
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività1 /Progetti nuovi da proporre 

 

Soggetto/Ente  che propone  

 

E’ un’ azione che  può svolgere lo Stato o il Governo su  suggerimento delle associazioni Arcigay- AGEDO- 

Famiglie Arcobaleno. 

Quale  attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

Bando di Concorso  sulla Pubblicità Progresso per incidere sui messaggi e immagini della pubblicità 

affinché non siano etero sessisti.  

 

 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        BX        C       D        E 

− Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? 

L’abbattimento delle  stereotipie di genere 

 

 

 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

• Sensibilizzare i genitori a rispettare le scelte dei giocattoli dei bimbi 

• Sensibilizzare i ragazzi al tema e abbattere le differenze di genere  

• Rendere  i bambini liberi  di poter scegliere  il giocattolo desiderato 

 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

• La non preparazione dei docenti ad affrontare tale tema 

• La diffidenza di aziende di sostenere un concorso del genere. 

 

 

 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

Le famiglie 

 

 

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Laboratori teatrali, laboratori creativi, laboratori grafici 

 

 

 

Grazie! 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività2 /Progetti nuovi da proporre 

 

Soggetto/Ente  che propone  

 

E’ un’ azione che si  suggerisce possa essere realizzata su proposta delle associazioni Arcigay- AGEDO- Famiglie 

Arcobaleno. 

 

Quale  attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

Formazione verso gli insegnanti sulla differenza di genere, l’omosessualità, l’omoaffettività, la famiglia 

arcobaleno, la transessualità.   
 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        BX        C       D        E 

− Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

L’ESPERIENZA DIRETTA IN CLASSE in decenni di insegnamento, sulla differenza di genere. 

 

 

 

 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

• La preparazione specifica degli insegnanti sulla differenza di genere, l’omosessualità, l’omoaffettività, la 

famiglia arcobaleno, la transessualità.   
 

 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

• E’ probabile che gli insegnanti non siano pronti all’apertura verso questi argomenti 

• E’ probabile che i dirigenti scolastici si preoccupino del giudizio delle famiglie. 

 

 

 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

I genitori 

 

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Lezioni frontali con esperti / Gruppi di lavoro /Laboratori didattici pratici per preparare percorsi da 

svolgere in classe. 

 

 

Grazie! 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività3 /Progetti nuovi da proporre 

 

Soggetto/Ente  che propone  

 

Nido Comunale  

Quale  attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

La difficoltà di entrare in attività o progetti di educazione mi ha portato a partecipare a questo “corso” di 

conoscenza di attività proposte da altri in realtà diverse.   
 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

AX        B        C       D        E 

− Che cosa vi spinge a sentire il bisogno di realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

Nel mondo di oggi le differenze sono un tema di grande attualità. Sarebbe importante ed interessante 

poter realizzare attività di educazione alle differenze a livello di bambini piccolissimi. 

Non sempre si è adeguati a questo tipo di approccio per cui a mio avviso è importante ottenere dei 

percorsi educativi anche per le insegnanti. 

 

 

 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

Gli obiettivi da raggiungere potrebbero essere in poche parole il superamento di certi pregiudizi e 

quindi l’accettazione degli altri.   
 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

La non conoscenza di opportune strategie potrebbe compromettere la buona riuscita di eventuali 

possibilità di integrazione e comprensione delle differenze per essere accettate e superate 

positivamente. 

 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

I possibili alleati potrebbero essere i genitori stessi che, con la loro esperienza e conoscenza all’interno 

di una  “struttura” che è la casa e la famiglia, possono allinearsi con la possibilità che offre la scuola 

nell’educare alle differenze. 

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

Modalità e metodologie potrebbero essere estrapolate attraverso la “lettura” di libri adeguati sulle 

differenze di qualsiasi “genere”. L’attuazione di percorsi di conoscenza multipla può chiarire ai bambini 

l’eventuale differenza e accettarla per superarla insieme agli educatori. 

 

 

Grazie! 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività1 /Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

UNIFE , 23 – 27 febbraio  2015 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Corso multidisciplinare interdipartimentale “PLURALISMO, IDENTITA’ e DIVERSITA’ 

 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        B       C       D        EX 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

• Consapevolezza sul tema delle differenze determina un miglioramento della qualità della vita 

di tutti 

• Integrazione in termini di valorizzazione delle differenze come valore sociale positivo. 

 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

• Conoscenza e approfondimento critico del tema delle differenze soprattutto in termini di diritto anti 

discriminatorio. 

 

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

• Organizzativi (?) 

 

 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

Comune, Pubbliche amministrazioni, Sindacati 

 

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Formazione universitaria 

 

 

 

Grazie! 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività 2 /Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

Nido Comunale Pacinotti 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Intercultura attraverso la costruzione di favole di altri Paesi raccontate da genitori di origine    
Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

AX        B       C       D        E 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

La presenza di bambini/e stranieri/e 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

• Genitori – famiglie che partecipano allo svolgimento delle attività con e per i bambini  

• Narrazione e ascolto 

 

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

• Genitori disposti  a “raccontare” la propria infanzia nel proprio Paese di origine con fiabe 

 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

Scuole, biblioteche , centri per l’infanzia 

 

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Disegni, registrazioni di suoni, racconti in lingua originale 

 

 

 

Grazie! 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività 3 /Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

AGESCI 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Inclusione di bambini/ragazzi disabili (non è progetto ma modus operandi)    
Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

AX        B       C       D        E 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

Il desiderio di far vivere al meglio l’esperienza scout a tutti 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

• Inclusione del soggetto che si è sentito parte del gruppo  

• Educazione all’accettazione del diverso da parte del resto del gruppo 

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

I tempi di incontro tra volontari AGESCI  e gli specialisti (orari lavorativi) 

 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

Le famiglie dei ragazzi/bambini , insegnanti, medici, allenatori, tutta la rete  “attorno” al bambino.  

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Traduzione degli elementi del metodo scout nei diversi linguaggi comprensibili e utilizzabili dal 

bambino. Esempio: la Promessa Scout trasformata con il linguaggio dei segni. 

 

 

Grazie! 

 



Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività 4 /Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

AGESCI 

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Jamboree – Incontro mondiale di scout di diverse associazioni    
Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        B       CX       DX        E 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

Il desiderio di lavorare sulla fratellanza scout 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

• L’incontro di diverse culture (differenze di cultura e differenze di religione)  

• L’apertura mentale : “c’è qualcun altro che fa scoutismo in modo diverso da noi” 

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

Economicamente molto impegnativo 

 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

• Tutti i livelli dell’associazione scout AGESCI 

• La fondazione Scout 

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Percorso di preparazione che dura fino ad un anno. Prima, protagonismo dei ragazzi, presenza 

indiscriminata di diverse culture, religioni, ecc. Lavorare sui punti comuni, legati alle idee ala base del 

movimento. 

 

 

Grazie! 

 

 

 


