
Educazione alle differenze  - Scheda 

Attività proposte 

Ente che ha svolto l’attività 

Centro Documentazione Donna di Ferrara 

Quali attività o progetti segnalate? 

Tra le attività già in fase di progettazione per il periodo autunno 2015-primavera 2016 segnaliamo: 

1) Con occhi nuovi. Conversazioni su storia, scienza, letteratura, arte: 1) Luoghi comuni da sfatare 

sulle scienze, 2) Grandi artiste: non così poche, 3) Chi ha scritto la storia? Quello  che la storia non 

racconta, 4) Le origini della nostra specie, 5) Miti e simboli, 6) Prima del patriarcato, 7) Terre di 

confine. Storie cancellate, 8) Chi semina vento. Le responsabilità dei media   ecc. 

2) Le maternità tra biologia, cultura e pregiudizi 

3) Lo scaffale infanzia adolescenza: conferenza introduttiva Elena Guerzoni , laboratorio di lettura e 

creazione di storie tenuto da Fabrizia Lotta rivolto a bambine/i  e adolescenti (incontri di 2 ore ogni 

15 giorni da novembre a maggio), incontri con alcune case editrici specializzate, presentazione di 

un  progetto di  libri per bambine/i con problemi di lettura, presentazione del libro Cibo e 

intercultura,  incontro con Elena Buccoliero sul bullismo 

4) Laboratori di scrittura creativa tenuti da Adriana Lorenzi per educare alla non violenza da tenersi in 

alcune scuole  

5) Incontri sul linguaggio con proiezione di un power-point 

6) Incontri di sensibilizzazione sul linguaggio con responsabili  di giornali, enti, uffici, biblioteche ecc.   

7) Incontri operativi per modificare la modulistica di quanti più uffici ed enti possibili  

 

Per quali fasce d’età 

1) Con occhi nuovi. Al CDD aperti al pubblico. Si richiede la collaborazione del Comune per ottenere 

dalla scuole un certificato di frequenza per le/gli insegnanti che parteciperanno agli incontri  

2) Le maternità. Al CDD aperti al pubblico. Si chiede la collaborazione del Comune per pubblicizzare 

l’iniziativa.  

3) Infanzia-adolescenza. Al CDD dalla scuola per l’infanzia alle scuole medie. Si chiede al Comune di 

fornire  indirizzi di scuole, insegnanti, associazioni. 

4) Laboratori scrittura. Nelle scuole. Una scuola già individuata per il 2015-2016 è l’ITIS. 

5) Continueremo l’attività nelle scuole ma soprattutto vorremmo incontrare le bibliotecarie, le/i 

giornalisti ferraresi, le/i dirigenti di varie istituzioni. Chiediamo la collaborazione del Comune per 

organizzare gli incontri 

6) Chiediamo la collaborazione del Comune per organizzare gli incontri 

Che cosa vi  spinge a realizzarle 

Il progetto culturale del CDD è quello di rendere consapevoli di quali sono le origini storiche e 

antropologiche di una società violenta, discriminatoria, gerarchica e di conseguenza portare a cercare di 

realizzare una società rispettosa di ogni differenza. Il rispetto deve estendersi agli animali, a ogni forma di 

vita e  alla natura.  La particolare attenzione alla cultura è una scelta dovuta non solo alle nostre 



competenze e ai nostri interessi ma anche perché pur ritenendo importanti, anzi indispensabili, attività di 

aiuto concreto pensiamo che finché non cambierà il modo di pensare i risultati saranno sempre parziali.  

Quali obiettivi volete ottenere 

Aumentare la consapevolezza, l’apertura mentale, la voglia di cambiare    

Quali ostacoli 

La resistenza di moliti e purtroppo anche molte di fronte a  temi, come quello del linguaggio, che sono 

ritenuti di scarsa importanza 

Chi sono i possibili alleati 

Tutte le associazioni e istituzioni che condividono i nostri obiettivi. In particolare per il progetto 2 

Arcilesbiaca, Agedo, Famiglie arcobaleno; per il progetto 4 abbiamo ricevuto un contributo economico da 

V-Day e da Ideadanza per realizzarlo in una scuola  

Quali metodologie 

Incontri di diversi tipi che abbiano come caratteristica un approccio discorsivo e possibilmente divertente 

pur occupandosi in modo approfondito di temi importanti. Per il punto 6, incontri ufficiali. 

 


