
 
 
Progetto “siPARIo ” – soggetto attuatore Associazione Libera Accademia del Teatro  
 
Azioni di formazione nelle scuole volte alla lotta agli stereotipi di genere e in particolare a favorire 
l’equa distribuzione delle responsabilità familiari uomo-donna 

-  
Il Progetto SIPARIO si articola in 4 AZIONI , distinte ma integrate,  rivolte a un target diverso:  
DOCENTI – STUDENTI – FAMIGLIE - CITTADINANZA 
Il progetto SIPARIO, in continuità con le esperienze maturate negli anni passati dall'Associazione 
Libera Accademia del Teatro, attraverso la partecipazione a Progetti Regionali e Provinciali importanti, 
come SìAMO PARI e IMPARIAMO, nonché dai singoli operatori nella loro professione, sceglie di 
utilizzare QUATTRO percorsi di natura teatrale per veicolare i contenuti oggetto del Bando: 
1 – CORSO D’AGGIORNAMENTO per INSEGNANTI sulle tematiche relative all’equa distribuzione 
delle responsabilità familiari tra uomo e donna. Il corso sarà articolato in modo decentrato per favorire 
la fruizione dei professori di tutte e cinque le zone sociosanitarie, ma con momenti di confronto 
collegiale. 
2 – LABORATORI TEATRALI IN CLASSE (per scuole secondarie di 1° e 2° grado) come modalità 
creativa ed esperienziale di conoscenza e scambio con gli STUDENTI. I laboratori saranno rivolti alle 
classi della scuola secondaria inferiore e superiore delle cinque zone sociosanitarie. 
3 – AZIONI TEATRALI  da intendersi come azioni conclusive dei percorsi laboratoriali, in cui far 
incontrare e confrontare i soggetti destinatari del progetto stesso: studenti, famiglie e docenti. In questi 
appuntamenti conclusivi che si terranno all'interno della scuola  gli operatori/attori professionisti, 
saranno affiancati  dagli studenti stessi che hanno seguito i laboratori.  
4 - RESTITUZIONE PUBBLICA FINALE. Si prevede un appuntamento conclusivo da tenere in Arezzo 
che sia la restituzione del progetto, aperta al pubblico, alla cittadinanza e agli enti promotori. A questo 
appuntamento parteciperanno con le loro azioni teatrali  anche le classi selezionate (tramite 
valutazione di merito degli operatori) tra quelle  impegnate nel percorso laboratoriale. 
OBIETTIVI: Coadiuvare la scuola nel compito di accompagnare le giovani generazioni (ragazze e 
ragazzi) verso una maturità cognitiva ed emotiva che  deve caratterizzarsi ed orientarsi verso l’identità 
di genere e il riconoscimento del valore delle relazioni maschio/femmina. 
FINALITA’: presa di coscienza della diffusa definizione stereotipata del sé, riflessione sul tema della 
divisione dei compiti all'interno delle famiglie, valorizzazione della figura femminile nel contesto 
sociale, proposta di modelli positivi e attivi di cambiamento della percezione del sé per tendere ad un 
reale raggiungimento della democrazia paritaria. 
BISOGNI: Il progetto SIPARIO vuole andare incontro all'esigenza delle Scuole di affrontare in modo 
nuovo, esperienziale e partecipativo le tematiche di genere e di pari opportunità e di concentrare le 
attività proposte. Per questo il progetto mette in campo diverse tecniche e modalità per incontrare la 
domanda del mondo scolastico tenendo conto dei diversi ordini e gradi di scuola e dei diversi contesti 
territoriali della provincia di Arezzo. 
Si propone infatti un’azione decentrata nelle zone di riferimento di tutte le azioni, per favorire la 
fruizione dell’intero progetto anche da parte di quei soggetti che non hanno facilmente accesso a simili 
iniziative di sensibilizzazione. 

 
 


