
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Le scuole sono invitate a partecipare  agli incontri e a contribuire alla buona riuscita del progetto che ha 

tra i suoi obiettivi: 

 

1. Una  ricognizione su quanto già realizzato in ambito scolastico sul tema 

dell’educazione e valorizzazione delle differenze (es. corsi di formazione e aggiornamento per 

insegnanti, iniziative e laboratori nelle scuole, indagini o  raccolta segnalazioni di azioni di 

discriminazione, iniziative rivolte ai genitori, collaborazioni con associazione di 

genere/orientamento sessuale/diverse abilità /interculturali, progetti di integrazione culturale, ecc. 

ecc). 

2. La raccolta di opinioni da parte di chi opera nel mondo della scuola sul tema 

dell’educazione alle differenze. 

3. La costruzione condivisa di un programma di riconoscimento per  le scuole che 

avranno attuato progetti di sensibilizzazione e attenzione alle differenze di diverso tipo anche con 

modelli sperimentali. Si raccoglieranno le proposte sui criteri da seguire per costruire in forma 

condivisa questo tipo di riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di queste finalità si chiede a ciascun  dirigente di supportare l’organizzazione di questo 

progetto con le seguenti concrete attività: 

 

• individuare  un referente che per ogni istituto (oppure comprensorio ) partecipi agli incontri  di 

mercoledì 15 aprile e mercoledì 06 maggio (ore 17-19) dedicati al tema dell’educazione. 

• fornire al referente che parteciperà al primo incontro del 15 aprile un piccolo elenco di 

attività o iniziative (anche informali) che presso le scuole di appartenenza sono già state 

realizzate perché in quell’appuntamento si farà il punto sul “GIA’ FATTO”. 

• diffondere la comunicazione del programma degli incontri all’interno delle scuole così da 

raggiungere le famiglie e il corpo docente e, per gli istituti superiori di secondo grado, anche gli 

alunni. 

• Stampare e affiggere nelle bacheche delle  scuole le locandine che saranno fornire dal’Assessorato 

Pari Opportunità attraverso posta elettronica alcuni giorni prima l’inizio  del progetto.  

 
 
Grazie per il vostro supporto!  E per ogni richiesta di informazione non esitate a contattare  

Ufficio Politiche dei diritti e delle differenze - Pari Opportunità (Sandra Travagli)  tel. 0532419930   

oppure al n. di cellulare 366 6632457 (Gaia Lembo)  

Come sono coinvolte  in questo progetto le 

scuole di ogni ordine e grado? 
 

Quali attività sono richieste ? 
 


