
Per Ogni Genere di Bambino

Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” – SANSEPOLCRO

Soggetto attuatore:  Cooperativa Sociale “LA RONDINE" di Città di Castello (PG)

Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della Valtiberina Toscana
per la sensibilizzazione sulle tematiche di genere e al rispetto dell’altro, come ricaduta sui
ragazzi,genitori e docenti.
L’articolazione prevede 2 laboratori ludici o teatrali per ogni ordine e grado:
• 2 classi della Materna dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 2 classi delle Scuole Elementari dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 2 classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 1 classe prima del Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro
• 1 classe prima dell’Istituto Professionale Buitoni di Sansepolcro
• 1 classe prima del Tecnico Commerciale Pacioli, per il Turismo di Sansepolcro
• 1 classe prima del Liceo Città di Piero di Sansepolcro
• 2 laboratori per i genitori e i docenti dei due ordini di grado scolastici.
La conclusione del progetto prevede una giornata aperta alla popolazione che sarà effettuata in 
data da destinarsi e sarà divisa nel modo seguente:
• Manifestazione mattutina per le scuole del comprensivo
• Manifestazione serale per le scuole secondarie di secondo grado.
I laboratori saranno strutturati su 15 ore divisi in 3 moduli di 5 ore ciascuno
Numero degli studenti: 120
Numero degli insegnanti: 10
Numero di genitori: 10

Ambito territoriale Valtiberina - Il progetto rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie del Comune di 
Sansepolcro e fa parte del Progetto Pari Opportunita’ - inerente la parità di genere adeguato
ad alunni in età prescolare e di scuola primaria

Educazione di Genere al Teatro

Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” - SANSEPOLCRO

Soggetto attuatore: Associazione LABORATORI PERMANENTI -  Sansepolcro 

Anno scolastico 2016-2017 in ottemperanza a delibera regionale 1077 del
16-11/ 2015
L’associazione Culturale Laboratori Permanenti ha presentato un progetto per la realizzazione 
presso il Liceo Artistico G.Giovagnoli di Sansepolcro di n. 3 laboratori Teatrali all’interno della 
attuazione di progetti a carattere ludico e teatrale, come da delibera della Giunta Regionale n.1077
del 16/11/2015, azioni di sensibilizzazione/formazione nelle scuole toscane per la lotta agli 
stereotipi di genere e all’equa distribuzione del lavoro di cura all’interno della famiglia.

N. 2 laboratori teatrali destinati agli alunni del Liceo condotti da Caterina Casini, della durata di ore
25 ciascunoN. 1 laboratorio teatrale destinato a genitori e docenti condotto da Caterina Casini, 
della durata di ore 12,50.
Premessa:
L’Associazione Laboratori Permanenti è presente sul territorio dal 2010 ed ha la gestione della 
Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro.
Dal 2013 Laboratori Permanenti è residenza teatrale ed ha la co-gestione del Teatro Alla 
Misericordia di Sansepolcro, struttura che offre al territorio una attività continua di spettacolo 
rivolta in particolar modo ai giovani, occasione ricchissima per vedere all’opera nel teatro il lavoro 
dei professionisti e degli allievi della Scuola di Teatro.



Dis-criminal Azioni". Viaggio nella prevenzione dei piccoli e 
grandi "inferni di genere" quotidiani

Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” - SANSEPOLCRO

Soggetto attuatore -   Teatro di Anghiari e No Dimension ASD

LABORATORIO TEATRALE LICEO “CITTÀ DI PIERO” – Anno Scolastico 2016-2017 
Progetto per: Liceo "Città di Piero"- "Dis-criminal Azioni". Viaggio nella prevenzione dei piccoli e 
grandi "inferni di genere" quotidiani - Andrea Merendelli, Stefano Francoia, docenti, regia e 
training - Lidia Di Padova, riprese e montaggio video

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia fin da bambini: gli stereotipi di
genere a volte intrappolano uomini e donne in definizioni rigide che possono influenzare o segnare
un'intera vita. La scuola è il primo luogo dove si può e si deve lavorare al superamento delle 
barriere di genere e a un'idea piena e contemporanea di "pari opportunità". Come possiamo 
educare a non-giudicare i ruoli sociali e civili sulla base di superficiali (e pericolosi) stereotipi?
La violenza (fisica e verbale) su donne e transgender è una piaga globale che si può superare solo 
con azioni quotidiane. "Azioni" discriminanti: individuarle, stimolare la discussione fra i ragazzi e le 
ragazze, per poi scriverle, e attraverso il teatro e il video realizzarle. Una galleria di emozioni per 
capire e far capire che non esistono qualità maschili, femminili o transgenere, ma solo qualità 
umane: contrastare così pregiudizi e stereotipi, educare alla lettura critica del ruolo femminile nella
comunicazione, sensibilizzare al tema della funzione dei "corpi umani" nella pubblicità, smontare 
l'idea che essere violenti, sia un'azione "forte", invece che la peggiore delle debolezze.

Cose da Maschi e Cose da Femmine

Istituto Beneficiario  Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” - SANSEPOLCRO

Soggetto attuatore: Associazione Valtiberina-Tedamis di Sansepolcro (PG)

Maschi e femmine, astronauti e principesse, bulli e pupe, veline e calciatori, medicine e infermiere:
tanti sono gli stereotipi che i mezzi di comunicazione utilizzano per trasmettere il concetto di 
maschile e femminile nella nostra società. Partendo dai dati statistici che fotografano la situazione 
italiana della parità  di genere, con un approccio leggero e pieno di esempi concreti, l'obiettivo è 
quello di capire quali modelli che tutti noi abbiamo assorbito attraverso questi mezzi riflettendo su 
come superarli. Attraverso il linguaggio del corpo che abbatte tutte le barriere linguistiche, 
culturali, sessuali e sociali sarà affrontato il tema della diversità intesa come unicità. La danza e lo 
sport in genere sono da sempre un veicolo importante di valori quali lo spirito di aggregazione e 
condivisione, un utile mezzo attraverso il quale favorire l'educazione di genere e contrastare le 
discriminazioni. Il laboratorio di danza educativa diventa così centro di creatività e conoscenza, 
strumento e formativo, capace di favorire lo sviluppo integrale della persona, inteso nelle sue 
componenti sensibili (fisiche e emotive) morali (relazioni e artistiche) e intellettuali (cognitive).
A conclusione del laboratorio sarà creata una piccola coreografia, introdotta da un intervento 
parlato, che sia esplicativa del messaggio di tolleranza e di rispetto dei ruoli in un ottica di parità.
I laboratori saranno strutturati prevedendo la partecipazione alunne/i di scuole di ogni ordine e 
grado , genitori e docenti.



Educ/Azione di Genere

Istituto Beneficiario Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” - SANSEPOLCRO

Soggetto attuatore - Istituto Istruzione Superiore “G: Giovagnoli” – SANSEPOLCRO

Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della Valtiberina Toscana
per la sensibilizzazione alle problematiche di genere e al rispetto dell’altro, come ricaduta sui
ragazzi,genitori e docenti.
L’articolazione prevede 2 laboratori ludici o teatrali per ogni ordine e grado:
• 2 classi della Materna dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 2 classi delle Scuole Elementari dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 2 classi della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro
• 1 classe prima del Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro
• 1 classe prima dell’Istituto Professionale Buitoni di Sansepolcro
• 1 classe prima del Tecnico Commerciale Pacioli, per il Turismo di Sansepolcro
• 1 classe prima del Liceo Città di Piero di Sansepolcro
• 2 laboratori per i genitori e i docenti dei due ordini di grado scolastici.
La conclusione del progetto prevede una giornata aperta alla popolazione che sarà effettuata in 
data da destinarsi e sarà divisa nel modo seguente:
• Manifestazione mattutina per le scuole del comprensivo
• Manifestazione serale per le scuole secondarie di secondo grado.
Il progetto coinvolge una docente referente a coordinamento di tutti i laboratori ed il DSGA
dell'Istituto per tutta la parte amministrativa.
COMUNE DI SANSEPOLCRO


