), ci viene invece mostrato un eccellente esempio di impegno per le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il diritto all’istruzione (Allegato).

Qui gli alunni della classe 3^ hanno inventato una fiaba “Il sogno di Nenette”, a seguito del
progetto realizzato dal 3 Circolo di Bassano del Grappa. L’Istituto è, infatti, da diversi anni
impegnato nella realizzazione di una scuola, di un ambulatorio medico e di un pozzo (oltre ad
aver già acquistato una macina) in un villaggio africano nel cuore della savana senegalese.
Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno delle famiglie e alla grande generosità di un
gruppo di ciclisti che, insieme al dirigente scolastico, hanno più volte compiuto un viaggio in
bicicletta da Bassano del Grappa (Italia) al villaggio di Nenette (Senegal). Il titolo della fiaba
prende spunto proprio dal nome di questo villaggio in cui è stato possibile, grazie ai finanziamenti ottenuti dall’eroica impresa, consentire anche alle bambine di frequentare la scuola. La
Fondazione Enrica Amiotti ha avuto la possibilità di verificare il grande lavoro svolto, unendosi
ad una delle numerose spedizioni compiute dal 3 Circolo di Bassano in Senegal22.
Il percorso “Un viaggio lontano per conoscerci da vicino” (cfr. scheda 6), ha invece coinvolto
i genitori degli alunni nella lettura di fiabe italiane e straniere. Anche in questo caso ne è
seguita una discussione in classe e una drammatizzazione da parte dei bambini. Attraverso l’utilizzo di attrezzature informatiche e multimediali, le fiabe sono state collocate all’interno della
cornice culturale di provenienza, analizzando le caratteristiche proprie del paese d’origine.
Ciò ha consentito non solo di fare un confronto tra i diversi ruoli, maschili e femminili, dei vari
personaggi, ma anche di collocare eventuali differenze e somiglianze all’interno di un contesto
specifico.
22
Per maggiori dettagli in proposito consulta il blog della Maestra Enrica al seguente indirizzo on-line: http://www.blogmaestraenrica.org/?p=284
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Nel percorso “Il dono di essere donna” (cfr. scheda 8), le insegnanti e i bambini, a partire
dalla lettura di alcune fiabe da parte di genitori italiani e stranieri, riflettono sul ruolo della
donna nelle varie storie e nei differenti contesti culturali. Al termine della lettura, è stato fatto
un circletime con domande guida inerenti al tema in questione. Un’attività particolarmente interessante ha riguardato l’invenzione di nuove storie, con finali differenti da quelli tradizionali
al fine di individuare orizzonti comuni di senso nell’immenso e variegato universo delle fiabe.
Esse sono, come abbiamo cercato sin qui di dimostrare, in grado di attraversare le frontiere (sia
quelle fisiche sia quelle culturali), dimostrando l’incredibile affinità tra i loro protagonisti. Essi,
infatti, possono avere nomi, sfumature e modi di essere e agire differenti, ma mantengono alla
loro base caratteristiche comuni. Tutto questo patrimonio fa parte della tradizione orale di un
popolo e, come abbiamo visto, è di fondamentale importanza in quel processo di costruzione
identitaria che coinvolge ciascun individuo fin dall’infanzia. Ancora più importante lo è se si
tratta di un bambino di origini straniere, ovvero di un individuo che deve districarsi tra il recupero della propria cultura d’origine e l’incorporazione della cultura del paese d’accoglienza. In
un’ottica di pari opportunità di genere ciò si dimostra particolarmente importante per superare
eventuali stereotipi e pregiudizi che hanno da sempre relegato le donne in una posizione quantomeno neutra che ha contribuito a diffondere un’immagine falsata e stereotipata in cui le loro
differenze e specificità finivano con l’essere viste e percepite come inferiorità (Allegato).
L’ultimo percorso che tratta, tra i vari argomenti, il tema delle fiabe è quello intitolato “Io Bambina, Io Donna, Io Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11). Questo ha cercato di individuare analogie e differenze legate al genere attraverso la lettura di fiabe (anche su supporto
digitale – ad esempio gli I books) appartenenti sia alla tradizione italiana sia a quella di altri
paesi del mondo. Ciò ha consentito di riflettere ancora una volta sulla presenza di stereotipi
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legati al genere mediante discussioni in classe e, a partire da questa percezione, di procedere
ad un loro processo di decostruzione.

3. Plurilinguismo
Il tema del plurilinguismo lo si ritrova in tre diversi percorsi che sono: “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5) e “Il dono di essere donna” (cfr.
scheda 8). Per quanto riguarda il primo e il secondo percorso, questo tema emerge in due
differenti momenti: sia quando si parla dei laboratori di italiano L2 rivolti alle mamme degli
alunni stranieri (per i mariti ci sono invece i laboratori di informatica) sia nel corso di un’attività
che vede invece come protagonisti i bambini. In particolare gli alunni del 3^ Circolo di Bassano
del Grappa hanno eseguito una sorta di alfabeto delle pari opportunità, in cui a ciascuna lettera
corrispondeva una parola chiave legata al rispetto e alla promozione di uguali diritti per tutti
(Allegato). Nel “Il dono di essere donna” invece si sottolinea l’importanza del bilinguismo per
i bambini immigrati. La valorizzazione del proprio alfabeto, in altre parole della propria lingua
e scrittura d’origine è, infatti, di fondamentale importanza nel processo di integrazione che
passa prima di tutto attraverso la propria famiglia. La lingua cosiddetta L1, va conservata e
valorizzata e non vissuta come un elemento di discriminazione altrimenti ciò comporterebbe
un grosso conflitto interiore che andrebbe inevitabilmente a cozzare con un armonico processo
di costruzione identitaria.

4. Donna nella storia (e nelle religioni)
Molti dei percorsi che abbiamo ricevuto ripercorrono alcune tappe fondamentali compiute dalle
donne nel corso della storia23, soffermandosi in particolare su alcune figure di eroine positive
che hanno contribuito, chi per un verso chi per un altro, allo sviluppo, alla crescita e al migliora23
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mento del proprio paese sotto svariati punti di vista. In “Tutti uguali, tutti diversi...verso nuovi
orizzonti di senso” (cfr. scheda 1) questo tema viene semplicemente menzionato tra le possibili ulteriori piste sulle quali lavorare in futuro, mentre negli altri percorsi: “8 Marzo…e poi?”
(cfr. scheda 5), “Sciasceline, le mani invisibili” (cfr. scheda 9), “Le donne nel Risorgimento”
(cfr. scheda 10) e “Io Bambina, Io Donna, Io Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11),
esso viene presentato in maniera più articolata. In “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5) le insegnanti hanno deciso di partire dall’analisi del significato storico e sociale della festa della
donna, ricostruendo la tragedia nella quale sono morte bruciate centinaia di donne operaie a
seguito di un incendio scoppiato nella fabbrica nella quale lavoravano. Era il 1908 e da allora
la festa, seppure abbia perso gran parte del suo significato originario, sta a simboleggiare tutte
le donne vittime di violenza e di discriminazione. Le insegnanti procedono poi a un’analisi del
ruolo della donna nella storia, a partire dalla lettura delle Sacre Scritture, passando per la società greca, fino ad arrivare ai nostri giorni.
“Sciasceline, le mani invisibili” e “Le donne nel Risorgimento” (cfr. scheda 9 – scheda 10) (entrambi i progetti sono stati seguiti dalla stessa insegnante referente del 2^ Circolo Didattico di
Imperia) ripercorrono la storia delle donne soffermandosi su aspetti diversi. Il primo ricostruisce
il percorso migratorio che ha visto come protagoniste le donne dal basso Piemonte al territorio
ligure. Si tratta in questo caso di una migrazione per così dire agricola, che ha coinvolto le donne in un’attività lavorativa esclusivamente femminile, ovvero la raccolta delle olive.
Ciò è servito a riflettere su alcune questioni come, ad esempio, le discriminazioni di genere
presenti in ambito lavorativo che si riflettono poi sul salario, sul loro grado di autorevolezza,
sulla qualità delle mansioni svolte, ecc… Si tratta di discriminazioni che continuano a colpire
l’universo femminile anche nella nostra società contemporanea e che, pertanto, è giusto e
legittimo portare all’attenzione di tutti. Un’altra questione sulla quale si è riflettuto è quella riguardante il diverso impatto sociale che ha oggi l’immigrazione femminile sulla nostra società.
Si è trattato di fare un’analisi comparata delle vecchie e delle nuove migrazioni e di cogliere
alcune loro differenze fondamentali, ad esempio la dimensione transnazionale che caratterizza
quelle più recenti.
Il secondo percorso che ricostruisce invece la storia delle donne nel Risorgimento, si proponeva di ridare visibilità alle storie, troppo spesso taciute, di alcune donne che, al pari degli uomini,
hanno contribuito all’unificazione e all’indipendenza del nostro paese. Attraverso una ricostruzione e un’attenta lettura delle fonti storiche si è cercato di scalfire quel substrato, fatto di immagini e racconti, in parte falsato poiché narrato
esclusivamente dagli uomini. Inoltre, si è voluto dare risalto anche ad alcune figure femminili
che grazie alla propria forza di volontà hanno
contribuito non solo all’unificazione “fisica” del
paese, ma anche a quella culturale. Un esempio significativo a questo proposito è quello di
Suor Maria Leonarda Ranixe (Allegato).
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In “Io Bambina, Io Donna, Io Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11) le docenti sono
partite dalla preistoria, focalizzando l’attenzione sui diversi ruoli svolti dall’uomo e dalla donna
e, compiendo un paragone lontano nel tempo, hanno analizzato quegli stessi ruoli all’interno
della nostra società (Allegato).

5. Ruoli maschili/femminili in famiglia e nella società
Nel percorso “La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2) i ruoli maschili e femminili sono stati
analizzati all’interno di contesti specifici, primi fra tutti quello familiare e quello lavorativo. Si
è cercato con una serie di domande guida di mettere a confronto la giornata lavorativa e
quella festiva dei genitori dei bambini, individuando differenze ed, eventuali, momenti di condivisione. Attraverso questionari e mediante la raccolta di testimonianze, da parte soprattutto
delle mamme degli alunni, anche il percorso intitolato “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5) ha
cercato di osservare i diversi ruoli dell’uomo e della donna all’interno della famiglia. In alcuni
casi le mamme sono intervenute in classe per narrare le proprie esperienze personali più significative a questo riguardo. La medesima cosa è stata fatta anche nel percorso “Io Bambina, Io
Donna, Io Maestra: io persona come te” (cfr. scheda 11), in cui la riflessione sulle differenze di
genere per quanto concerne i ruoli in famiglia è avvenuta a partire da interviste fatte non solo
ai genitori dei bambini, ma anche ai loro nonni e parenti.
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6. Progetti di vita scolastici e lavorativi (professioni maschili/femminili)
“La ricchezza della diversità” (cfr. scheda 2) ha inteso mettere in evidenza la necessità di
salvaguardare alcuni diritti fondamentali delle donne e dei bambini, come ad esempio quello
all’istruzione. Attraverso la visione del cortometraggio Amal24 (Allegati 1 - 2) le insegnanti
hanno coinvolto la classe in una discussione libera, volta però a mettere in luce come in alcune
parti del mondo non sia consentito alle bambine di proseguire il loro percorso scolastico, sbarrando di conseguenza la strada ad uno sviluppo armonico della propria personalità. Negare
loro il diritto all’istruzione significa relegarle in
una posizione marginale e subalterna all’uomo. Impedirgli di frequentare la scuola, significa anche togliergli la possibilità di avere, un
giorno, un lavoro dignitoso e, quindi, di essere
autonome e indipendenti. Significa, in altre
parole, privarle della propria libertà personale.
“Lilla: armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3) ci ha invece mostrato un quadro particolare che vede come protagoniste le donne
dell’Africa rurale, le quali vivono perlopiù in
una posizione di inferiorità rispetto all’uomo.
Spesso è negato loro anche il diritto all’istruzione. Sono stati presentati ai bambini i lavori
di queste donne, in particolare sono state mostrate le loro mani che non sono altro che una
metafora della loro condizione.

24
Per approfondimenti sul cortometraggio Amal, si segnala Bargellini C. et al., Cinema e didattica: sguardi interculturali,
Fondazione Ismu, Milano 2012, disponibile online all’indirizzo http://www.ismu.org/index.php?page=672
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7. Diritti infanzia/donne
I percorsi “La ricchezza della diversità” (cfr scheda 2) e “Lilla: armonia di rosa e di azzurro”
(cfr. scheda 3) affrontano, come abbiamo visto, il tema dei diritti delle donne e dell’infanzia (Allegati 1 - 2) concentrando la loro attenzione soprattutto sul diritto all’istruzione.
In “La scuola fa la differenza” (cfr. scheda 7) invece, oltre a prendere in considerazione i vari
sistemi scolastici dei paesi d’origine dei bambini stranieri presenti in classe (individuando ad
esempio i principi comuni ai diversi ordini di scuola, come l’obbligatorietà), analizzano un argomento estremamente delicato, ma che proprio per questo merita la giusta attenzione. L’argomento in questione è quello del lavoro minorile, una piaga che affligge molti bambini, specie le
femmine, in diverse parti del mondo. L’insegnante, probabilmente per dare un quadro ancora
più completo della questione, prende in considerazione non solo alcuni articoli della nostra Costituzione, ma anche i vari dossier e le numerose campagne compiute da alcuni importanti organismi internazionali come Amnesty International, Save the Children e l’Unicef. Amnesty International, in particolare, ha curato “Il grande libro dei diritti dei bambini”, preso in
considerazione dall’insegnante della Scuola Primaria Rigutini di Novara e discusso in classe dai
bambini. A questi ultimi è stata anche mostrata una ricca documentazione fatta di filmati,
immagini e fotografie particolarmente significative per riflettere sull’argomento in questione.
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8. Identità di genere/personalità, percezione dell’appartenenza di genere
I percorsi “Lilla: armonia di rosa e di azzurro” (cfr. scheda 3) e “Il dono di essere donna”
(cfr. scheda 8), hanno cercato di far sviluppare all’interno delle classi coinvolte una maggiore
consapevolezza circa la costruzione identitaria femminile. Sappiamo che il genere è una
costruzione sociale nella quale intervengono numerosi fattori che, a seconda del periodo storico e del contesto culturale, hanno relegato la donna in una posizione più o meno marginale
e circoscritta all’ambito domestico e familiare. Per questo si parla di “storie invisibili”, perché
la voce delle donne è rimasta spesso inascoltata. Prendere consapevolezza di sé stessi e dei
propri diritti è il primo passo da fare per intraprendere un percorso di emancipazione e autodeterminazione. Tutto ciò deve partire necessariamente dall’infanzia. Va precisato che non si
tratta di qualcosa che in un qualche modo i bambini subiscono, ciascun individuo è – al contrario – “agente” all’interno del proprio gruppo. Occorre soltanto trovare il giusto connubio tra le
possibilità e le opportunità che ci vengono offerte dall’esterno e la nostra capacità di incidere
sulla realtà sociale, trasformandola – talvolta - per adattarla a quelle che sono le nostre esigenze e priorità.
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9. Contesto socio-culturale paese d’origine (scuola)
Questo tema è emerso in vari percorsi che sono: “Donne e fiaba, specchio di diverse culture”
(cfr. scheda 4), “8 Marzo…e poi?” (cfr. scheda 5), “Un viaggio lontano per conoscerci da
vicino” (cfr. scheda 6), “La scuola fa la differenza” (cfr. scheda 7), “Il dono di essere donna”
(cfr. scheda 8). In tutti questi lavori il contesto socio-culturale d’origine è apparso in maniera
evidente, seppur trasversale, nei momenti in cui si affrontavano altri temi come ad esempio
quello delle fiabe. Quando sono state chiamate in classe le mamme straniere a raccontare favole del proprio paese di provenienza esse non hanno potuto non collocarle all’interno di una
specifica cornice culturale. Si è colta così l’occasione per indagare vari aspetti di questi paesi,
come ad esempio quelli riguardanti il sistema scolastico, in modo da fare un confronto con il
nostro paese e individuare eventuali analogie.

114

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

3.5 Esperienze, progetti e buone pratiche sul tema in
ambito nazionale ed europeo
di Cristina Zanzottera

Questa sezione del Quaderno vuole presentare alcune esperienze, a livello nazionale ed europeo, che si pongono come finalità l’educazione alle pari opportunità a partire da una
riflessione sulle differenze di genere, in una prospettiva interculturale. Tra le molte
esperienze sul tema, in corso o concluse, ne sono state individuate alcune ritenute particolarmente significative in quanto vicine all’ambito di intervento scelto dal progetto IBIDeM. Si
tratta di percorsi e progetti sperimentati nelle scuole primarie (salvo alcune eccezioni), che
privilegiano un approccio interculturale al tema e che propongono metodologie, strumenti e
materiali didattici innovativi e di qualità, nonché duttili e potenzialmente trasferibili.
La ricognizione delle esperienze di seguito proposte non ha alcuna pretesa di esaustività o
completezza, il suo scopo è quello di costruire un quadro di riferimento, un terreno di confronto,
seppur limitato, in cui collocare gli esiti del progetto IBIDeM. I percorsi delle scuole coinvolte dal
progetto, infatti, vogliono inserirsi in un processo di riflessione e di elaborazione progettuale
in corso da tempo (come testimoniano alcune delle esperienze scelte), al fine di rielaborarne
alcune proposte e di arricchirlo con il loro contributo.

… IN ITALIA
imPARI a SCUOLA
Tra le esperienze incontrate, il progetto “imPARIaScuola”, corrisponde appieno ai nostri criteri di ricerca: “promosso dalle Consigliere Provinciali di Parità di Milano e di Monza Brianza in
collaborazione con AFOL Milano, si propone di promuovere una cultura di genere e di valorizzazione delle differenze nelle scuole, con un’attenzione specifica ai temi del lavoro e delle pari
opportunità. È rivolto alle scuole primarie e secondarie dei territori delle province di Milano e
di Monza e Brianza e si svolge nell’anno scolastico 2011/2012. Il progetto prevede incontri di
formazione e sensibilizzazione con docenti e genitori, e la realizzazione di attività con alunne e
alunni delle classi coinvolte. Gli interventi, trasversali e ad integrazione delle materie curricolari, sono co-progettati e modulati in relazione all’offerta formativa di ogni singola scuola” (da
sito del progetto www.impariascuola.it).
Riportiamo di seguito due percorsi realizzati nell’ambito delle attività del progetto “imPARIaScuola”: anche se proposti in una scuola secondaria di primo grado, infatti, rappresentano
un valido terreno di confronto in quanto riprendono molti dei temi (cfr. par. 3.4) toccati dalle
scuole del progetto IBIDem (i ruoli maschili e femminili nelle fiabe, il gioco e lo sport, la divisio-
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ne dei compiti tra uomini e donne nella storia, nella società e in famiglia, lavoro e professioni,
le figure femminili nella Bibbia, …) declinandoli in maniera trasversale alle diverse discipline
curricolari e offrendo spunti di lavoro interessanti.
Titolo del percorso
imPARI a SCUOLA (1)
Soggetti promotori
Ufficio Consigliera di parità della provincia di Milano
viale Jenner, 24 – Milano, tel. 02 7740 6831
consigliera.parita@provincia.milano.it
AFOL Milano
via Soderini, 24 – Milano, tel. 02 7740 5567
segreteria.afolmi@provincia.milano.it
Ufficio Consigliera di parità della provincia di Monza e Brianza
via T. Grossi, 9 – Monza, tel. 03 9975 2831
consiglieraparita@provincia.mb.it
Scuola/e
Scuola Secondaria di Primo Grado “Elisa Sala” - Monza
Docenti coinvolti nel progetto
Corvino (Motoria), Di Pasquale (Matematica), Ferrentino (Religione Cattolica), Lustro (Storia),
Vismara (Italiano).
Alle singole discipline coinvolte, si aggiunge, nell’ambito dell’Educazione alla Convivenza Civile
il percorso di Educazione all’affettività.
Destinatari
Alunni della classe IF.
Tempi
Anno scolastico 2011/2012.
Finalità
Avviarsi all’autovalutazione delle proprie abilità e competenze, in un’ottica di valorizzazione
delle differenze, anche in relazione al concetto di genere.
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Il percorso: attività e metodologia
Il percorso propone un approccio interdisciplinare al tema delle differenze di genere e delle pari
opportunità. Questi gli argomenti trattati:
Italiano:
• La fiaba nella tradizione popolare: ruoli e pregiudizi
• Il testo descrittivo (conoscenza di sé)
Storia:
• Il castello: la divisione dei compiti tra dama e cavaliere
• Giochi maschili e femminili in età medioevale
Matematica:
• L’indagine statistica (applicata al questionario su abitudini maschili e femminili nella classe)
Motoria:
• Il gioco del calcio
Religione:
• lettura e analisi di storie di personaggi femminili nella Bibbia.
Argomenti e attività declinati per disciplina concorrono alla trasmissione di conoscenze e abilità legate al percorso di Educazione all’affettività.
Attività
• Presentazione del progetto ImPARIaSCUOLA e dei concetti di genere, ruolo, pregiudizio e
• Stereotipo;
• Visione del film “Sognando Beckham” di Gurinder Chadha;
• Realizzazione di una presentazione in PowerPoint con la presentazione del lavoro svolto ai
coetanei di una classe parallela.
Nell’ambito delle singole discipline si è lavorato come segue:
Italiano
• Analisi di funzioni, personaggi, ruoli nelle fiabe della tradizione popolare;
• Rielaborazione individuale o a gruppi di testi;
• Correzione degli elaborati;
• Stesura definitiva dei lavori;
• Discussione guidata e stesura di una scheda di analisi del film “Sognando Beckham”;
• Compilazione di un questionario individuale relativo a interessi, abitudini, sport, giochi di
alunne e alunni della classe;
• Elaborazione e analisi dei dati (in collaborazione con l’insegnante di matematica).
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Storia
• Lettura e analisi di schede relative alla divisione dei ruoli tra cavaliere e dama in età
• feudale.
Matematica
• Elaborazione dei dati risultanti dal questionario su interessi, sport…
Motoria
• Presentazione delle regole del gioco del calcio da parte di un esperto esterno;
• Attività pratica degli alunni sotto la guida dell’esperto stesso.
Metodo
• Discussioni e riflessioni guidate per il gruppo classe;
• Lavoro a piccoli gruppi;
• Lavoro individuale.
Prodotti e documentazione
Realizzazione di un PowerPoint di presentazione del lavoro svolto, come supporto per l’esposizione del progetto imPARIaSCUOLA a coetanei di una classe parallela. Disponibile online

Valutazione: modalità e strumenti
Italiano
• Scheda del film proposto;
• Schede di analisi delle fiabe;
• Testi prodotti dagli alunni.
Storia
• Interrogazioni orali
Matematica
• Interrogazioni orali
Motoria
• Attività pratica (gioco calcio)
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Sito web del progetto
http://www.impariascuola.it/index.php?pag=attivita&bin=1&sbin=2
Informazioni tratte dalle schede relative all’intervento formativo:
http://www.impariascuola.it/public/schede_scuole/scuola%20secondaria%20di%20
I%20grado%20Sala%201f.pdf

Titolo del percorso
imPARI a SCUOLA (2)
Soggetto/i promotore/i
Ufficio Consigliera di parità della provincia di Milano
viale Jenner, 24 – Milano, tel. 02 7740 6831
consigliera.parita@provincia.milano.it
AFOL Milano
via Soderini, 24 – Milano, tel. 02 7740 5567
segreteria.afolmi@provincia.milano.it
Ufficio Consigliera di parità della provincia di Monza e Brianza
via T. Grossi, 9 – Monza, tel. 03 9975 2831
consiglieraparita@provincia.mb.it

Scuola/e
Scuola Secondaria di Primo Grado “Elisa Sala” - Monza
Altri docenti coinvolti nel progetto
Bergomi (Lettere), Boria (Matematica), Comi (Francese), Di Lucia (Arte), Ferrentino (Religione),
Meloni (Motoria), Spina (Tecnologia).
Destinatari
Alunni della classe II D
Tempi
Anno scolastico 2011/2012.
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Finalità
• Comprendere i concetti di “diversità, pregiudizio e stereotipo”;
• Riconoscere gli stereotipi nella vita quotidiana/nella cultura diffusa;
• Comprendere i concetti di lavoro per il mercato e di lavoro di cura;
• Riconoscere la quantità di “lavoro invisibile” svolto in famiglia;
• Ricostruire la suddivisione dei compiti di accudimento per il miglioramento della vita in
famiglia;
• Saper selezionare e classificare dati e conoscenze;
• Saper elaborare dati e costruire grafici;
• Saper comunicare risultati con l’utilizzo di linguaggi diversi.
Il percorso: attività e metodologia
Il percorso propone un approccio interdisciplinare al tema delle differenze di genere e delle pari
opportunità. Questi gli argomenti trattati:
• Femmine e maschi: stereotipi e modelli
• Riflessione sul lavoro di cura
• Stereotipi nelle professioni
Attività e metodologia
• Proiezione pellicola “Sognando Beckham” (Italiano)
• Riflessione generale sul film alla ricerca di pregiudizi, stereotipi, diversità (Italiano)
• Immagini di donne e uomini sui quotidiani, su riviste, nella pubblicità (Arte e Immagine)
• Elaborazione dati dalla raccolta immagini e verbalizzazione (Italiano)
• Cartellone di comunicazione stereotipi nella cultura diffusa (Arte e Immagine)
• Lo stereotipo nella musica e nello sport (Musica e Scienze motorie)
• Classificazione dei lavori: maschili e femminili e analisi delle caratteristiche di ciascuna
categoria (Matematica)
• Lavoro di cura: caratteristiche + legislazione (Storia)
• Il lavoro invisibile: schede diario (Italiano + famiglia)
• Elaborazione dati raccolti (Matematica)
• Lettura “Memorie di una ragazza perbene” di S. de Beauvoir
• Narrazione della storia familiare – autobiografia (Italiano)
• La casa: lo stereotipo negli spazi domestici (Tecnologia)

120

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

Prodotti e documentazione
Con la raccolta dei dati emersi relativi al superamento degli stereotipi in famiglia e con le proposte di nuovi modi di suddividere il lavoro di cura in casa si costruisce “Il manuale/l’ipertesto
della nuova famiglia”.
I prodotti dovrebbero essere disponibili online all’indirizzo http://www.impariascuola.it/index.php?pag=risultati&bin=1
Possibili ulteriori piste di lavoro individuate (anche se non praticate)
Il lavoro di orientamento proseguirà in terza sul tema “Cosa farò domani?”
Sito web del progetto
http://www.impariascuola.it/index.php?pag=attivita&bin=1&sbin=2
Informazioni tratte dalle schede relative all’intervento formativo:
http://www.impariascuola.it/public/schede_scuole/scuola%20secondaria%20di%20
I%20grado%20Sala%202d.pdf

Particolarmente ben riuscita è la sezione “Approfondimenti” proposta nel sito del progetto e che riporta molti suggerimenti bibliografici, insieme a ricerche e progetti sul tema
dell’educazione alle pari opportunità. Tra questi vogliamo citarne due che fanno al nostro caso:
nel primo il tema del genere è affrontato insieme al tema dell’intercultura, mentre nel secondo
viene proposto lo strumento della fiaba – per indagare ruoli e caratteristiche maschili e femminili nell’immaginario collettivo – e del diario quotidiano – per lavorare sul tema della condivisione dei compiti e delle responsabilità in famiglia.
Nonostante alcune delle esperienze di seguito riportate riguardano la scuola secondaria di
secondo grado, riteniamo utile segnalarle, in quanto offrono valide riflessioni e interessanti
proposte operative che potrebbero essere riproposte, con gli opportuni adattamenti, anche alla
scuola primaria e secondaria di primo grado.

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

121

Titolo del percorso
IDEM siamo diversi ma in fondo un po’ uguali
Soggetto/i promotore/i
Consigliere di parità della provincia di Cremona, Brescia e Bergamo
Contatti
Ufficio della Consigliera di Parità Presso Provincia di Cremona
via Dante 134, 26100 - Cremona
Tel. 0372 406514/406528
consiglieraparita@provincia.cremona.it
Destinatari
Studenti/studentesse della scuola secondaria di secondo grado, docenti.
Tempi
Anno scolastico 2008/2009.
Finalità
Iniziativa ideata per sensibilizzare gli adolescenti a tematiche importanti quali l’intercultura, la
parità di genere e le diversità legate alla persona.
Il percorso
Il percorso vuole stimolare gli studenti a riconoscersi in valori positivi, promuovendo così la
possibilità concreta di costruire insieme un futuro socialmente sostenibile.
Prodotti e documentazione
Il progetto ha realizzato un kit educativo composto da un cd rom multimediale e da una guida
creata per l’insegnante per affrontare la tematica in classe attraverso un linguaggio informale
e più vicino ai ragazzi.
Le tre sezioni del kit, “il genere”, “l’intercultura”, “la persona”, propongono ciascuna un’intervista doppia, un approfondimento sul tema e una proposta di attività per associazione di idee.
Ulteriori materiali sono disponibili alle voci “laboratori” e “documentazione didattica”.
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Titolo del percorso
Esercizi di parità nelle scuole elementari – Piccole donne e piccoli uomini crescono
Soggetto/i promotore/i
Consigliera di parità della Provincia di Torino.
Scuola/e
4 classi delle scuole primarie di Torino (la “Dewey” e la “Dal Piazza”), San Mauro (la “Nino Costa”) e Rivalta (la “Gerbole”).
Destinatari
Docenti della scuola primaria, alunni di una III, due IV e di una V.
Tempi
Anno scolastico 2005/2006.
Finalità
Promuovere una cultura delle pari opportunità, contro luoghi comuni, stereotipi e discriminazioni.
Il percorso
Il progetto ha coinvolto 4 classi delle scuole primarie di Torino dove si sono sperimentati alcuni
moduli didattici sui temi delle differenze di genere, delle discriminazioni, delle pari opportunità,
della condivisione delle responsabilità e dei compiti. Le attività hanno proposto strumenti come
le poesie, le fiabe, i disegni e i diari quotidiani. Ne sono nati strumenti didattici a disposizione
di insegnanti ed educatori, con lo scopo di replicare l’esperienza modificandola e adattandola
alle esigenze didattiche e ai contesti più disparati.
Prodotti e documentazione
Sono stati prodotti 4 moduli di materiale didattico (disponibili on-line), corredati da esempi del
lavoro svolto dai bambini e da indicazioni metodologiche puntuali:
• creazione di poesie;
• creazione di fiabe;
• stesura di un Diario quotidiano (cfr. Tema: ruoli maschili e femminili in famiglia e nella società – condivisione di compiti e responsabilità).
• suggerimenti.
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Trasferibilità
“L’auspicio è di dar vita al maggior numero di iniziative possibili che, a partire dalle iniziative
dei singoli insegnanti fino al coordinamento più ampio di progetti trasversali – tra classi dello
stesso istituto, tra classi di istituti diversi, tra scuole differenti, in classi uniche seguite per l’intero ciclo didattico – possano infondere un’educazione all’eguaglianza e alle pari opportunità
che permei le coscienze dei bambini, consapevoli del fatto che essi sono “cittadini in erba” la
cui coscienza civica e lo spirito critico iniziano a delinearsi e maturare proprio fra i banchi di
scuola” (Esercizi di parità, suggerimenti “on-line” per le classi elementari).
Sito web del progetto
http://www.consiglieraparitatorino.it/dossier/educazionepo_scuole.htm
Tra gli “Approfondimenti” sono presenti anche due ricerche che sembrano particolarmente interessanti sia per la riflessione elaborata sia per le proposte operative e i materiali didattici
predisposti – ora utilizzati come strumenti di indagine, ora risultato di una sperimentazione sul
campo – utili spunti per il lavoro in classe.
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Titolo del percorso
“Piccole donne e piccoli uomini crescono”. Approccio alla parità di genere nelle
scuole elementari.
A cura di Maria Pasanisi
Soggetto/i promotore/i
Ricerca promossa da Comune di Bari Assessorato all’Istruzione, Assessorato alle Pari Opportunità e Commissione Regionale Pari Opportunità
Scuola/e
La ricerca ha coinvolto un campione di scuole primarie nel territorio del comune di Bari.
Destinatari
Docenti, genitori, alunni della scuola primaria (classi IV e V).
Tempi
Anno 2008.
Finalità
• Far riflettere docenti, genitori ma anche i bambini stessi, sul tema delle differenze di genere, focalizzarne l’esistenza dando strumenti per utilizzarla come risorsa e ricchezza piuttosto che come barriera.
• Condurre i bambini alla definizione della propria identità di genere.
Il percorso
L’indagine ha coinvolto gli alunni di 10 classi della scuola primaria, invitati a riflettere sulle
differenze di genere attraverso questionari strutturati e proposti attraverso tre momenti: discussione in aula, riflessione collettiva e gioco di gruppo.
Tra i temi principali: la percezione di appartenenza all’uno o all’altro sesso e l’identità di genere, il lavoro al maschile e al femminile, gli stereotipi più frequenti.
La ricerca riporta i risultati dei questionari accompagnati da una riflessione sulle tematiche
affrontate.
Risultati
Gli esiti della ricerca sono disponibile online all’indirizzo:
http://www.impariascuola.it/public/ricerche/Piccole%20donne%20e%20piccoli%20
uomini%20crescono.pdf
Fin dalle prime risposte emergono chiaramente alcuni stereotipi “classici” legati al genere e ai
ruoli maschili e femminili, punto di partenza per possibili attività future utili a una decostruzione degli stessi.
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Prodotti e documentazione
Gli strumenti operativi proposti ai bambini (questionari) sono disponibili on-line all’indirizzo:
http://www.dols.net/pdf/questionarioscuole.pdf
I questionari sono accompagnati da una breve descrizione degli obiettivi e della metodologia
proposta e organizzati per ambiti tematici:
• Questionario introduttivo sulle visioni di genere: immagini mentali e stereotipi (cfr. temi
strasversali gioco/sport e identità);
• la visione del lavoro e il lavoro che sarà;
• il riconoscimento degli stereotipi.
Trasferibilità
La ricerca rappresenta un primo momento di analisi utile a costruire percorsi successivi che
stimolino la conoscenza di genere nei bambini.

Titolo del percorso
Genere: istruzioni per l’uso
A cura di Cristina Gamberi, Maria Agnese Maio e Giulia Selmi
Soggetto/i promotore/i
Associazione Il progetto Alice
Scuola/e
Scuole secondarie di secondo grado
Destinatari
Studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Tempi
Anno 2009.
Finalità
• Accompagnare i ragazzi in un percorso di consapevolezza della propria identità di genere;
• offrire loro strumenti critici di analisi e de-costruzione di stereotipi e pregiudizi legati al
genere;
• aiutarli a connettere il proprio piano soggettivo ed esperienziale con il piano più ampio
della storia, della società e dei saperi.

126

I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

Il percorso
La ricerca offre sia un inquadramento teorico per “educare al genere a scuola” sia una sezione
di indicazioni metodologiche pratiche per il lavoro in classe.
In particolare, nella prima sezione si possono trovare due contributi che forniscono un quadro di
riferimento sulla dimensione del genere sia in senso ampio che, più nello specifico, nell’ambito
della scuola e dell’educazione. Nella seconda sezione, invece, sono state raccolte delle schede
di lavoro, frutto di una sperimentazione condotta sul campo, pensate per accompagnare le/i
docenti nel lavoro in aula con ragazze e ragazzi. Si tratta in particolare di:
a. “Spunti per una revisione in ottica di genere delle materie curricolari”;
b. “Giochi e strumenti per un approccio al genere a partire da sé”.
La prima parte non si focalizza sulle singole materie ma propone strategie metodologiche
adattabili e trasversali alle diverse discipline, utili a integrare una prospettiva di genere
nei percorsi disciplinari. I percorsi proposti sono descritti, tappa per tappa, e accompagnati da
esemplificazioni. Tra le unità:
1. “A partire dalla realtà: analizzare un caso di studio” in cui la dimensione del genere risulti
rilevante (es. discriminazioni connesse al genere in relazione ai percorsi lavorativi delle
donne: esempi illustri);
2. “Alla ricerca del genere: utilizzare una metodologia di ricerca in gruppo”;
3. “Scoprire il genere attraverso le immagini: utilizzare la metodologia della visualizzazione”,
proponendo immagini, video, film come stimolo didattico capace di sollecitare al contempo
il pensiero e le emozioni (cfr. formazione sul cinema/visione cortometraggio Amal);
4. “Connettere il personale e il pubblico: raccogliere le storie della propria famiglia”; una metodologia utile a “riflettere su come le aspettative sociali e le modalità relazionali sui e tra
i generi si modificano nel corso del tempo e come sono prodotti da precise configurazioni
storiche e culturali” (p. 23 della ricerca).
Quest’ultima proposta sembra particolarmente adatta per un lavoro sul genere che privilegi un
approccio interculturale che raccolga le storie familiari dei ragazzi di origine straniera (es. le
relazioni tra genitori e figli, la vita domestica e i ruoli maschili e femminili nel matrimonio,
l’affettività, …).
La seconda parte offre schede di lavoro con consigli utili alla realizzazione delle attività,
indicazioni dettagliate su tempi e modalità di svolgimento e sui materiali da utilizzare. In particolare:
1. “Trovate le differenze! Esplorare la differenza di genere. Costruire una definizione partecipata e condivisa di differenza di genere” (unità introduttiva);
2. “A partire da sé. Narrazioni autobiografiche sull’essere ragazzi e ragazze”, per riflettere sulla
propria percezione dell’essere ragazzo o ragazza attraverso il racconto di sé e delle proprie
I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

127

esperienze personali;
3. “Il tribunale. Stereotipi di genere e progetti di vita” (es. progetti scolastici e lavorativi, libertà
di movimento, …);
4. “La carta d’identità … Giocare a carte con le disuguaglianze”;
5. “Come va a finire? Riscrivere la biografia di uomini e donne del passato”, per riflettere sul
rapporto tra dimensione di genere e progetti di vita, confrontare idee e aspettative con il
reale corso della storia, e con un’eventuale attualizzazione della vicenda.
La quarta proposta, in particolare, sembra adatta per essere utilizzata in un percorso di educazione al genere e all’intercultura al tempo stesso: si lavora, infatti, sul concetto di
disuguaglianza derivante da differenze legate al genere e all’orientamento sessuale, ma anche
relative alla provenienza geografica e culturale, all’appartenenza linguistica e religiosa, al luogo di residenza, alla professione … Sono queste le caratteristiche riportate su carte di identità
costruite ad hoc dall’insegnante, per creare profili complessi e controversi (ciascuno caratterizzato da elementi di potenziale “vantaggio” e “svantaggio” sociale, di successo e di insuccesso)
nei quali i ragazzi dovranno immedesimarsi. Si confronteranno poi, nella propria nuova identità, con opportunità e privazioni in particolari situazioni e in diversi ambiti di vita. Obiettivo
è far sperimentare ai partecipanti che “talvolta (si) associano ad alcune caratteristiche (come
l’omosessualità o l’essere stranieri) una deprivazione della libertà maggiore di quella che avviene in realtà proprio in virtù degli stereotipi negativi con cui sono abituati ad interpretare la
realtà” (p. 30 della ricerca).
Prodotti e documentazione
Un manuale rivolto agli educatori e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, un
supporto per integrare una prospettiva di genere nella propria attività educativa quotidiana.
Il manuale è disponibile online all’indirizzo: http://www.impariascuola.it/public/ricerche/
uso.pdf
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… IN EUROPA
In ambito europeo riportiamo solo due casi che propongo il tema “genere e intercultura” in
un’ottica di più ampio respiro.

Titolo del progetto
Young Migrant Women in Secondary Education.
Promoting integration and mutual understanding through dialogue and exchange.
Giovani donne migranti nell’istruzione superiore.
Promuovere l’integrazione e la comprensione reciproca attraverso il dialogo e lo
scambio.
Soggetto/i promotore/i
The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) – Istututo Mediterraneo per gli Studi di
Genere.
Il progetto Giovani donne migranti nell’istruzione superiore. Promuovere l’integrazione e la
comprensione reciproca attraverso il dialogo e lo scambio, è stato finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi.
Partner di progetto
• Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities (CREA) – University of Barcelona (Spain) http://www.ub.edu/web/ub/en/recerca_innovacio/recerca_a_
la_UB/instituts/institutspropis/crea.html
• Centre for Rights, Equalities and Social Justice (CRESJ)- Institute of Education, University of
London (UK) http://www.ioe.ac.uk/research/169.html
• Department of Sociology- Panteion University, Athens (Greece) http://www.panteion.gr/
index.php/sociology-mainmenu
• Euro-Mediterranean Centre for Educational Research (EMCER)- University of Malta, (Malta) http://www.um.edu.mt/emcer/about
Scuola/e
Scuola secondaria di secondo grado
Destinatari
Giovani donne migranti inserite nei sistemi di istruzione superiore di Cipro, Grecia, Spagna,
Malta e Gran Bretagna.
Tempi
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Il progetto, della durata di 18 mesi, è terminato nel giugno 2011.
Finalità
Obiettivo principale del progetto è esplorare come l’intersecarsi di stereotipi legati al genere
e all’etnia produca forme di esclusione e marginalizzazione – come sperimentato da giovani
migranti nell’ambito dell’istruzione superiore – per identificare quindi il gap tra le misure di
integrazione ufficiali e i bisogni delle giovani di origine straniera, usando una prospettiva critica di genere. Il progetto vuole anche proporre raccomandazioni politiche al fine di migliorare
la qualità delle strutture e dei servizi esistenti in ambito educativo, affinché riflettano le reali
necessità delle giovani migranti.
Il percorso
Il progetto prevede diverse attività:
• Un’analisi comparata della letteratura per mappare le politiche di integrazione presenti nel
sistema educativo;
• una ricerca condotta in ogni paese partner per analizzare se le politiche in ambito educativo, nell’istruzione superiore in particolare, rispondono ai bisogni e riflettono le esperienze
delle giovani migranti, e se prendono in considerazione fattori quali il diverso background
religioso, il percorso migratorio e i bisogni linguistici;
• l’organizzazione di gruppi di discussione, omogenei per provenienza, con attori rilevanti nei
cinque paesi coinvolti, come ulteriore strumento di approfondimento, analisi e conoscenza dei bisogni e delle esperienze delle giovani migranti; le discussioni coinvolgono anche
esperti europei nel campo delle relazioni etniche e di genere.
Risultati
• Raccomandazioni su come implementare misure più flessibili e focalizzate, che affrontino i
diversi bisogni specifici delle giovani di origine straniera nell’educazione superiore;
• una conferenza stampa in tutti i paesi partner per presentare i risultati del progetto;
• una rete di cooperazione internazionale creata attraverso l’organizzazione di una tavola
rotonda a Cipro.
Prodotti e documentazione
• Pubblicazione di un volantino informativo sul progetto;
• Pubblicazione di “resource book” che raccoglie i report di ricerca dei cinque paesi partner, comprese le raccomandazioni per il futuro;
• Organizzazione di una conferenza europea, alla presenza di esperti e di attori chiave
incentrata sul tema dello sviluppo di un modello di integrazione capace di rispondere ai
particolari bisogni delle giovani migranti nell’istruzione superiore.
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Valutazione: modalità e strumenti
Il progetto è soggetto a valutazione esterna, in capo a esperti nel campo del genere, dell’integrazione e dell’educazione.
Sito web del progetto
http://www.medinstgenderstudies.org/news/new-project-young-migrant-women-insecondary-education-promoting-integration-and-mutual-understanding-throughdialogue-and-exchange/

Titolo del progetto
Athena3
Soggetto/i promotore/i
La rete ha coinvolto più di 100 partner in Europa.
Si veda http://www.athena3.org/partners/partners.html
Scuola/e
Istituzioni educative in genere, università.
Destinatari
Studiosi, accademici, istituzioni pubbliche, società civile, educatori e insegnanti
Tempi
2006-2009.
Finalità
Athena3, Advanced Thematic Network of Women’s Studies in Europe – Rete tematica avanzata
per gli studi di genere in Europa, è una rete tematica interdisciplinare dedita agli studi di genere in contesto europeo. Obiettivo generale è quello di unire accademici, studiosi, insegnanti,
rappresentanti delle istituzioni e della società civile, attivi nel campo del genere e della diversità. Il focus è sull’educazione nell’ambito degli studi umanistici e delle scienze sociali, con una
particolare attenzione ai temi della cultura e della cittadinanza europee.
Athena, infatti, vuole favorire la diffusione degli studi di genere nei curricula, contribuire alla
sperimentazione di una didattica collaborativa e interdisciplinare, col fine di promuovere la
convivenza e l’integrazione in Europa.
Fanno parte della rete docenti provenienti da vari atenei europei impegnati nello sviluppo di
programmi rivolti a sviluppare la comunicazione di saperi condivisibili attraverso culture, disciI Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM
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pline, filosofie e lingue diverse, con una particolare attenzione alle dinamiche e alle politiche
di genere.
L’organizzazione
La rete Athena è gestita da un’équipe di coordinamento centrale, con sede presso l’Università
di Utrecht, guidata da un responsabile scientifico.
La rete Athena è suddivisa in 13 gruppi di lavoro, ciascuno dei quali ha uno o più coordinatori.
Tra i gruppi di lavoro, segnaliamo:
• “Gender, diversity and (urban) space”
• “Teaching Empires”
• “Students network”

Obiettivi e attività
Obiettivo principale della rete Athena è di garantire che l’esperienza nel campo del genere e
della cultura, della diversità e dell’accesso alla cittadinanza, in ambito europeo, siano sempre
più integrate e si consolidino in risultati sostenibili, in particolare in tre aree:
1. sviluppo di curricula, programmi, metodologie e materiali didattici condivisi a livello europeo
(database);
2. ricerca in campo educativo, in particolare in relazione agli studi di genere, sviluppando strumenti di valutazione, descrittori di competenze, rassegne di buone pratiche nell’uso delle
nuove tecnologie nel campo degli studi di genere;
3. collaborazione tra università e società civile, in particolare con le organizzazioni che si occupano di donne, genere e diversità e che promuovono l’accesso alla cultura e alla cittadinanza (raccolta di informazioni e materiali messi a disposizione delle comunità in “biblioteche
delle donne”).
Il progetto, infatti, si rivolge con una particolare attenzione agli enti del terzo settore e alle
istituzioni formative, scuola in primis. In particolare, le ricercatrici di Athena invitano operatori,
educatori e insegnanti a:
• riflettere sulle politiche della conoscenza in contesto multiculturale;
• costruire insieme una proposta pedagogica capace di cogliere le caratteristiche specifiche
dei vari ambiti educativi, nel rispetto delle differenze e con l’impegno a estendere la piena
cittadinanza alle donne e agli uomini di tutte le culture;
• sperimentare insieme gli strumenti didattici utili per fare intercultura in un’ottica di genere.
Si veda, per esempio, il corso “Studi di genere e intercultura” proposto, in ambito Italiano,
presso l’Università di Trento http://scuolauniversita.unitn.it/calendario/corso-studi-digenere-e-intercultura-5
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Prodotti e documentazione
Tra le molte pubblicazioni realizzate nell’ambito del progetto, e disponibili on-line
http://www.athena3.org/outcomes/ segnaliamo:
• “Interculturality and gender”
http://www.athena3.org/outcomes/interculturality-and-gender.html
• “Teaching with ATHENA series”: 7 pubblicazioni sull’insegnamento e l’apprendimento degli
studi di genere, relative agli ambiti “Teaching Intersectionality – Putting Gender at the Centre”; “Gender, diversity and (urban) space”; “Teaching Empires – Gender and Transnational
Citizenship in Europe”
http://www.athena3.org/outcomes/teaching-with-athena-series.html
Valutazione: modalità e strumenti
Nell’ambito di Athena, un’équipe si occupa di monitorare i progressi e il buon funzionamento
della rete (sono previsti due incontri di monitoraggio ogni anno).
Sito web del progetto
http://www.athena3.org
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4. Differenze di genere e pari
opportunità in ambito sociosanitario
di Chiara Carletti

4.1 Salute e malattia: due concetti culturalmente
condizionati
Parlare di salute e malattia, come abbiamo visto, significa inquadrare questi concetti
all’interno di uno specifico contesto socio-culturale, tenendo conto del fatto che alle diverse concezioni di salute e malattia corrispondo, inevitabilmente, diversi tipi di bisogni. Sebbene ci siano alcune idee universali e fondamentali relative al ruolo della medicina,
intesa come un mezzo per procurare il benessere dei malati o della società (vista come garante
di un’assistenza sanitaria accessibile a tutti), ogni gruppo sociale dà a questi valori interpretazioni diverse che lo distinguono dagli altri. Ciò però non esclude che ci siano valori
per così dire “oggettivi” che si possono condividere semplicemente in quanto esseri umani.
Tenendo conto di queste constatazioni, si fa evidente la necessità di parlare di medicina-transculturale in riferimento al tema immigrazione-salute, proprio per evitare problemi di incomunicabilità tra medico e paziente.
Le politiche sanitarie non possono essere disgiunte da tutta una serie di questioni relative
all’inserimento e all’integrazione dell’individuo immigrato. Per fare questo è necessario avviare
una politica che sia capace di promuovere l’inclusione sociale a partire dal riconoscimento delle differenze, anche se va stabilito a priori quali “diversità” accogliere e quali
no. Nel caso, ad esempio, delle mutilazioni genitali femminili si è di fronte ad un’istanza
di riconoscimento della propria diversità culturale, ma allo stesso tempo esse rappresentano anche una vera e propria violazione della dignità umana, del rispetto dell’uguaglianza tra maschi e femmine e dell’integrità personale. Occorre dunque fare molta
attenzione e impedire che il riconoscimento assoluto delle differenze e delle tradizioni di un
gruppo sociale non conduca ad una deriva discriminatoria nei confronti dei diritti dei singoli. Le
differenze culturali non vanno quindi tollerate e accettate indistintamente, in nome
del rispetto delle diverse culture, esse dovrebbero essere colte in maniera tale da
mettere in evidenza tutto ciò che accomuna i diritti delle minoranze con i diritti umani universalmente condivisi. Così facendo non solo si valorizza l’autonomia delle differenze
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culturali, ma anche quella dei singoli individui che hanno, a loro volta, la libertà di decidere se
e in che misura identificarsi con il proprio gruppo d’appartenenza. Sappiamo che la medicina
ha per sua stessa natura la capacità intrinseca di superare le diverse barriere che
si interpongono tra razze, culture e religioni diverse (Flack, Pellegrino, 1992). A questa
spetta pertanto il compito di favorire il dialogo e l’accoglienza, così come di riconoscere le
differenze promuovendo l’integrazione. In altre parole, dato lo stretto legame esistente tra
salute e cultura, tutelare la prima implica necessariamente prendere in considerazione la
seconda, dando avvio a un complesso quanto necessario dialogo interculturale.

4.2 Focus group e diritto alla salute
Come abbiamo visto nella parte introduttiva, essere donna all’interno di un determinato
contesto significa essere contemporaneamente figlia, moglie, cittadina, madre o
alunna. Ciascuna di queste identità o, meglio, ciascuno di questi ruoli trova la sua espressione
principalmente all’interno di tre particolari ambiti che sono: famiglia, scuola e strutture
socio-sanitarie. Ognuno di essi è intrinsecamente legato agli altri due e questo fa sì che ogni
azione e trasformazione che avviene all’interno di un ambito specifico si rifletta anche sugli
altri, dando luogo a sua volta a ulteriori aggiustamenti e riposizionamenti. Avendo IBIDeM
l’obiettivo di promuovere le pari opportunità e il pieno sviluppo della donna dall’infanzia all’età adulta, in altre parole dalla scuola primaria alla società interculturale, il
progetto si è strutturato in maniera tale da abbracciare diverse sfere sociali.
Dai percorsi realizzati dagli e con gli insegnanti di sette diverse scuole primarie e Istituti Comprensivi del Centro e Nord Italia sul tema delle pari opportunità e differenze di genere, si è
passati allo studio e all’osservazione del ruolo della donna all’interno di un contesto
socio-culturale più ampio. Si è pertanto cercato di mettere in evidenza tutta una serie di
problematiche, ma anche dubbi e incertezze, alle quali un individuo immigrato va incontro
nel momento in cui lascia la propria terra di origine e si trova a vivere in un nuovo paese. Qui,
dovrà quotidianamente fare i conti con la propria e l’altrui diversità, cercando attraverso il
dialogo e il confronto reciproco un punto di incontro non solo con l’esterno, ma anche tra ciò che era prima di migrare e la nuova identità che va invece delineandosi.
Poiché, come sappiamo, le donne e gli uomini stranieri hanno il loro primo contatto con le istituzioni italiane proprio attraverso le strutture socio- sanitarie, la Fondazione Enrica Amiotti
ha scelto di concentrare la propria attenzione su una struttura d’accoglienza per
immigrati che ci consentisse di toccare, per così dire, con mano la realtà che intendevamo esaminare.
La Corte dei Miracoli ci è apparsa a questo proposito particolarmente adatta e disponibile
a fare rete con altri enti e associazioni del terzo settore. Il Centro Culture Contemporanee
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Corte dei Miracoli25 è un’associazione culturale e di promozione sociale, che opera sul territorio di Siena e provincia in ambito formativo, artistico-culturale e sociale dal 1996. Anni di
sviluppo e trasformazione che l’hanno resa, ad oggi, un punto di riferimento imprescindibile
per tutti coloro che vivono, lavorano o studiano nella città, grazie anche all’impegno costante
di chi opera al suo interno.
Seguendo i principi di tutela dei diritti di cittadinanza, di rispetto per le culture altre e con l’idea
di favorire e garantire il dialogo e l’integrazione, la Corte dei Miracoli cerca di perseguire i
suoi obiettivi attraverso attività di supporto alle fasce più deboli della popolazione,
di crescita formativa e culturale e, da oltre dieci anni, è impegnata in attività di informazione,
consulenza e assistenza finalizzata alla promozione e alla tutela dei diritti di cittadinanza. La
gratuità delle attività sociali è garantita dal sostegno di Enti e Istituzioni del territorio e dall’impegno dei volontari.
In questi anni, nei locali dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Niccolò, hanno trovato spazio le
più diverse realtà artistiche: dal teatro alla musica, alle arti figurative, che hanno così avuto
modo di lavorare e sperimentare, dando vita a interessanti commistioni tra differenti linguaggi.
Ad oggi conta circa 600 soci, cinque associazioni con residenza artistica e oltre venti tra associazioni e gruppi di lavoro impegnati in attività che vanno dalla danza, alla fotografia, dalle
attività motorie specifiche per disabili, ai corsi per bambini e alle attività per anziani. Nei suoi
spazi, inoltre, trova ospitalità la Comunità Nigeriana di Siena. Tra soci, sostenitori e simpatizzanti, la Corte dei Miracoli fa riferimento ad un bacino d’utenza di oltre 2mila persone. Oltre alle proprie attività, la Corte dei Miracoli ha da sempre collaborato e attivato delle
sinergie con enti e associazioni che lavorano sul territorio.
Dal 2003 il settore dell’associazione “CSENF”, oggi in collaborazione con l’associazione di
promozione sociale S.C.U.O.L.A., organizza corsi di lingua e cultura italiana per cittadini immigrati (diversi livelli), e altre attività volte all’integrazione e all’aggregazione come
il “Tandem Linguistico”, “A scuola di cittadinanza” e “Prime Persone: racconti degli altri mondi
in terra di Siena”. L’idea di base è che accompagnare i nuovi cittadini nella conoscenza
della nostra lingua è un dovere etico, l’unico modo attraverso il quale chi arriva può
conoscere i propri diritti e i propri doveri.
La collaborazione con questa associazione ci ha consentito di individuare due gruppi di donne
straniere (di età compresa tra i 19 e i 50 anni), per un totale di 22 persone, scelte tra coloro
che hanno seguito negli anni passati corsi di italiano L2. Con queste donne sono stati organizzati due focus group mirati all’analisi del tema del diritto alla salute, in particolare si
è cercato di indagare come questo diritto venga perseguito da parte delle donne straniere che
vivono nel nostro paese. A partire dall’analisi di questo ambito, a conferma di quando detto
sopra circa l’interconnessione tra sfere sociali diverse, sono stati approfonditi anche aspetti
riguardanti l’accesso al mondo del lavoro e all’istruzione.
25
Associazione di Promozione Sociale Corte dei Miracoli – Centro Culture Contemporanee, Via Roma 56 – 53100, Siena. Tel.
0577-48596 / Fax 0577-111128, E-mail: uffstampa@lacortedeimiracoli.org Sito web: www.lacortedeimiracoli.org
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Diritto all’istruzione, all’accesso al mondo del lavoro, alla cura e alla salute, sono infatti dei
diritti universali che costituiscono una specie di cartina tornasole che consente di verificare il
grado di apertura e integrazione di un paese nei confronti di altri popoli. Senza alcuna pretesa di fornire un quadro completo ed esaustivo dell’attuale situazione delle donne straniere in
Italia, ma piuttosto con la consapevolezza che quanto abbiamo fatto sia solo un piccolo passo
verso una maggiore comprensione del fenomeno, la Fondazione Enrica Amiotti ha affidato
la conduzione dei due focus group ad un’operatrice esperta dello Studio Come di
Roma.
Studio Come S.r.l.26 è una società di consulenza, formazione e ricerca, con sede a
Roma, che opera in Italia e in Europa. Si è specializzata in diverse linee di attività: parità
e pari opportunità; innovazione degli enti locali; professioni sociali; reti integrate dei servizi
socio-sanitari; qualità sociale e sviluppo del territorio, animazione territoriale e comunicazione. In particolare, nel campo delle politiche di pari opportunità lavora con le Amministrazioni
Pubbliche, le aziende e il terzo settore, per la promozione di politiche di genere, lo sviluppo di
network di soggetti innovatori e la diffusione della cultura della conciliazione e delle pari opportunità nell’opinione pubblica e nei media.
Oltre alla conduzione dei due focus group, lo Studio Come è stato incaricato dalla Fondazione
Amiotti di realizzare un report finale che desse conto dei dati emersi nel corso degli incontri.
Si tratta di una ricerca qualitativa sul tema del diritto alla salute e alle pari opportunità di genere nella percezione delle donne straniere che vivono nel nostro paese. A partire dalle stesse
esperienze delle protagoniste del processo migratorio, si vuole offrire uno spunto di
riflessione che rappresenti un punto dal quale partire per riflettere e promuovere un
modello di società che favorisca maggiormente l’integrazione all’interno del proprio
tessuto socio-culturale. Si è cercato nel corso delle interviste di gruppo di prendere in esame
l’intero percorso migratorio, passando così dall’analisi del momento iniziale di adattamento,
alla fase del ricongiungimento familiare, ai fenomeni più o meno marcati di discriminazione,
all’accesso all’istruzione e al mondo del lavoro – viste come occasioni di integrazione – ad una
riflessione, infine, sulle situazioni di disagio economico con le quali, sempre più spesso, ci si
deve confrontare. Un’indagine ancora più approfondita è stata fatta sul tema del diritto alla
salute e all’accesso alle strutture socio-sanitarie, prendendo in considerazione alcuni aspetti
specifici: facilità di accesso alle informazioni, paura della propria condizione di irregolarità, appropriatezza nell’accesso al pronto-soccorso, costi del servizio sanitario, rapporto con il medico
di base, gravidanza e salute femminile, ruolo del mediatore culturale e relative proposte di
miglioramento dei servizi informativi.
Dai focus group è emerso che il 45% delle donne intervistate è migrata in Italia per ricongiungersi a un familiare (marito, fratello, sorella, genitore, ecc…), ciò dimostra il carattere sempre
26
All’interno del progetto IBIDeM (Io Bambina, Io Donna e Maestra), Studio Come ha svolto, su incarico della Fondazione
Amiotti, una ricerca sul tema del diritto alla salute e alle pari opportunità nella percezione delle donne migranti che vivono in
Italia. Sede operativa: Via Ostiense, 30 – 00154 Roma. E-mail: come@studiocome.it ; sito web www.studiocome.it Tel./Fax 068541435 - Tel./Fax 06-85355281. Referenti: Patrizia Di Santo, Milena Lombardi
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più stabile dell’immigrazione nel nostro paese, nonostante le iniziali difficoltà ad adattarsi al
nuovo contesto. In particolare, molte hanno sottolineato il forte effetto negativo che il processo
migratorio ha sulla propria salute, sia a livello fisico che psicologico. Diverso, a proposito del
tema della salute, è l’impatto con il sistema sanitario italiano delle donne giunte da noi regolarmente e di quelle, invece, arrivate clandestinamente. Mentre alle prime, nel momento del
ritiro del permesso di soggiorno, sono state consegnate alcune informazioni base, le altre erano
sostanzialmente all’oscuro di molte procedure e, in particolare, hanno dichiarato di non essersi
mai recate in ospedale per la paura di essere identificate ed espulse. In questi casi molte ricorrevano all’automedicazione.
Tutte sottolineano la necessità di garantire pari diritto di accesso ai servizi sanitari, potenziando le campagne informative, aumentando le competenze interculturali dei medici e del personale socio-sanitario e, infine, considerando maggiormente le esigenze del paziente, il quale va
visto e ascoltato come un soggetto partecipe e attivo nel processo di cura.
Dall’analisi di questi dati emerge, a nostro parere, uno spaccato molto interessante della percezione che le donne immigrate hanno delle proprie condizioni di vita e, in particolare, dei servizi
socio-sanitari italiani. Sebbene questo studio non abbia, evidentemente, pretese generalizzanti, riteniamo che esso offra comunque agli operatori sanitari e a tutti coloro che si occupano,
a livello amministrativo e istituzionale, del tema della salute indicazioni interessanti su come
intervenire al meglio per cercare di sanare le situazioni di maggior disagio.
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5. Conclusioni e future piste di
lavoro
5.1 Esiti del progetto: le esperienze migliori, le buone
pratiche premiate dalla Fondazione Enrica Amiotti e loro
trasferibilità
di Chiara Carletti, Gabriella Lessana, Cristina Zanzottera

A conclusione del progetto IBIDeM, le sette scuole aderenti all’iniziativa hanno inviato alla
Fondazione Amiotti la documentazione relativa ai percorsi didattici attuati dagli insegnanti,
con il supporto metodologico in itinere di esperti della Fondazione Ismu.
Come già accennato, sul fronte della scuola primaria il tema delle pari opportunità e differenze
di genere è stato articolato a partire da diversi ambiti tematici: alcuni progetti hanno analizzato
il ruolo delle donne nella storia, altri lo hanno fatto a partire dai protagonisti delle fiabe e
dai giochi. Alcune insegnanti hanno preso in considerazione i ruoli maschili e quelli femminili all’interno della famiglia e, più in generale, nella società; altre hanno svolto invece
un’analisi dei diritti dell’infanzia e delle donne, a cominciare da situazioni di negazione di
tali diritti (mancato accesso all’istruzione, lavoro minorile, sfruttamento, ecc…). Tenendo conto
di questi argomenti trasversali al macro-tema delle pari opportunità e differenze di genere, la
commissione scientifica, composta da esperti della Fondazione Enrica Amiotti e della Fondazione Ismu, ha valutato gli otto percorsi realizzati dalle docenti del “gruppo ristretto” nel corso
dell’anno scolastico 2011-2012, insieme a quelli ricevuti in un secondo momento dalle scuole
del “gruppo aperto di supporto” (tra tutti i progetti pervenuti, solo tre sono stati ritenuti
aderenti ai criteri della selezione e ammessi alla valutazione).
I criteri scelti per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
• Esplicita in modo chiaro l’analisi del contesto, gli obiettivi, le risorse, così come gli strumenti di valutazione dei risultati e la documentazione;
• Sviluppa un coinvolgimento della realtà scolastica nel suo insieme (alunni italiani e stranieri
- genitori italiani e stranieri);
• Utilizza e fa nascere una rete di partner;
• È costruito e sviluppato in modo da tenere conto dell’ approccio interculturale;
• Sviluppa un’analisi sulle differenze di genere e sulle pari opportunità dando luogo a un
I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

139

circuito riflessivo nei destinatari del progetto e nella realtà istituzionale;
• Utilizza tecnologie digitali e multimediali avanzate (ad esempio uso della Lim);
• Si presta, per come è costruito, alla trasferibilità.
La commissione valutatrice ha assegnato, per ciascuna voce, un punteggio da 0 a 5 utilizzando
lo schema seguente.

Tra gli undici percorsi valutati, le esperienze didattiche ritenute migliori sono le seguenti, per
le motivazioni qui riportate:

1
Il progetto “Tutti uguali, tutti diversi… verso nuovi orizzonti di senso. Dal magico
mondo delle fiabe al fantastico mondo della realtà”, realizzato dall’ I.C. Cecco Angiolieri
di Siena (classi 5^ A della scuola primaria e 1^ D della scuola secondaria di primo grado),
referente Giulia Parrini, risulta essere vincitore del bando IBIDeM, promosso dalla Fondazione
Enrica Amiotti, con le seguenti motivazioni:
• Approccio al tema delle pari opportunità e differenze di genere attraverso una metodologia
innovativa che permette di riflettere sui ruoli maschili e femminili nelle fiabe, sviluppando
il pensiero ipotetico, divergente e creativo (analisi, manipolazione e produzione di testi:
attualizzazione delle fiabe, confronto con altre tipologie testuali, scambio dei ruoli maschili
e femminili, invenzione di finali diversi e confronto tra i differenti punti di vista dei personaggi, intervista doppia tra le protagoniste, …).
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• Declinazione del tema in chiave interculturale, anche attraverso il confronto tra fiabe della
tradizione locale (toscana) e italiana, fiabe moderne e fiabe di altri paesi e culture, con un
focus sui ruoli e le caratteristiche dei personaggi maschili e femminili.
• Coinvolgimento diretto dei genitori (italiani e stranieri) e valorizzazione dei loro saperi, della loro lingua e cultura d’origine.
• Utilizzo delle tecnologie multimediali, in particolare della Lim.
• Realizzazione di prodotti particolarmente significativi ed esplicativi del lavoro svolto:
• un PowerPoint che documenta in maniera chiara ed esaustiva l’intero percorso realizzato ed esplicita i principali passaggi compiuti;
• un video dello spettacolo teatrale presentato ai genitori degli alunni della scuola
(messa in scena di una fiaba moderna, “Momo – Straordinaria bambina”, che ha
come protagonista un’eroina “positiva”).
• Trasferibilità del progetto attraverso i prodotti realizzati che indicano come accompagnare i
bambini nelle riflessioni su differenze di genere e pari opportunità, favorendo atteggiamenti
più aperti e consapevoli verso la diversità nelle sue molteplici accezioni.
• Ricaduta in ambito istituzionale attraverso la presentazione del progetto nelle riunioni di
interclasse, il coinvolgimento di diversi ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) e in ambito cittadino attraverso la rappresentazione teatrale aperta al pubblico.

2
Il progetto “La ricchezza della diversità”, realizzato dalla scuola primaria dell’I.C. G. Bertesi
di Soresina (CR), (classi 2^ A-B, 4^ A e corso di Italiano L2 per donne straniere), referente Lorenza Scarinzi, risulta il secondo miglior progetto, con le seguenti motivazioni:
• Approccio al tema delle pari opportunità e differenze di genere attraverso attività interdisciplinari proposte in chiave interculturale (storia, Cittadinanza e Costituzione, italiano,
matematica, scienze, inglese) e indagate attraverso diversi temi (il gioco, i differenti ruoli e
compiti dei genitori in famiglia e in ambito lavorativo, i diritti dei bambini, i comportamenti
di maschi e femmine nel mondo animale con un focus sulla flessibilità e interscambiabilità
dei ruoli in alcune specie).
• Valorizzazione dei differenti punti di vista dei bambini, emersi nel corso delle varie attività,
con particolare attenzione nel riportare l’autenticità dei pensieri attraverso le riflessioni
condivise in classe.
• Coinvolgimento dei genitori italiani e stranieri nella condivisione degli obiettivi e delle finalità del progetto (ex-ante), del percorso nella sua realizzazione (in itinere) e dei suoi esiti
(ex-post, attraverso la festa finale e giornata di scuola aperta).
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• Corso d’italiano L2 per le mamme straniere, con attività e riflessioni sulle pari opportunità
e differenze di genere. Tema trattato in parallelo in classe dai figli attraverso il percorso “La
ricchezza della diversità”.
• Utilizzo delle tecnologie multimediali, in particolare della Lim.
• Trasferibilità facilitata da una presentazione puntuale e precisa del percorso che documenta, passo dopo passo, lo sviluppo delle attività anche con il supporto di immagini, materiale
didattico utilizzato ed esiti delle proposte.
• Ricaduta in ambito istituzionale attraverso la presentazione del progetto nel Collegio
docenti, nelle riunioni di interclasse e, per quanto riguarda l’intera popolazione scolastica,
attraverso una mostra dei materiali prodotti allestita nel corso della festa di fine anno.
La Fondazione Amiotti ha voluto pertanto premiare quei progetti che, in termini di qualità,
originalità, capacità di incidere sul contesto scolastico e fare rete con il territorio
circostante, uso delle nuove tecnologie informatiche e digitali, costituissero dei modelli riproducibili anche in altre realtà scolastiche e formative.
Gli stessi insegnanti autori dei progetti sono stati invitati a dare indicazioni e suggerimenti
per una possibile trasferibilità degli stessi (cfr. par. 3.3): ciò che emerge in primo luogo è
l’importanza di proporre percorsi ben strutturati e materiali sistematizzati facilmente
utilizzabili ed esportabili in altri ambiti. Il modello organizzativo dei percorsi, infatti, è ben
esplicitato, grazie a indicazioni pratiche relative alle attività svolte e alla metodologia adottata. Le fonti e i materiali di riferimento (testi, film, mostre, musei, …) sono indicati in maniera
chiara, con dettagli utili per la loro reperibilità, se non, quando possibile, messi direttamente
a disposizione dei colleghi. Lo stesso vale per i materiali prodotti durante i percorsi: i materiali
didattici elaborati e i risultati del loro utilizzo in classe sono condivisi dai docenti e facilmente
consultabili (cfr. par. 3.4).
I percorsi presentati sono flessibili e si prestano all’adattamento nei vari contesti, scolastici
o extra-scolastici, in cui verranno proposti. In particolare alcuni dei percorsi proposti nelle
prime classi della scuola primaria che hanno presentato alcune criticità legate all’età dei destinatari, potrebbero essere facilmente replicati in classi superiori, consentendo così un maggior
livello di riflessione e di approfondimento.
I progetti ricevuti e presentati all’interno di questo quaderno rappresentano a nostro parere degli interessanti esempi di buone pratiche da adottare e promuovere. Essi vanno, infatti, a fondo di questioni chiave nell’ambito delle pari opportunità di genere, declinandole in particolare
in chiave interculturale. Con questo approccio è stato possibile coinvolgere tutti gli alunni
target e i loro genitori, oltre ad alcune rappresentative realtà sociali e culturali presenti sul territorio. Obiettivo del progetto IBIDeM è proprio quello di creare una sinergia tra i differenti attori
coinvolti nei percorsi, riportando in primo piano e nello stesso luogo – IBIDeM appunto
– la riflessione sui ruoli delle bambine e dei bambini, dei loro genitori - in particolare
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delle mamme – e su quello degli insegnanti – nello specifico delle maestre. Il tutto
in una prospettiva di genere. È proprio alle insegnanti, interlocutore privilegiato
della Fondazione Amiotti, che spetta l’importante compito di educare le nuove generazioni al rispetto delle molteplici differenze dei i singoli e delle pari opportunità
per tutti, facendo della scuola primaria un luogo privilegiato di incontro e confronto, di scambi
culturali e arricchimento personale. Questa costituisce, infatti, un contesto ideale in cui costruire la consapevolezza che le differenze tra generi e culture non devono essere percepite come
ostacoli, ma come una vera e propria risorsa per il nostro futuro.
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5.2 Impatto sui destinatari e sulle scuole coinvolte
di Cristina Zanzottera

Al termine del progetto si è chiesto alle insegnati coinvolte di valutare l’impatto del percorso
proposto sui destinatari, alunni e genitori, nonché le effettive o possibili ricadute nell’ambito
scolastico nel suo complesso.
In particolare, per quanto riguarda i beneficiari delle azioni progettuali, sono stati proposti tre
quesiti come input per la riflessione e la valutazione finale; per ciascuno si propone una lettura
delle risposte trasversale ai diversi percorsi.
• È stato notato in itinere, nello sviluppo del progetto, una modifica nell’atteggiamento
e nel comportamento dei bambini relativamente alle differenze di genere e alle pari
opportunità?
Alcune insegnanti sottolineano come il gruppo classe con il quale si è lavorato sia già una
piccola società democratica nella quale ognuno ha sempre svolto dei compiti e assunto degli
incarichi, ogni mese diversi; un ambiente che ha fatto dell’eterogeneità un punto di forza,
aperto e accogliente verso le differenze di genere e di origine, nel quale i bambini, negli anni
di conoscenza, hanno imparato a relazionarsi tra loro in maniera propositiva.
In questi casi, la proposta del progetto IBIDeM ha contribuito a sostenere la situazione esistente, offrendo nuovi spunti di riflessione sull’importanza del rispetto e dell’accettazione dell’altro: durante il percorso, i bambini hanno maturato la consapevolezza che prima di giudicare
bisogna innanzitutto conoscere e hanno preso coscienza dei significati del concetto di “pari
opportunità”. In particolare, alcuni alunni hanno trovato nuove strategie di interazione, soprattutto nel gioco e nella scelta delle attività, proponendone alcune capaci di soddisfare
tutti in egual misura.
Altre insegnanti segnalano, invece, come il progetto abbia contribuito a individuare e decostruire alcuni stereotipi già presenti tra i bambini, soprattutto tra i maschi nei confronti
delle femmine. Per esempio, nei brainstorming iniziali, la maggior parte dei bambini esprimeva
d’impeto opinioni superficiali, prese ‘dal sentito dire’ indice di mancata riflessione sugli argomenti trattati, mentre al termine dei vari percorsi, le insegnanti hanno notato una maggiore
consapevolezza negli alunni, quindi opinioni meno stereotipate, più meditate e tratte dal loro
vissuto personale e scolastico.
Le esperienze delle attività proposte hanno favorito discussioni che, a loro volta, hanno portato
l’attenzione dei bambini sulla tematica delle differenze di genere. Questo li ha indotti a tornare
sovente sull’argomento ogni qualvolta un fatto lo riproponeva: ad esempio, “Perché sempre i
maschi? O sempre le femmine?” in riferimento a un incarico assegnato a scuola o a casa, e così
si discuteva analizzando la situazione.
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Durante lo svolgimento del percorso, i bambini hanno sviluppato atteggiamenti più disponibili verso l’altro, soprattutto quando prima erano presenti alcune resistenze e le differenze
tra maschi e femmine venivano spesso marcate: non si sono verificati più episodi di esclusione
nel gioco, se ciò avveniva, le bambine erano pronte a far notare che era diritto di tutti partecipare ai giochi e che non dovevano esistere giochi solo per i maschi e giochi solo per le femmine.
Altre insegnanti, infine, notano come, nell’arco di tempo del progetto – solo pochi mesi – non
si sono potute notare evidenti modifiche di atteggiamenti e comportamenti dei bambini, in
particolare per gli alunni delle prime classi della scuola primaria, in quanto è difficile che in un
periodo così breve di lavoro sulle tematiche proposte si manifestino nuove modalità di relazione in merito alle differenze di genere e alle pari opportunità.
Sarà possibile osservare l’impatto dei percorsi e le ricadute concrete di quanto per
ora sperimentato, appreso e compreso con le attività in classe, solo in una prospettiva di lungo periodo. Gli atteggiamenti, nell’arco di un anno scolastico, subiscono solo
modifiche molto lievi: una cosa è aver preso coscienza delle disparità, un’altra è comportarsi
di conseguenza, specie in bambini di 8 anni, in cui, comunque non sempre la riflessione predomina sull’emotività e l’abitudine. Sarà possibile valutare modifiche di comportamento in un
arco di tempo maggiore, a condizione che certe attività e certi argomenti vengano ripresi ed
ampliati nei prossimi anni scolastici.
• Quale delle azioni messe in atto nel corso del progetto ha aiutato maggiormente la presa
di coscienza delle differenze di genere e ha dato luogo a un iniziale cambiamento
di atteggiamento?
Tra le azioni più utili e significative messe in atto, le insegnati segnalano quelle svolte a partire
da input di diversa natura:
• lettura e analisi di testi, dalle fiabe agli articoli di giornale;
• ricerca sul tema della “condizione femminile nel corso della storia”;
• visione di film e video;
• presenza a rappresentazioni teatrali e visita a mostre (particolarmente stimolanti: chiare ed
esaustive, di forte impatto con le loro immagini - fotografie e quadri - hanno coinvolto anche le famiglie aprendo alla discussione e favorendo lo scambio di opinioni a partire dalle
esperienze personali e quotidiane);
• proposta di inchieste a partire da questionari rivolti agli alunni e ai loro genitori (es. i giochi
preferiti, le mansioni domestiche svolte dai genitori, …) e successiva riflessione su quanto
emerso;
• interventi in classe di genitori di origine straniera (o talvolta, in assenza dei genitori, loro
proposta di racconti scritti o di materiali relativi ai paesi di origine);
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Tra le attività volte a una rielaborazione degli stimoli forniti, sono ciati:
• i momenti di circle-time guidati dall’insegnante, come occasione di confronto e riflessione
in gruppo in cui, in modo ordinato, ogni alunno ha potuto esprimere la propria opinione;
• la realizzazione di una rappresentazione teatrale, grazie alla quale i ragazzi hanno potuto
esprimersi, vincendo titubanze e timidezze. Inoltre, questa attività ha consentito anche la
conoscenza reciproca di alunni appartenenti alle diverse classi coinvolte… e, data la presenza di una bambina diversamente abile, ha permesso anche la conoscenza e la riflessione su questa realtà, creando momenti di integrazione totali ed emozionanti.
• Relativamente ai genitori coinvolti nel progetto, sono state individuate nuove consapevolezze legate al tema proposto?
In alcune scuole è stato possibile condividere il percorso con i genitori fin dalle sue fasi iniziali:
è stato, infatti, ampiamente illustrato ai familiari rappresentanti in una riunione del Consiglio
d’Interclasse, i quali si sono mostrati interessati e si sono fatti portavoce presso gli altri genitori
della classe.
Inoltre i genitori, le mamme in particolare, sono state coinvolte nelle attività della maggior
parte dei percorsi: si è chiesto loro di raccontare fiabe dei loro paesi d’origine e, talvolta, di
riportare la propria esperienza di donne. Le mamme si sono dimostrate molto disponibili e sensibili alle tematiche trattate.
In linea generale, i genitori si sono mostrati interessati e hanno partecipato in modo positivo,
anche se alcuni hanno preferito non entrare in classe a parlare delle tematiche presentate nel
lavoro, alcuni hanno inviato dei racconti scritti che potessero essere letti in classe.
I genitori sono stati poi coinvolti nella fase conclusiva di restituzione pubblica del progetto: in
occasione della Mostra degli Elaborati, all’interno della Festa Finale della Scuola, è stato allestito un Angolo Ibidem-Amiotti: qui si è svolto un momento di socializzazione dei contenuti del
progetto tra alunni (guidati dalle insegnanti) e genitori, a cui è seguito un momento di discussione comune. Una volta visionato il materiale (i genitori) hanno apprezzato il percorso scelto
dalle insegnanti, ritenendo che il tema delle pari opportunità sia stato presentato ai bambini
in modo pertinente all’età, hanno valorizzato in alcuni casi la capacità delle singole scuole di
realizzare percorsi di ricerca sul territorio e di lavorare in rete.
Nonostante i percorsi non avessero come focus specifico l’osservazione di eventuali nuove
consapevolezze nei genitori riguardo ai temi trattati, le insegnanti hanno potuto notare alcuni
elementi in tal senso: qualche bambino ha riferito che, quando i genitori a casa hanno preso
visione del lavoro svolto in classe, si è aperta una discussione anche in famiglia. Alcuni genitori,
durante la visione del lavoro effettuata dai bambini, hanno ammesso che, il fatto di dare una
mano in casa, non vuol dire che in realtà ci sia una parità tra i sessi, un papà, in particolare,
ha ammesso che strada da fare ce n’è ancora molta. Le più interessate si sono dimostrate le
mamme: molte di loro hanno confidato che spesso nei luoghi di lavoro, ancora oggi, la donna
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non ha gli stessi diritti degli uomini.
In genere, le insegnanti hanno rilevato interesse e apprezzamento da parte delle famiglie per il
lavoro svolto e i temi trattati, nonché una consapevolezza condivisa dai genitori sull’importanza che i bambini si siano resi conto che tutti devono avere le stesse possibilità
al di là del sesso, (delle origini) e della posizione economica.
In alcuni casi, il progetto ha inciso in maniera positiva anche sul rapporto scuola-famiglia: si è
avviata la costruzione di relazioni più consapevoli, sia con i genitori italiani che con quelli
stranieri, anche grazie alla crescente consapevolezza che i bambini possono godere di
un’offerta educativa mirata a garantire pari diritti a tutti: il che significa, per i bambini
stranieri, pari opportunità scolastiche rispetto ai loro compagni, per esempio attraverso un
rinforzo didattico mirato, per gruppi di livello, all’interno del quale si è cercato, con successo,
di favorire sia la comprensione dei contenuti scolastici che la sperimentazione dei principi di
educazione alla cittadinanza.
Alcune scuole, inoltre, hanno previsto, accanto alle attività per gli alunni in classe, dei momenti
laboratoriali dedicati ai genitori (alle mamme in primo luogo, ma anche ai papà): al corso di
Italiano per donne straniere la partecipazione è aumentata in corso d’opera e si è evidenziato
il desiderio di riflettere e condividere le tematiche con le altre donne. La conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti sono migliorate in itinere. La scuola delle mamme svolge un ruolo
fondamentale per l’autostima delle mamme straniere che la frequentano, che gradatamente
acquisiscono consapevolezza del loro ruolo. Le insegnanti affiancano tale scuola costruendo
una sinergia utile a sviluppare un benessere sociale e familiare, importantissimo anche per la
serenità dei bambini.
Sul fronte interno alla scuola, invece, per quanto riguarda le ricadute del progetto in termini
di condivisione con le colleghe, con la dirigenza e nell’ambiente scolastico nel suo complesso, le docenti responsabili dei percorsi riferiscono l’importanza di momenti di condivisione del progetto – talvolta inserito anche nel POF – in primo luogo durante le riunioni
di interclasse e nei Collegi Docenti. Si nota come la condivisione del percorso aiuta i docenti
a focalizzare l’attenzione sull’argomento e porta a un arricchimento proficuo del progetto. In
alcune scuole, anche le colleghe che non hanno partecipato direttamente alla realizzazione
delle attività progettuali, hanno preso spunto dal lavoro, affrontando nelle loro classi il tema
della Pari Opportunità.
In linea generale, il progetto IBIDeM è stato accolto positivamente dalla maggioranza delle colleghe e in alcune realtà potrebbe avere ulteriori sviluppi indipendentemente dall’uscita di nuovi bandi. In altri casi, i progetti hanno arricchito l’offerta formativa degli Istituti, potenziando
la capacità di interagire e progettare con soggetti pubblici e privati del territorio su tematiche
specifiche.
Infine, gli esiti e i prodotti dei percorsi restano a disposizione di tutta la scuola e dei colleghi che
potranno prendere spunti di lavoro e utilizzare il materiale. In molti casi sono stati condivisi anche con il territorio, ad esempio con la biblioteca o in occasione di eventi aperti alla cittadinanza.
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5.3 Sintesi finale, futuri sviluppo e nuove piste di lavoro
di Chiara Carletti

Per circa un anno la Fondazione Enrica Amiotti ha lavorato al progetto IBIDeM, coinvolgendo dapprima le scuole, tramite un apposito Bando diffuso a livello nazionale, grazie
anche al sostegno del MIUR e delle sue articolazioni regionali e provinciali, e – in un secondo
momento – ricercando il coinvolgimento di alcune realtà sociali e sanitarie presenti
sul territorio italiano, al fine di creare una sorta di ponte tra la scuola primaria e la società
in generale.
Come sottolineato più volte, il lavoro fin qui fatto non ha alcuna pretesa generalizzante, ma
vuole essere semplicemente un primo passo verso una comprensione più approfondita del
tema delle pari opportunità e differenze di genere in ambito scolastico e socio-sanitario.
Questo primo Quaderno della Fondazione Enrica Amiotti e il Convegno che seguirà, costituiscono per noi una sorta di vetrina attraverso la quale far conoscere l’impegno della Fondazione
nel premiare le eccellenze didattiche nella scuola primaria statale, cosa che fa da oltre
trent’anni, ma soprattutto nel promuovere e diffondere in Italia tutte quelle buone pratiche che salvaguardano alcuni diritti fondamentali e consentono uno sviluppo armonico
e consapevole della personalità delle bambine. Solo in questo modo esse potranno godere,
in età adulta, di un ruolo attivo all’interno della nostra società. Sappiamo, infatti, che l’educazione interculturale va intesa come educazione alla diversità, nel senso più ampio e
trasversale del termine.
La Fondazione Enrica Amiotti ritiene di dover contribuire alla promozione di un’educazione
alla Cittadinanza e Costituzione in cui la dimensione interculturale riveste un ruolo centrale, poiché consente una crescita in termini di apertura, coesione sociale e pari opportunità27,
oltre a costituire un valore aggiunto fondamentale per l’apprendimento di molte discipline (
lingue straniere, geografia, scienze, ecc…) e per eventuali successi nella futura vita professionale.
L’attenzione alla salvaguardia dei diritti umani dovrebbe essere un’esigenza percepita da tutti.
Questa può esplicitarsi concretamente solo attraverso un dialogo, per così dire, cross-culturale
che consenta di giungere alla salvaguardia e alla condivisione unanime di alcuni valori considerati universali. Una società interculturale ha, infatti, il compito e il dovere di interagire con
tutti i gruppi sociali che vivono al suo interno, solo così potrà imparare dagli altri in un processo
27
Per maggiori dettagli consulta il paragrafo relativo a “Cittadinanza e Costituzione” in Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 4 Settembre 2012.
Il documento è consultabile al seguente link: http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/162992ea6860-4ac3-a9c5-691625c00aaf/prot5559_12_all1_indicazioni_nazionali.pdf
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di arricchimento reciproco. In tutto questo non bisogna sottovalutare le contraddizioni che la
sovrapposizione di modelli culturali e valoriali differenti comportano. Purtroppo sono soprattutto le donne a vivere e a scontrarsi con le distanze che si creano tra questi differenti mondi,
anche se – sorprendentemente – sono sempre loro che, con la propria forza, il proprio coraggio,
la propria passione ed energia, per prime ricercano un dialogo e un confronto costruttivo con
tutte le alterità che hanno di fronte.
Si è voluto dunque procedere ad un’analisi del concetto di genere, sottolineandone la sua
dimensione sociale e culturale. Ci sono, infatti, diversi modi di essere uomini o donne, a
prescindere dal sesso biologico, che possono variare secondo il periodo storico, il contesto
culturale, i modelli educativi impartiti, ecc… Occorre pertanto ripensare le relazioni tra i generi
nel rispetto reciproco, ma anche tenendo conto della realizzazione delle pari opportunità per
tutti. È necessario quantomeno cancellare stereotipi e pregiudizi che per molto tempo hanno
caratterizzato l’universo femminile, relegando le donne in una posizione di subalternità circoscritta all’ambito domestico/familiare, a sua volta dominato da modelli maschilisti. L’educazione riveste in questo processo di ri-definizione dei ruoli una funzione determinante. Poiché
la storia delle bambine è stata a lungo considerata una “storia minore”, quasi invisibile, la
Fondazione Enrica Amiotti si ripropone di contribuire a dare voce a tutte quelle storie troppo
spesso dimenticate che avvengono o posso accadere in luoghi remoti del mondo, ma anche
in molte province del nostro paese. Anche ai tempi della maestra Enrica, ovvero nella prima
metà del Novecento, bambini e bambine non avevano quasi mai le stesse opportunità. Mentre
i primi perlopiù proseguivano il loro percorso scolastico fino alla quinta (presente a Mortara e
non ad Albonese, paese di nascita di Enrica Amiotti), le bambine si fermavano invece alla terza
o quarta elementare. Enrica fu in questo senso un’eccezione, infatti, insieme al fratello Luigi
- ragioniere che ebbe successo nel commercio del cotone e che, in seguito, istituì la nostra
Fondazione, in ricordo della sorella – ebbe la possibilità di proseguire gli studi fino a ottenere il
diploma magistrale. Enrica divenne così maestra elementare e per ben 47 anni della sua vita
si dedicò con passione e dedizione a questo splendido ma difficile mestiere. Evidentemente nel
caso di Enrica e Luigi, i genitori e gli insegnanti seppero riconoscerne i talenti e le qualità, cosa
che dovrebbe essere sempre fatta. A volte, invece, sia in Italia, in particolare nel Meridione,
sia in altre zone povere del mondo questo non avviene, e ci si scontra con casi in cui alle bambine viene addirittura negato l’accesso all’istruzione scolastica elementare. Diritto che invece
dovrebbe essere garantito a tutti, come viene esplicitamente espresso anche nella Dichiarazione Universale dei diritti umani, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948. Ogni individuo,
infatti, indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla religione, ecc… ha diritto all’istruzione
elementare gratuita.
Poiché questa marginalità delle donne non ha diritto di esistere, attraverso IBIDeM abbiamo
voluto raccontare l’universo femminile, in particolare ciò che concerne l’infanzia, mediante l’analisi di vari aspetti e ambiti. Come abbiamo cercato fin qui di documentare, alcune
insegnanti hanno fatto un confronto tra i giochi dei maschi e quelli delle bambine, altre hanno
I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

149

eseguito un’analisi delle fiabe italiane e di quelle straniere, altre ancora sono partite dall’osservazione delle differenze di compiti e mansioni all’interno della famiglia e della società. Infine,
c’è chi ha effettuato una ricostruzione del ruolo della donna nella storia, analizzando alcune
figure di eroine del passato, ma anche dei nostri giorni, mostrando come fosse possibile anche
un tempo andare “oltre” il ruolo di moglie e madre.
È dunque evidente come il compito della politica, delle istituzioni e della stessa cittadinanza sia
proprio quello di rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono alle donne di vivere in piena
libertà. In altre parole va eliminato ogni tipo di stereotipo e pregiudizio negativo che favorisce
la violenza verso le donne, che minaccia la loro dignità e impedisce la loro autodeterminazione. La coesistenza di alcune dinamiche di tipo sociale, culturale o politico che rallentano o, in
qualche modo, limitano i processi di integrazione (presenza di pregiudizi alimentati in gran
parte dai mass media, scarsa conoscenza del fenomeno migratorio, mancanza di una legislazione adeguata, …) fanno sì che spesso le donne immigrate si trovino a dover fronteggiare,
all’interno della comunità ospitante, quelle stesse discriminazioni di cui erano vittime nel paese
d’origine, con le medesime possibili conseguenze, anche sul piano della salute.
Il corpo, come sappiamo, non è solo il “contenitore” sul quale talvolta si riversano diverse forme di violenza, ma è anche lo spazio in cui meglio si esplicano le differenze e le discriminazioni
tra i due sessi. Per impedire tutto questo, servono interventi mirati, leggi e protocolli adeguati
a trattare questioni sensibili che riguardano l’universo femminile e non si riferiscono solo alla
violenza domestica o alle mutilazioni genitali, ma anche a tutte quelle forme di discriminazione
che coinvolgono le donne nel loro vivere quotidiano, come ad esempio i matrimoni precoci e
forzati, il divorzio, il loro mancato coinvolgimento alla vita politica e sociale del proprio paese,
ecc… Molto è stato fatto nel mondo, con le varie Conferenze: quella di Vienna sui diritti umani
(1993), quella del Cairo sulla popolazione e lo sviluppo (1994), quella di Pechino sulle donne
(1995) e, per ciò che concerne gli stessi paesi africani, si è cercato ad esempio con il protocollo di Maputo del Luglio 2003 di attuare tutta una serie di provvedimenti volti alla salvaguardia e alla promozione dei diritti delle donne. C’è però ancora molto altro da fare. Per quanto
riguarda il nostro paese, l’Italia deve fare i conti con ritardi e contraddizioni difficili da superare,
tuttavia sono presenti alcuni segnali positivi di cambiamento.
È importante che almeno presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri sia
presente del personale specializzato in grado di approcciarsi ad una realtà straniera,
di per sé estremamente variegata e complessa, promuovendo azioni di sensibilizzazione
alla prevenzione e alla cura di alcune malattie. Fondamentale a questo proposito è la presenza di mediatori culturali, di psicologi e antropologi che possiedono le competenze necessarie
per entrare, per così dire, nell’universo culturale dell’altro, affrontando i vari ostacoli – quello
linguistico in primis – che tutto questo comporta. I fattori a rischio che potrebbero rafforzare
atteggiamenti discriminatori sono molti: diversità di costumi e valori, difficoltà comunicative
e di inserimento sociale e tutta una serie di problematiche psico-affettive che interessano le
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donne che vivono un’esperienza migratoria.
Per esempio, la donna immigrata si trova a vivere una condizione molto complessa nella quale
le vengono a mancare tutti quei punti di riferimento, primo fra tutti la propria rete familiare,
che nel paese d’origine le avrebbero invece garantito un sicuro sostegno fisico, psicologico ed
economico, in situazioni particolarmente delicate della propria vita, come il parto o il periodo
della maternità. A questo proposito è stato provato come un’adeguata formazione, intesa nel
senso più ampio del termine, ovvero come educazione, istruzione e informazione da parte di
tutte quelle realtà sociali che si confrontano quotidianamente con le varie problematiche del
caso, favorisca anche un uso migliore dei servizi sanitari (servizi prenatali, postnatali, materni,
ecc…) da parte delle donne. Ciò conferma ancora una volta come la dimensione della salute
e il livello di istruzione siano strettamente connessi tra loro. Un approccio positivo a
entrambe queste dimensioni, contribuisce a favorire un sempre maggiore coinvolgimento delle
donne nel tessuto sociale del paese di accoglienza.
Poiché il tema trattato in questo Quaderno ci sta particolarmente a cuore, vorremmo – principalmente attraverso il sostegno delle istituzioni – continuare il percorso
fin qui intrapreso, seppur percorrendo nuove piste di lavoro. Piste in parte suggeritici
dalle stesse insegnanti. Ci piacerebbe inoltre proseguire anche la collaborazione con la Fondazione Ismu, che ci ha garantito fino a questo momento un supporto metodologico e scientifico
estremamente prezioso durante la fase progettuale con le scuole, nella stesura di questo Quaderno e per quanto riguarda l’organizzazione del Convegno IBIDeM che si terrà a Firenze il giorno 1 dicembre 2012. Il tema del cinema e della didattica, entrambi affrontati con uno sguardo
interculturale, ci sembra fin da subito un terreno fertile per proseguire e approfondire la nostra
analisi sulle pari opportunità e differenze di genere.
Per fare ciò è necessario anche il coinvolgimento di altre scuole del Nord, Centro e Sud Italia e
delle loro realtà territoriali, in modo da avere una visione sempre più ampia e articolata dell’argomento che possa essere da aiuto e da stimolo a tutti coloro che – docenti, dirigenti scolastici,
genitori, operatori socio-sanitari e personale specializzato del terzo settore - quotidianamente
si trovano a interagire con questa realtà notoriamente complessa e delicata.
In particolare, per quanto riguarda la scuola primaria, il personale docente ha il dovere di
garantire uno sviluppo armonico, scevro da pregiudizi e condizionamenti e in cui le pari opportunità e i diritti fondamentali siano garantiti per tutti i bambini e per tutte le bambine, di
qualunque nazionalità essi siano. Per questo l’intercultura in classe diviene un paradigma
fondamentale per l’intero sistema scolastico: poiché presuppone una concezione dinamica della cultura che accoglie le differenze e le peculiarità di ciascuno. Ciò, come abbiamo detto,
è anche garanzia imprescindibile per lo sviluppo di una cittadinanza attiva una volta raggiunta
l’età adulta. Le basi per fare questo di certo non mancano, abbiamo visto infatti che quando
si parla di identità, come di cultura, lo si fa sempre al plurale e in termini appunto dinamici.
L’identità non è altro che il frutto di un processo storico e sociale in continua trasformazione,
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in cui numerosi fattori come il genere, la classe di appartenenza, la famiglia di origine, le diversità con le quali ci si ritrova a confrontarsi, … concorrono, insieme, a delineare fisionomie
mutevoli e flessibili che, proprio perché tali, consentono all’individuo di dialogare e confrontarsi
con l’esterno.
La Fondazione Enrica Amiotti si è impegnata in questo percorso poiché ritiene che solo
iniziando a “operare dal basso”, ovvero solo intervenendo a partire dalla scuola primaria si
possa fare qualcosa di concreto, che sia da esempio e da stimolo per insegnanti e genitori
di ogni parte d’Italia. È a partire dall’infanzia, infatti, che si inizia a formare la personalità di
bambine e bambini che diverranno un giorno i futuri cittadini di questo paese. Sarà proprio grazie agli insegnamenti che essi avranno ricevuto – in primo luogo da parte delle due principali
agenzie educative: scuola e famiglia – se sapranno o meno garantire lo sviluppo di una società
più equa, coesa, inclusiva e rispettosa delle diversità, siano esse di genere, sessuali, religiose,
culturali o di altro tipo. Tutto ciò passa necessariamente attraverso la garanzia di alcuni diritti fondamentali. In questo primo Quaderno abbiamo voluto prenderne in considerazione
principalmente due: quello all’istruzione e quello alla salute. Entrambi intrinsecamente
legati l’uno all’altro. Poiché sono soprattutto le donne coloro alle quali questi diritti vengono
negati, ci è sembrato doveroso quanto necessario intervenire in questo senso nella convinzione che siano proprio i “saperi” delle donne, le loro competenze professionali, le loro abilità nel
confrontarsi e aprirsi verso l’esterno, i fattori determinanti per rimettere in moto il nostro paese
e assicurargli una crescita, non solo economica ma anche culturale. Soprattutto in termini di
diritti civili e pari opportunità.
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5.4 Le indicazioni del Convegno IBIDeM - Firenze, 1 dicembre
2012
di Chiara Carletti
Lo scorso 1 dicembre 2012 si è svolto a Firenze il Convegno IBIDeM organizzato dalla Fondazione Enrica Amiotti, in collaborazione con la Fondazione Ismu, sul tema delle pari opportunità
e differenze di genere. Tema che abbiamo approfondito nei capitoli di questo primo Quaderno
digitale presentato nel corso del Convegno e che ha visto coinvolte oltre trenta insegnanti. Alla
giornata erano presenti, oltre alle docenti che hanno lavorato ai diversi percorsi progettuali,
anche una rappresentante dell’USR della Toscana, la prof.ssa Lucia Benozzi, e una rappresentante del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), Maria Rosa Ardizzone
(il programma del Convegno è rintracciabile anche su http://www.indire.it/content/index.
php?action=read_news&id=1914 ed è riportato anche nell’ultima pagina di questo Dossier).
La professoressa Ardizzone, oltre a portare al pubblico in sala i saluti e il sostegno del sottosegretario all’Istruzione, Marco Rossi Doria, ha mostrato il suo particolare interesse al tema in
questione. Nel suo discorso la professoressa Ardizzone ha infatti sottolineato il suo impegno
presso il tavolo delle Pari Opportunità. Nel portale www.noisiamopari.it, fortemente voluto
dall’attuale Sottosegretario, si cerca infatti di affrontare varie tematiche legate alle pari opportunità a scuola. Attraverso il coinvolgimento di esperti, Enti e associazioni si è tentato di
raccogliere e portare a sistema tutto il materiale didattico prodotto su questo argomento nelle
scuole di ogni ordine e grado. Lo scopo è un po’ quello di riunire e fornire a chiunque fosse interessato un quadro di migliori pratiche, esperienze e iniziative portate avanti negli ultimi anni
dai docenti, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie degli alunni. Sappiamo infatti che
scuola e famiglia sono le due principali agenzie educative. E’ al loro interno che il bambino cresce e costruisce la propria identità. Quello identitario sappiamo essere un processo che inizia
alla nascita e prosegue per tutto il resto della nostra vita, sono però in particolare gli anni della
scuola primaria quelli in cui si costruisce la personalità di un individuo. È dunque preciso dovere
dei genitori e degli insegnanti svolgere appieno il loro ruolo educativo, contrastando ogni forma
di discriminazione, diseguaglianza e violenza, e promuovendo un pieno e consapevole sviluppo
della personalità dei propri figli o alunni.
Questo è un po’ anche lo scopo della Fondazione Amiotti che, attraverso IBIDeM, ha voluto
raccogliere un insieme di esperienze utili sul tema delle pari opportunità e differenze di genere.
Esperienze maturate nell’anno scolastico 2011’- 12 e che, a nostro parere, ci hanno fornito prospettive diverse per approcciarci all’argomento. Il gioco, le fiabe, la ricostruzione del ruolo della
donna nella storia e nelle diverse culture, ecc… sono stati tutti punti di osservazione privilegiati
e particolarmente coinvolgenti attraverso i quali i bambini sono stati i principali protagonisti.
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Ancora una volta IBIDeM, ovvero “nello stesso luogo” – la scuola primaria statale – maestre,
alunni e genitori si ritrovano a vivere e scambiarsi esperienze, saperi e valori mediante il confronto e lo scambio di idee e punti di vista differenti.
Durante il Convegno è stato proiettato – ed ha rinnovato forti emozioni, anche tra il pubblico
multietnico degli studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci - il cortometraggio “Amal” (in arabo:
speranza), del regista marocchino Alì Benkirane, premiato da ISMU nel 2006 ed utilizzato nella
formazione agli insegnanti durante il progetto IBIDeM. Amal è il nome di una bambina marocchina molto studiosa che desiderava diventare medico. Amal abita in campagna e deve fare
molti chilometri al giorno per recarsi a scuola, insieme al più piccolo, e meno dotato, fratellino.
L’azione si svolge nell’arco di una giornata, dall’alba al tramonto e tratteggia personaggi emblematici: i genitori, i maestri e gli amici di Amal. A sera, il padre comunica ad Amal che dovrà
abbandonare la scuola per aiutare a casa la madre, mentre il fratello proprio perché maschio
potrà proseguire la scuola, seppur malvolentieri. Durante la notte, Amal si toglie dal collo lo
stetoscopio da cui non si separava mai, per metterlo al collo del fratellino28.
Dal Convegno è dunque emerso, ancora una volta, l’interesse da parte delle insegnanti ad
affrontare il tema delle pari opportunità e differenze di genere attraverso il cinema, visto in
chiave interculturale, per far discutere e far recepire messaggi in maniera efficace e non intrusiva. A questo proposito abbiamo ricevuto l’apprezzamento e la collaborazione del MIUR,
in particolare delle sue articolazioni regionali interessate a stilare protocolli d’intesa per diffondere il nostro progetto ad altre realtà scolastiche presenti sul territorio. In particolare, ci
piacerebbe - e ci stiamo attivando a questo fine - iniziare una proficua collaborazione con vari
USR, a partire da quello della regione Toscana. Il nostro obiettivo è infatti proseguire il percorso
iniziato con le sette scuole aderenti al Bando IBIDeM, coinvolgendo altri Istituti Comprensivi del
Nord, Centro e Sud Italia in modo da raccogliere nuove esperienze che siano sia da esempio
che da stimolo per tutti i principali agenti coinvolti nel lungo e complesso processo educativo.
Ciò ci consentirebbe inoltre di avere una visione d’insieme più completa e articolata, in grado
di fornirci indicazioni utili laddove è il caso di intervenire in un senso piuttosto che in un altro.
Tutto ciò intendiamo farlo proseguendo la collaborazione iniziata già da diversi anni con la
Fondazione Ismu www.ismu.org , la quale ci ha dato un contributo estremamente prezioso in
termini di supporto metodologico e formativo fornito alle scuole impegnate nelle varie attività
progettuali.
Un ultimo e significativo intervento è stato fatto dalla dott.ssa Ida Ferrari, della Corte dei Miracoli di Siena, che ha affrontato il tema della salute e dell’accesso alle strutture socio-sanitarie,
presentando i risultati emersi nel corso di due focus group, condotti su 22 donne di origine straniera da un’esperta dello Studio Come di Roma. Da tutti questi lavori è emerso come istruzione
e salute siano due marcatori sociali che costituiscono un indizio inequivocabile circa il grado
28
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di inclusione di un determinato paese. Entrambi rappresentano infatti due diritti universali
dai quali dipende in larga misura l’integrazione di un individuo immigrato rispetto alla società
d’accoglienza.
Riteniamo dunque nostro dovere diffondere a livello nazionale questo nostro lavoro,
affinché le esperienze fin qui raccolte siano uno spunto di riflessione e approfondimento per tutte quelle realtà, scolastiche e non, alle quali spetta un ruolo determinante nel processo di crescita di un individuo.
In particolare, volevamo raccontare l’universo femminile, a partire dall’infanzia fino ad arrivare
all’età adulta. È infatti in questo arco di tempo che, le bambine prima e le future mamme e
mogli poi, devono ricevere la garanzia da parte dello Stato, delle istituzioni e delle varie agenzie educative di vivere in un ambiente sereno, rispettoso delle differenze, e in grado di assicurare loro il rispetto della dignità umana e delle pari opportunità per tutti, al di là degli steccati
culturali e in vista di una consapevole e piena cittadinanza all’interno della società italiana ed
europea.
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7. Sitografia
www.storiadelledonne.it
www.fupress.net/index.php/sdd
Sito della rivista “Storia delle donne”, edita da Firenze University Press, consultabile gratuitamente online. La rivista nasce dalla collaborazione di studiose di varie università italiane, specialiste di epoche e discipline diverse, e si propone come una pubblicazione ad alto contenuto
scientifico. La rivista mette al centro dell’indagine e della riflessione le donne e la loro storia
muovendo dai problemi che le contingenze politiche e sociali del tempo presente propongono.
Storia delle Donne ha periodicità annuale.
Ogni numero si articola in due sezioni: una tematica, a carattere monografico, suddivisa tra
saggi che illustrano il tema attuale e approfondimenti che ne restituiscono lo spessore storico
e diacronico; l’altra destinata ad accogliere contributi di storia delle donne di argomento libero.

www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/index.htm
Sito bilingue italiano-francese del progetto europeo “À quoi joues-tu?”, offre spunti e strumenti
didattici, glossario e riferimenti bibliografici sul tema della differenza di genere e delle pari
opportunità.

www.orimregionelombardia.it
Sito dell’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità (ORIM), l’organismo di studio e ricerca, voluto da Regione Lombardia - DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione
e Solidarietà Sociale L’ORIM è servizio di informazioni puntuali, sistematiche e affidabili
sull’evoluzione del fenomeno migratorio e degli aspetti sociali a esso connessi, a disposizione
di istituzioni, Enti locali, operatori dei servizi, associazioni, ricercatori e universitari, insegnanti
e di tutti coloro che sono chiamati a intervenire nel campo dell’immigrazione.
Il sito raccoglie gli esiti delle ricerche realizzate in questi 10 anni, suddivisi per Aree di interesse
(popolazione, scuola, lavoro, salute, tratta e vittime di sfruttamento, accoglienza e progetti territoriali, associazionismo) e approfondimenti tematici (Rom e Sinti, Richiedenti asilo, Rifugiati,
Devianza, Normativa, Famiglia, Volontariato, Terzo Settore e Servizi). In esso sono disponibili
gratuitamente tutte le pubblicazioni dell’ORIM e degli Osservatori Provinciali sull’Immigrazione - OPI, organizzate per annualità e per aree tematiche.
www.famiglia.regione.lombardia.it
Sito della Direzione Generale Famiglia, che opera principalmente su tre grandi ambiti: Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale, e che si occupa di prevenire e ridurre le condizioni di
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bisogno dei cittadini, sono le famiglie, le fasce deboli della popolazione lombarda e la programmazione e attuazione delle politiche di conciliazione.
Rispetto a un’impostazione tradizionale, quella dell’assistenzialismo calato dall’alto, la Regione
Lombardia ha scelto un modello opposto, che si basa sulla libertà della persona, sul protagonismo attivo della famiglia e sulla valorizzazione delle associazioni e del terzo settore.

www.bdp.it/intercultura/alfabetiere/html/index.html
Sito dell’Indire – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (www.indire.it) propone un alfabetiere prodotto dall’I.C. Bertesi di Soresina, strumento didattico rivolto agli alunni stranieri, per valorizzare le lingue d’origine e conoscere meglio la
lingua del paese d’accoglienza, in un’ottica interculturale.

www.naga.it
Sito ufficiale del Naga, associazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a
Milano nel 1987 allo scopo di promuovere e di tutelare i diritti di tutti i cittadini stranieri, rom
e sinti senza discriminazione alcuna. Il contatto diretto e quotidiano con stranieri irregolari e
non, permette di interpretarne i bisogni e di individuare risposte concrete, nonché di avanzare
proposte, richieste, rivendicazioni nei confronti di strutture sanitarie e istituzioni politiche. Gli
oltre 300 volontari del Naga garantiscono assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a
cittadini stranieri irregolari e non, a richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura, oltre a
portare avanti attività di formazione, documentazione e lobbying sulle Istituzioni.

www.crinali.org
Sito della Cooperativa Crinali è una cooperativa sociale multiculturale che promuove la salute psicofisica e la qualità della vita delle donne, attraverso iniziative e servizi nei settori sanitario, psicologico, sociale ed educativo. È nata nel 2002 dalla collaborazione tra donne di diversi
paesi e culture, nell’ambito di Crinali Associazione di Ricerca, Formazione e Cooperazione Internazionale tra Donne, fondata nel 1996, per rispondere ai bisogni sanitari, psicologici e culturali
delle donne immigrate e delle loro famiglie, promuovendo il diritto alla salute e il rispetto delle
differenze culturali e di genere, favorendo il confronto transculturale e valorizzando le diverse
esperienze e professionalità delle socie.

www.associazioneadir.org
L’Associazione “Donne in Rete per lo sviluppo e la pace”, A.D.I.R., si è costituita a tempo indeterminato.
L’Associazione non ha fini di lucro ed è composta da donne di origine africana (Etiopia, Nigeria,
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Somalia) e da donne italiane, che svolgono ruoli importanti nella società quali: giuriste, sociologhe, medici, psicologhe, stiliste, mediatrici culturali, ecc.

www.alberodellasalute.org
L’Albero della Salute, operando all’interno del territorio toscano, analizza, modellizza ed elabora percorsi e pratiche finalizzate a favorire la promozione della salute dei migranti, affiancando
le aziende sociosanitarie e ospedaliere nella sperimentazione e attuazione di quel modello di
mediazione culturale, emergente nel lavoro di rete europeo e nazionale, che viene definito di
sistema.
La Struttura cura progetti di marketing per la salute, campagne di comunicazione e materiale
informativo multilingua, in collaborazione con la Regione Toscana. Offre inoltre alle Aziende
sanitarie, a Enti pubblici e privati e alle Associazioni un servizio di consulenza e cura delle
traduzioni di materiali di comunicazione sanitaria e di promozione della salute destinati alle
persone migranti: opuscoli, moduli, libretti informativi, cd audio, dvd, spot, cartellonistica, ecc.
La Struttura svolge attività di studio e di ricerca all’interno di uno spazio di riflessione sulle
culture della salute, sulle migrazioni e sulla promozione della salute dei migranti nella cornice
della salute globale.
Oggetto di studio sono le principali caratteristiche delle migrazioni in Italia e in Toscana e lo
stato di salute della popolazione migrante, le barriere che ostacolano la piena attualizzazione
del diritto alla salute, le diverse modalità e forme di comunicazione e di mediazione culturale
e la qualità dei servizi socio-sanitari, in un’ottica di equità di accesso e di mediazione
di sistema.

www.nosotras.it
Nosotras è un gruppo di donne diverse tra loro per età, provenienza, formazione politica e culturale che mette in pratica una metodologia operativa partendo dall’esperienza personale. Le
aree di intervento sono le seguenti: Promozione dei diritti, Mgf e salute, Interculturalità, Iniziative culturali, Formazione, Giovani 2° Generazione.

www.lacortedeimiracoli.org
La Corte dei Miracoli è un’associazione culturale, non profit, di promozione sociale, che opera
sul territorio di Siena e provincia attraverso la progettazione e la sperimentazione di forme
e soluzioni in campo sociale, artistico e culturale. Da anni è impegnata in un’attività di informazione, consulenza e assistenza finalizzata alla promozione e alla tutela dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione nei confronti delle fasce più deboli e dei cittadini immigrati.
Nei locali dell’ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò, hanno trovato spazio le più diverse realtà
artistiche, dal teatro alla musica, alle arti figurative; che hanno modo, così, di lavorare e di
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sperimentare, dando vita a interessanti commistioni tra differenti linguaggi.

www.creasiena.it
Il CREA (Centro Ricerche Etno-Antropologiche) si occupa di antropologia applicata ed è formato
da ricercatori con esperienze pluriennali in molteplici settori ed aree geografico-culturali. Vanta
una rete di collaborazioni specializzate con associazioni, ong – onlus, università, enti di ricerca
distribuiti sul territorio italiano e internazionale. Attivo dal 2002, il CREA intende rispondere
alla crescente domanda di strumenti analitici per lo studio delle dinamiche sociali e delle complessità culturali da parte di enti pubblici e privati, amministrazioni locali, organizzazioni non
governative e del terzo settore.
Il CREA progetta e realizza interventi di ricerca-azione, di archiviazione, catalogazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni storici e culturali di interesse antropologico, consulenze
professionali, percorsi di formazione e laboratori didattici, attività di divulgazione scientifica
(convegni, report, pubblicazioni), organizzazione di eventi culturali.
Opera nei seguenti settori: Dinamiche legate alle migrazioni interne e internazionali; Processi
di cooperazione internazionale, solidarietà e iniziative per la risoluzione dei conflitti; Gestione
sostenibile del territorio; Antropologia del paesaggio; Storia sociale, tradizioni popolari, cultura
materiale e immateriale; Antropologia museale; Antropologia dell’arte; Educazione alla differenza, intercultura; Processi economici e culture del lavoro; Dinamiche di inclusione ed esclusione sociale; Studi sulle forme di famiglia e sui rapporti di genere.

www.studiocome.it
Studio Come S.r.l. è una società di consulenza, formazione e ricerca, con sede a Roma,
che opera in Italia e in Europa. Gli ambiti in cui lo Studio Come opera sono i seguenti: parità
e pari opportunità; innovazione degli enti locali; professioni sociali; reti integrate dei servizi
socio-sanitari; qualità sociale e sviluppo del territorio, animazione territoriale e comunicazione. In particolare, nel campo delle politiche di pari opportunità lavora con le Amministrazioni
Pubbliche, le aziende e il terzo settore, per la promozione di politiche di genere, lo sviluppo di
network di soggetti innovatori e la diffusione della cultura della conciliazione e delle pari opportunità nell’opinione pubblica e nei media.
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8. Filmografia
Filmografia ragionata (fascia di età: 8-15 anni)
di Gabriella Lessana29

Billy Elliot
Regia: Stephen Daldry
Gran Bretagna, 2000
Tre nomination all’Oscar 2001 per la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale e la miglior
attrice non protagonista (Julie Walters).
Durham Coalfield, Inghilterra settentrionale, 1984. Durante il grande sciopero dei minatori contro le misure del governo Thatcher, Billy Elliot, ragazzino di undici anni, vive con il padre e il fratello, entrambi minatori, e la nonna un po’ svanita. Nella palestra dove Billy, spinto dal padre,
frequenta gli allenamenti di boxe, si svolgono anche le lezioni di danza classica per un gruppo
di bambine. Billy è conquistato dalla magia dei movimenti del ballo e ben presto sente l’impulso ad appendere i guantoni al chiodo per partecipare agli esercizi ginnici. La maestra, intuisce
che Billy ha un talento naturale, lo incoraggia e decide poi di dedicarsi completamente a lui con
l’obiettivo di arrivare a sostenere l’esame per l’ammissione alla Royal Ballett School di Londra.
Nonostante gli ostacoli, sostenuto dalla sua insegnante, Billy viene chiamato all’audizione e
accettato a frequentare la scuola. Quindici anni dopo il papà, il fratello e Michael, l’amico d’infanzia, assistono con orgoglio al debutto di Billy come primo ballerino in un teatro di Londra.

La mia vita in rosa
Regia: Alain Berliner
Francia, 1997
Premio per la miglior sceneggiatura agli European Film Awards 1997.
Globo di cristallo ad Alain Berliner al festival di Karlovy Vary, 1997.
Golden Globe 1998 per il miglior film straniero.
Ludovic è un bambino di sette anni che si sente bambina. Presi dai problemi quotidiani e dagli
altri tre figli, i genitori sul momento non danno peso alla cosa, giudicandola un capriccio infantile. Ludovic ama identificarsi con la magica Pam, eroina di una serie televisiva, e alla festa
organizzata dai genitori si presenta con abiti femminili. Cominciano così le preoccupazioni e
l’incertezza sulle cose da fare. Le sedute con una psicanalista producono effetti molto relativi. I
29

164

Formatrice e collaboratrice Settore Educazione, Fondazione Ismu, www.ismu.org
I Quaderni della Fondazione Amiotti - 1-2012 - IBIDeM

genitori sono tesi, nervosi e in contrasto tra loro sui comportamenti da tenere. Quando il padre
viene licenziato, la famiglia si trasferisce a Clermont-Ferrand. Qui Ludovic conosce Christine,
una bambina che si mostra interessata a lui. Durante una festa in maschera si scambiano i vestiti, la madre li vede e prende a schiaffi Ludovic. Rifugiatosi nel mondo di Pam, il piccolo finisce
per riconciliarsi con la madre.

Tomboy
Regia: Céline Sciamma
Francia, 2011
Protagonista del film è Laure, 10 anni, appena arrivata in un nuovo quartiere di Parigi con i genitori e la sorella più piccola, Jeanne. Un po’ per gioco, un po’ per realizzare un sogno segreto,
Laure decide di presentarsi ai nuovi amici come fosse un maschio, Mickaël: il modo in cui si
veste e si pettina, l’impeto con cui si azzuffa e gioca a calcio, non sembrano lasciar dubbi sulla
sua identità e Mickaël è accettato nella comitiva. L’inizio della scuola però è dietro l’angolo e
il gioco dei travestimenti si complica, tanto più che i genitori sono all’oscuro di tutto e Laure/
Mickaël ha stretto un legame speciale con la coetanea Lisa. Il film va oltre quella che avrebbe
potuto costituire la gabbia episodica di un racconto di travestimento infantile e ci coinvolge con
domande più ampie intorno alla definizione della sessualità propria di ogni individuo.

La ragazza delle balene
Regia: Niki Caro
Nuova Zelanda, 2002
Una ragazzina maori, per quanto sia legatissima alla sua cultura, viene esclusa dal nonno
paterno dalle lezioni di combattimento tradizionale perché femmina. Nonostante il divieto, si
fa aiutare dallo zio (grazie anche all’appoggio della nonna), e presto è in grado di eguagliare
i ragazzi e, nell’incredulità del nonno, dimostra tutti i requisiti per diventare un grande capo,
soprattutto mostra una strana sintonia con le balene arenate sulla spiaggia.

Sognando Beckham
Regia: Gurinder Chadha
USA, Gran Bretagna, Germania, 2002
Secondogenita di una famiglia immigrata negli Anni 50, la diciannovenne anglo-indiana Jess
Bhamra gioca a calcio di nascosto, invece di imparare a cucinare e trovarsi un marito. Sogna
di far parte di una squadra di professioniste, ci riesce nonostante la contrarietà della famiglia.
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Un invito a credere nei propri sogni, anche se non conformi all’opinione comune di ciò che può
o non può fare una ragazza.

Amal
Regia: Alì Benkirame
Marocco, 2004
In un villaggio del Marocco, Amal e il fratellino vanno a scuola. Amal sogna di diventare dottoressa e gioca con uno stetoscopio che tiene sempre al collo. Un giorno, il padre decide che
Amal non tornerà più a scuola: deve aiutare la madre nei lavori domestici. Ad Amal non resta
che donare al fratellino, che come maschio, continuerà ad andare a scuola, il suo amatissimo
strumento. E la tradizione continua.

Brave
Cartone animato
Disney PiXar 2011
Ambientato in Scozia nelle misteriose Highlighland, in Brave si racconta la storia di Merida figlia del re e aspirante arciere - determinata a crearsi da sola il proprio destino. Le scelte di
Merida scatenano involontariamente il caos nel regno costringendola ad entrare in azione per
rimettere a posto le cose scoprendo così il vero significato del coraggio.

La mia vita a 4 zampe
Regia: Lasse Hallström
Svezia, 1985
Alla fine degli anni ‘50, il 12enne Ingemar ha molte ragioni per essere infelice: madre sempre
malata, padre assente in mari lontani, fratello maggiore che lo tormenta. Ma infelice non è. Film
insolito, fondato sul principio del “nonostante che”. Inquietante, quasi sgradevole nella parte
dei rapporti con la madre, trova momenti felici nella vacanza di Ingemar a casa dello zio. Pur
non sfuggendo agli stereotipi e alle trappole della letteratura sull’infanzia, è un film sulla vita:
grande sistema di contraddizioni. Nominato agli Oscar nel 1988 per regia e sceneggiatura.

Stand by me
Regia: Rob Reiner
Usa, 1986
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Quattro amici dodicenni che vivono in una piccola cittadina dell’Oregon, spinti dal desiderio di
diventare degli ero agli occhi di tutti, si mettono alla ricerca di un ragazzo scomparso tre giorni
prima. Il viaggio, cominciato come un’avventura divertente si trasforma in un cammino verso
la scoperta di se stessi e verso consapevolezze che li fanno diventare grandi. Alla fine, quando
trovano il corpo, sono ormai maturati al punto di pensare che una telefonata anonima alla polizia sia la soluzione migliore: sono diventati grandi e non importa più fare gli eroi...

La generazione rubata
Regia: Phillip Noyce
Australia, 2002
Nel 1931 in Australia si pensa di “addomesticare”gli aborigeni strappando i più giovani alle
famiglie di appartenenza per deportarli in appositi “campi” di rieducazione dove dovranno
imparare a obbedire ai bianchi. Tra le vittime anche Molly, Gracie e Daisy Craig, tre bambine
che decidono di fuggire percorrendo le 1.500 miglia necessarie per tornare a casa. Nonostante
l’accanimento del funzionario predisposto all’attuazione del programma e gli sforzi della guida
indigena incaricata di ritrovarle, due su tre ce la faranno.

Jimmy Grimble
Regia: John Hay
Gran Bretagna, Francia, 2000
Manchester: il piccolo Jimmy, figlio di madre divorziata, è tutt’altro che benestante e per giunta
fa il tifo per il City, eterno “parente povero” dello strapotente United; deve perciò sopportare le
vessazioni dei compagni di scuola (tutti fans dei Red Devils, va da sé), ed è felice solo quando
può giocare a pallone da solo, nel vicolo sotto casa. Grazie all’aiuto di un allenatore che nel City
ha giocato sul serio (e a un pizzico di magia), Jimmy si prenderà una bella rivincita…

L’incredibile volo
Regia: Carrol Ballard
Usa, 1996
Amy ha 14 anni. Sopravvissuta all’incidente in cui è morta la madre, va a vivere con il padre
che fa lo scultore in una fattoria del Canada. Un giorno scopre delle uova di oca canadese, e
quando si schiudono si prende cura dei piccoli e fa loro da mamma con un certo successo. Insorgono però dei problemi quando giunge il momento della migrazione. Come insegnare alle
oche a volare verso il sud? Avendo capito quanto questi animali siano importanti per la figlia,
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il padre, pilota di aerei ultraleggeri, insegna ad Amy a pilotare un delta, motore grazie al quale
riuscirà a farsi inseguire dallo stormo di anatroccoli in formazione di un incredibile volo verso
la Carolina del Nord.

La chiave magica
Regia: Frank Oz
Usa, 1995
Per il suo nono compleanno Omri riceve in regalo un armadietto magico e modella con la plastilina un piccolo indiano che, dopo una notte nell’armadietto, diventa Piccolo Orso: un coraggioso guerriero Onondaga-Iroquois. I due diventano amici, scambiandosi confidenze e informazioni sui rispettivi mondi. La situazione si complica quando Patrick, amichetto di Omri, porta in
vita un cowboy texano dell’Ottocento. Da un popolare romanzo di Lynne Reid Banks, adattato
da Melissa Mathison (E.T.), l’angloamericano F. Oz ha realizzato una graziosa cine-fiaba la cui
morale, suggerita con garbo lieve, invita ad avere rispetto per la gente “diversa” e per la loro
cultura. Adatto anche ai più piccoli.

Non uno di meno
Regia: Zang Ymou
Cina, 2002
Ci, una ragazzina di 13 anni, accetta una breve supplenza nella scuola, multiclasse (28 alunni),
di una zona rurale e misera della Cina, in cui anche i gessetti sono un bene prezioso. Affronta
completamente impreparata le difficoltà dell’insegnamento e stenta a imporre attenzione e
ordine ai piccoli scolari che hanno quasi la sua età… L’assenza di uno degli alunni, costretto
dalla situazione familiare a lavorare in città, la costringe ad affrontare un viaggio disagevole e
un’affannosa ricerca. Spinta dalla voglia di non deludere il maestro e dalla caparbietà del suo
carattere, l’impresa di Ci sarà coronata da un imprevedibile successo.

Tarzan di gomma
Regia: Soeren Jacobson
Danimarca, 1981
Ivan Olsen è un bambino di otto anni, tranquillo, dolce e delicato; ben diverso da come lo vorrebbero sia gli adulti che i suoi compagni di classe che spesso lo tormentano e lo prendono in
giro. Perseguitato per la sua mancanza di forza fisica e “muscolosità”, Ivan è considerato da
tutti un debole contro il quale ci si può scagliare con prepotenza, arroganza e presunta supe-
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riorità. Ivan soffre profondamente di tutto ciò, ma non si sente in grado di reagire e progressivamente diventa sempre più triste e solo. Anche i suoi genitori non lo comprendono per nulla, in
particolare suo padre che lo chiama in continuazione “stupido”, lo accusa di essere un debole,
privo di forza, un “Tarzan di gomma”. Un giorno però Ivan che si trova su un molo del porto,
conosce il gruista Ole. Quest’ultimo capisce la solitudine, il dolore, le fatiche del bambino e diventa il suo migliore amico: gli insegna a guidare la gru, ad andare in bicicletta ma, soprattutto,
ad aver maggior coraggio e maggior fiducia in sé stesso e nelle proprie possibilità. Lentamente
Ivan diventa più sereno e consapevole che ognuno ha delle risorse interiori che vale la pena
di difendere e affermare nella vita. E alla fine anche i suoi genitori impareranno ad amarlo e
rispettarlo per quello che è e per ciò che sa fare.

Sarahsarà
Regia: Renzo Martinelli
Italia, 1998
La protagonista, una ragazzina sudafricana di nome Sarah, perde la mobilità della gamba a
seguito della traumatizzazione di un nervo durante una banale iniezione. Sarah cresce discriminata, non solo perché di colore, ma anche per la sua “menomazione” e soffre molto. Per fortuna
incontra Gershein, insegnante di nuoto. Gershe faceva lo scrittore, ma prima ancora era stato
un insegnante di nuoto che le insegna a nuotare. Sarah, che quando cammina zoppica, in acqua è molto più brava di tutte le sue compagne. Sarah vorrebbe partecipare a un’importante
gara internazionale di nuoto, la Napoli-Capri, ma viene discriminata. Gershe però farà di tutto
per farla partecipare. Clandestinamente partecipa alla Capri-Napoli, arrivando seconda tra lo
stupore di tutti, compresa la madre, che non aveva mai smesso di incoraggiarla.

Momo
Regia: Johannes Schaaf
Italia, Germania, 1986
Tra i resti di un antico anfiteatro viene trovata una bambina, Momo che subito riesce a farsi
voler bene dagli abitanti della città, tra cui Beppo, lo spazzino, Gigi, il cantastorie, il barbiere
Nicola e il barista Nino. La vita scorre serena, finché un giorno la città non riceve la visita di
alcuni strani uomini in grigio che, a detta loro, sono lì per aiutare gli uomini a risparmiare il loro
tempo. In realtà, il loro scopo è rubare il tempo agli uomini, rendendoli nevrotici e incapaci di
cogliere il senso di ogni momento. Con l’aiuto della tartaruga Cassiopea, Momo dovrà cercare
di ostacolare gli uomini grigi, impedendo che ai suoi amici venga sottratto il loro tempo e che il
mondo collassi in un asettico grigiore senza cuore. La protagonista, una bambina, fa riflettere
sulle differenze di genere.
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