
                                              
Prot.                                                                   Arezzo,  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI e INSEGNANTI  
delle scuole dell’infanzia, 

delle scuole primarie e  
delle scuole secondarie di primo e secondo grado  

                                                                                             LORO SEDI    
 
Oggetto: L.R.16/2009 “Cittadinanza di genere” – Pro getto “Impari@mo ”.  
 
 
In riferimento alla LR. Del 2 aprile 2009 n. 16 sulla “Cittadinanza di genere”, la Provincia di Arezzo anche per 
l’annualità 2013-2014 ha previsto, in tutto il territorio provinciale, percorsi formativi volti ad approfondire e diffondere la 
cultura di genere affrontando il tema dei diritti, doveri e opportunità dei cittadini e delle cittadine. Con il progetto 
“Impari@mo” abbiamo voluto mettere a sistema quanto già realizzato e offerto nelle scorse annualità al fine di 
omogenizzare gli interventi e offrire una sensibilizzazione diffusa nel territorio provinciale sui temi delle pari 
opportunità e sulla cittadinanza di genere. Al fine di facilitare i processi di cambiamento, per il raggiungimento delle 
pari opportunità, saranno pertanto affrontati e/o approfonditi i concetti di stereotipo e di cittadinanza.  
L’offerta formativa si avvarrà di strumenti originali quali la comunicazione artistica per offrire spunti anche agli 
insegnanti al fine di acquisire – se necessario - la corretta modalità di affrontare del principio delle pari opportunità nel 
lavoro quotidiano con gli studenti, e non solo.  
Il percorso formativo prevede, alla sua conclusione, la realizzazione di un cd documentario che servirà a cogliere e 
fermare attraverso ritratti e scatti statici le emozioni e le interazioni tra i partecipanti. 
Il progetto, che vede coinvolto anche l’U.S.P. - ufficio scolastico provinciale - dovrà concludersi entro luglio 2014. Di 
seguito, ne riportiamo i dettagli: 
 
- Azione 1 “UN’IDEA DI DONNA”  rivolta alle scuole medie superiori del territorio provinciale, prevede incontri 

propedeutici e laboratori con gli studenti che saranno poi partecipi alla visione dello spettacolo teatrale “TANTO 
GENTILE” scritto e interpretato da Alessandra Bedino (Libera Accademia del Teatro). 

 
- Azione 2 “SI-AMO- PARI II” rivolta alle scuole materne e primarie (5-7 anni) e ai genitori, prevede incontri animati 

(laboratorio-spettacolo) sulle pari opportunità utili a mettere bambini ed adulti nella condizione di produrre  
spettacoli teatrali interattivi nei quali entrambi sono sollecitati attivamente nella performance, guidati da due attrici, 
Amina Kovacevich (Libera Accademia del Teatro) e Silvia Martini (Associazione NO MAD). 
 

- Azione 3 “AD ARTE PARI” rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, a cura di Silvia Martini – NO-
MAD Filodramma prevede percorsi di aggiornamento per insegnanti sulla Globalità dei Linguaggi (GdL) - 
disciplina formativa della comunicazione, ideata da Stefania Guerra.  

 
- Azione 4 “IM- PARI” rivolta alle scuole secondarie di primo grado a cura di Barbara Peruzzi di Autoban Teatro. Il 

percorso prevede il coinvolgimento delle classi in 10 - 12 incontri di laboratorio dove verrà svolta la propedeutica 
teatrale sul metodo del Teatro dell’Oppresso di Augusto Boal. 

 
- Azione 5 “ PARI CITTADINANZA” rivolta alle scuole secondarie di primo dell’intero territorio provinciale e di 

secondo grado esclusivamente per la Zona Casentin, a cura di Arci Solidarietà Arezz. Il percorso prevede il 
coinvolgimento degli studenti in giochi anche di ruolo, esercizi, test, esperienze, discussione finale. 

 
Gli insegnanti e le scuole interessate potranno presentare entro e non oltre il 4 novembre p.v.  la domanda, di 
partecipazione, compilando il modulo allegato alla presente. 
Qualora il numero delle richieste fosse superiore alle disponibilità le domande saranno accolte in base alla data di 
ricezione con equa distribuzione dell’offerta nel territorio provinciale. 
La scheda da compilare è reperibile anche nel sito del Centro Pari Opportunità www.didonne.it e dovrà essere inviata 
ad uno seguenti indirizzi e-mail: 
 
autonomia@arezzoistruzione.it o fax 0575/300690 all’attenzione Giovenali Tiziana (per Info 0575309320) 
                          oppure 
pariopportunita2@provincia.arezzo.it o fax 0575 324803 8 all’attenzione Gentili Eva (per Info 0575301821) 
 
      Assessora alle Pari Opportunità                     Il Dirigente 
       Carla Borghesi                                                       Fabio Pagliazzi  

                    


