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Scheda Attività/Progetti già svolti 

 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

UDI- Unione Donne in Italia 
 

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

 

Progetti di genere: nella conoscenza di una storia nascosta; in campo sanitario (medicina di genere); 
nel reciproco rispetto e riconoscimento; nel diritto di cittadinanza; nell’uso di un appropriato 
linguaggio; nella pubblicità lesiva; nei vari aspetti della violenza; nelle manifestazioni artistiche 

 

 

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

A        B        C       D        E 

Dalla D alla E a seconda del tipo e finalità di attività, ma l’interesse sarebbe di entrare anche nelle altre 
fasce  

 

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

 

Stanno nei principi fondativi della attività UDI. 

 

 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

L’attenzione e le progettualità messe in campo dalle istituzioni. Ma anche alcuni spostamenti culturali 
soprattutto rispetto al diritto di cittadinanza e alla questione della violenza di genere (es. il termine 
femminicidio è stato lanciato dall’UDI nel 2000).  
 

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

La scarsità di risorse necessarie per produrre materiale divulgativo, per organizzare siti di 
informazione, per poter sostenere i costi di coinvolgimento di eventuali esperte/i. Ma anche la carenza 
di spazi pubblici in cui svolgere attività, laboratori ecc. 
 
 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

In primo luogo l’istituzione locale e le associazioni territoriali sensibili a questi temi. 
Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 
Incontri aperti a cittadine/cittadini (seminari, convegni ecc.); confronti scolastici (da assemblee di 
istituto a piccoli gruppi) 
 

 

                                                                                  Grazie! 
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Scheda Attività/Progetti nuovi da proporre 

 

Soggetto/Ente  che propone  

 

UDI – Unione Donne in Italia Ferrara 
 

 

Quale  attività o progetti di educazione alle differenze da proporre? 

 

1. Attività di contrasto agli stereotipi di genere e in parallelo di valorizzazione delle immagini 
positive del genere femminile. 

2. Attività  di formazione sulla prevenzione della violenza attraverso l’educazione. 
Approccio all’identità di genere e alla consapevolezza dei diritti con interventi 
indiretti (di incontro-confronto formativo con insegnanti  e famiglie)  e diretti ( con alcune 
classi). Trasversalità di interventi nella scuola(dalla materna alle superiori).  

3. Progetti di educazione all’uso di un linguaggio che rispetti le differenze tra i generi. 
4. Progetti di informazione e coinvolgimento attivo sulle differenze di genere nell’ambito di 

salute e benessere (basati sulla concezione del corpo non come entità fisica ma come soggetto 
e “luogo” autodeterminato di identità). 

5. Promozione della conoscenza della storia come disciplina da studiare alla luce dei rapporti tra i 
generi. 

6. Sostegno partecipativo ad iniziative finalizzate al rispetto dei differenti orientamenti sessuali e 
al riconoscimento sociale e giuridico delle coppie non eterosessuali differenze sessuali. 

 

 

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

A        B        C       D        E 

A seconda dell’ambito di intervento e del tipo di attività, si ritiene importante coinvolgere tutte le fasce 
d’età (A, B, C, D, E) 

 

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

 

………….. 

Fin dalla sua nascita nel 1945, la nostra associazione valorizza le differenze di genere – in particolare 
quelle tra genere maschile e femminile – come elementi di ricchezza nelle relazioni, a livello 
individuale e collettivo, contrastando pratiche e modelli culturali in cui le differenze divengono motivo 
per discriminare o costringere in particolare le donne a svolgere determinati ruoli. Siamo convinte che 
la valorizzazione delle differenze, a partire dalla consapevolezza di sé per estendersi a tutti gli spazi di 
convivenza, favorisca non solo il diritto all’autodeterminazione ma più in generale la democrazia, la 
lotta alle discriminazioni ed il pieno accesso alla cittadinanza. 
Storicamente le differenze naturali tra uomini e donne si sono tradotte da una parte in una gerarchia tra 
i generi che pone le donne in posizione inferiore e marginale, dall’altra in una suddivisione di ruoli che 
continua a destinare le donne allo spazio privato e gli uomini allo spazio pubblico e decisionale. 
Nonostante la parità giuridica, tale squilibrio è ancora fortemente presente nell’assetto familiare, 
economico, sociale, politico e culturale, ed è alimentato da un sistema di potere basato sulla 
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prevaricazione di un genere sull’altro. Oggi la diffusione mediatica di stereotipi di genere fortemente 
incisivi e trasversali ad ambienti sociali e fasce d’età amplia ancora di più la strumentalizzazione delle 
differenze in senso discriminatorio. 
Per contrastare questa tendenza è necessario elaborare un progetto educativo e formativo a più livelli, 
soprattutto nei luoghi dove donne e uomini formano la consapevolezza di sé partendo dal proprio 
corpo, dal modo di parlare e relazionarsi con le altre/gli altri, dall’immagine di sé e del proprio genere.  
La scuola  rappresenta certamente un luogo  privilegiato ove poter riconoscere, interiorizzare e 
valorizzare le differenze. Individuando forme, comportamenti e linguaggi stereotipati si può agire sulla 
consapevolezza e responsabilizzazione di ciascuno per prevenire la violenza. 
Riteniamo importante anche conoscere i processi storici che hanno giustificato e riprodotto lo 
squilibrio e la prevaricazione di un genere sull’altro.   
 

− Quali obiettivi volete raggiungere? 

 

- Condividere una riflessione rivolta ad ogni fascia d’età, dai luoghi di educazione primaria 
all’età adulta e in particolare alle figure che per il proprio ruolo professionale hanno modo di 
trasmettere nuovi approcci metodologici e conoscitivi negli ambiti di pertinenza delle singole 
attività proposte. 

- Scardinare modalità di pensiero e di azione (dalle relazioni interpersonali e famigliari, ai luoghi 
di lavoro, alla vita politica e pubblica) basate sulla concezione delle differenze come fattori 
discriminatori. 

- Elaborare buone pratiche di conoscenza, ascolto e convivenza tra i generi a tutti i livelli della 
vita personale e collettiva. 

- Incentivare politiche e stanziamento di risorse che favoriscano il riequilibrio nel rapporto tra i 
generi ad ogni livello della vita personale e collettiva. 

 

 

− Quali ostacoli potrebbero intralciare questa proposta? 

La difficoltà nel reperire i fondi necessari e la difficoltà a trovare spazi adatti. 
 

− Chi sono i possibili alleati di questa proposta? 

− ………….. Istituzioni (Comune, Consigliera di Parità, Regione, Ministeri). 
− Altre associazioni femminili locali (ad es. Centro Donna Giustizia, Centro Documentazione 

Donna, Arcilesbica). 
− Associazioni ed organizzazioni miste che promuovono la conoscenza e la cultura dei diritti (ad 

es. ARCI, UISP, CGIL). 
− Agenzie formative (istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università), Azienda USL, Servizi 

sociali, Biblioteche, archivi e istituti culturali pubblici e privati. 
Si può ipotizzare di dare vita ad un comitato promotore, formato dai soggetti che hanno seguito il 
percorso partecipato, che progetti sinergicamente le diverse attività in modo da ottimizzare l’impegno 
ed evitare sovrapposizioni. 
 

 

− Con quali metodologie/modalità devono svolgersi le attività? 

− Laboratori interattivi e moduli tematici di approfondimento con esperte/esperti rivolti a 
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studentesse e studenti di ogni ordine e grado. 
− Formazione svolta da esperte/esperti rivolta ad educatori e insegnanti, operatori culturali, 

personale sanitario e dei servizi sociali, imprenditrici e imprenditori, con dinamiche anche di 
laboratorio interattivo. 

− Attività ricreative e culturali (mostre, seminari, rassegne cinematografiche e documentarie) 
rivolte a tutta la cittadinanza. 

Riteniamo che le singole attività e iniziative possano essere efficaci solo se programmate in modo 
strutturato e continuativo, utilizzando ad esempio la modalità di appuntamenti periodici o cicli di 
incontri oppure, specialmente nelle scuole, con moduli laboratoriali e formativi fissi in una o più classi 
per ogni istituto. 
 

Grazie! 


