
 Come e perché educare 
 alle pari opportunità: il 

 benessere (anche) a 
 scuola 

 Un percorso di formazione per insegnanti del secondo ciclo di istruzione e formazione 

 In  attuazione  dell’Intesa  sottoscritta  il  26  ottobre  2022  con  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  per 
 l’Emilia-Romagna,  finalizzata  a  promuovere  nelle  istituzioni  scolastiche  la  cultura  delle  pari 
 opportunità  ,  la   Regione  Emilia-  Romagna  organizza  un   percorso  di  formazione   per   insegnanti 
 del  secondo  ciclo  di  istruzione  e  formazione   a  tema  “  Educazione  alle  pari  opportunità  e  con 
 particolare riferimento al superamento degli stereotipi di genere  ”. 

 Il  percorso,  della   durata  complessiva  di  25  ore,   è  composto  da  una   serie  di  3  webinar 
 tematici   e  da  un   corso  in  e-learning   sulla  piattaforma  SELF  della  regione  Emilia-Romagna  e 
 verrà erogato tra   marzo ed aprile 2023  . 

 A  chi  partecipa  con   almeno  il  70%  di  frequenza  ,  dopo  il  superamento  del   test  finale  ,  sarà 
 rilasciato l’  attestato di partecipazione  .  

 ●  Iscriviti al percorso formativo  entro e non oltre  venerdì 10 marzo 2023 

 Gli obiettivi sono quelli di: 

 ●  promuovere,   diffondere  e  sviluppare  la  cultura  delle  pari  opportunità   con  particolare 
 riferimento alla problematica dell’  abbattimento degli  stereotipi  ; 

 ●  consolidare  nel  sistema  formativo  e  scolastico  un   orientamento  all’educazione,  al 
 rispetto,  al  superamento  degli  stereotipi  di  genere,  all’inclusione  e  alla  parità  tra  i 
 generi  ,  sia  sul  versante  della   didattica  curricolare  ,  che  su  quello  della   formazione  del 
 personale scolastico  ; 

 ●  attuare un sostegno alla   prevenzione e al contrasto  alla violenza di genere  . 

 I  webinar   online  ,  che  vedono  la  partecipazione  di   docenti  universitarie  e  universitari, 
 giornaliste  e  giornalisti,  ed  esperte  ed  esperti  di  relazioni  con  adolescenti  verranno  realizzati 
 su   piattaforma zoom   con questo calendario: 

 PRIMO WEBINAR:     17 marzo 2023, ore 14.30-17.00 

 ●  Che genere di occhiali? Adolescenti e consumi culturali. 
 Rossella Ghigi   professoressa Associata di sociologia  presso l’Università degli studi di 
 Bologna. 

 ●  Non solo influencer. Educazione e social media. 
 Elena Pacetti   professoressa associata in Didattica  e Pedagogia speciale presso il 
 Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin” dell'Università di Bologna. 



 SECONDO WEBINAR: 27 marzo 2023, ore 14.30-17.00 

 ●  I centri antiviolenza e la prevenzione della violenza maschile sulle donne: risorse, 
 interrogativi, scenari educativi possibili. 
 Alessandra Campani   filosofa specializzata in gender  studies, socia fondatrice di 
 Nondasola, Responsabile Formazione e Prevenzione. 

 ●  Adolescenti e identità di genere: radici antiche e nuovi orizzonti. 
 Gabriele Pinto   psicologo, psicoterapeuta, socio fondatore  e operatore di Senza Violenza.    

 TERZO WEBINAR: 18 aprile 2023, ore 14.30-17.00 

 ●  Sessualità, adolescenza e genere: strumenti per comprendere. 
 Nicoletta Landi   antropologa, ricercatrice e formatrice  sui temi della promozione della salute 
 sessuale per adolescenti e adulti. 

 ●  Cuori connessi: vincere sul cyberbullismo. 
 Luca Pagliari   giornalista radiotelevisivo, storyteller  documentarista e scrittore. È ideatore e 
 conduttore del progetto Cuori Connessi. 

 Gli  interventi  verranno  registrati  per  garantire  il  recupero  dei  contenuti  a  chi  non  dovesse  riuscire  a 
 seguire l’iniziativa in diretta. 

 Il  percorso  online,  che  integra  i  webinar,   prevede  la  visione  di  altri  eventi  registrati  e  trattati   per 
 renderne più fruibile la fruizione. 

 Si tratta, in particolare, degli interventi di: 

 ●  Alessandro Bellassai   storico, docente universitario 
 ●  Vera Gheno   sociolinguista, autrice di numerose pubblicazioni 
 ●  Susanna  Sancassani   responsabile  di  Metid,  servizio  di  Metodi  e  Tecnologie  Innovative  per 

 la Didattica del Politecnico di Milano 
 ●  Paola di Nicola Travaglini   magistrata e autrice di  vari testi 
 ●  Elena Luppi   pedagogista, docente universitaria 
 ●  Rossella Ghigi  ,   Elena Pacetti   e   Gabriele Pinto 

 Per  le  e  gli  insegnanti  saranno  inoltre  disponibili   altri  materiali  e  strumenti  didattici   di  utilizzo 
 facoltativo, tra cui: 

 ●  cortometraggi formativi; 
 ●  risorse e strumenti online; 
 ●  letture di approfondimento. 

 Il programma completo e l’iscrizione sono reperibili anche al link: 
 https://parita.regione.emilia-romagna.it/come-e-perche-educare-alle-pari-opportunita/percor 
 so-formativo 


