
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! 


