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PISA, 28 - 29 SETTEMBRE 2019
Programma dettagliato
OGNI GENERE DI INCONTRI
28 SETT
ore 10 AULA OLYMPE DE GOUGES
SAB

(AULA MAGNA)

Assemblea plenaria

ore 10 SPAZIO INFANZIA MARY

WOLLSTONECRAFT
Prendi posizione Laboratorio 7/11 anni
a cura di Rete educare alle differenze Pisa

ore 16.30 AULA OLYMPE DE GOUGES

(AULA MAGNA)

Vincere l’odio nei territori

Tavolo politica, con Ciccio Auletta (Pisa), Sara Ferrari
(Trento), Lilia Giugni (Cambridge), Marco Giusta (Torino),
Antonia Labonia (GNNI), Claudia Pratelli (Roma) e altr*
ancora

29 SETT
ore 12 AULA OLYMPE DE GOUGES
DOM

(AULA MAGNA)

Assemblea plenaria

LABORATORI
#ESPERIENZE 0-6
SAB 28 SETT
ore 12-13.30 AULA ANGELA DAVIS
Dalla parte delle bambine
Canicola Associazione Culturale

Dall’esperienza della casa editrice e del progetto Dalla parte
delle bambine, la costituzione dell’identità di genere nella
prima infanzia: strumenti per costruire storie, albi, fumetti.

ore 14-15.30 AULA ANGELA DAVIS

Domande che suscitano domande. Le
domande de* bambin* nei libri di Leggere
senza stereo�pi
Scosse

Il laboratorio vuole mettere al centro della pratica educativa
le domande poste dai bambini e dalle bambine intese come
motore per un dialogo aperto e circolare che dia valore alla
voce e all’esperienza di ognun* valorizzando le differenze
e aprendo a una pluralità di risposte. Nel solco del progetto
Leggere senza stereotipi, parole e immagini degli albi
illustrati saranno il punto di partenza per attivare il confronto.

ore 16-17.30 AULA MARIA SKLODOWSKA

FLASH-MOBBIAMO!
Come organizzare un ﬂash-mob con genitori
e bambin* a par�re da un albo illustrato
sugli stereo�pi di genere
Io sono mia Centro Anti Violenza

Attraverso la narrazione animata di un albo illustrato
facciamo emergere gli stereotipi più frequenti nella nostra
cultura, scambiando punti di vista e nuove chiavi di lettura.
A partire dagli stereotipi emersi si passa a ideare un flashmob al fine di rompere simbolicamente questi “recinti
del pensiero”. Il flash-mob viene poi messo in scena da@
partecipanti.

29 SETT
ore 10-11.30 AULA ANGELA DAVIS

#ESPERIENZE 7-11
SAB 28 SETT
ore 12-13.30 AULA MIRIAM MAKEBA

Sesso è una parola buﬀa: spun� per
aﬀrontare le domande su sesso, sen�men�
e corpo a scuola

Daniela Vassallo - Enrica Capussotti - Famiglie Arcobaleno
Giochi e attività per affrontare con bambine e bambini
argomenti quali sesso, corpo e affettività attraverso i concetti
di rispetto, fiducia, gioia e giustizia.

ore 12-13.30 SPAZIO INFANZIA MARY
WOLLSTONECRAFT

KEEP KARMA in ART. Yoga e arte per
bambini
Circolo Zona D

Scoprire il balyayoga: un metodo per avvicinare bambine
e bambini allo yoga attraverso una meditazione guidata e
un ascolto profondo delle emozioni, passando per il gioco, i
movimenti, le storie, l’arte e il pensiero.

#ESPERIENZE 12-14
SAB 28 SETT
ore 12-13.30 AULA FRANCA VIOLA

ore 16.30-18 AULA NELLY BLY

IC casale del finocchio - Monica Di Bernardo, Sara
Berardi, Barbara Perrini, Doriana Michelini

L’identità sessuale come diritto umano. A partire dalla
valorizzazione dei diritti umani, il laboratorio si propone
di trovare collettivamente una nuova narrativa per parlare
di identità sessuale attraverso il gioco e con un nuovo
linguaggio.

Ipazia e le altre ca�ve ragazze

La Storia in una prospettiva di genere. Presentazione di lavori
già svolti per dare spunti educativi nell’affrontare libri di
testo e narrazione storica.

ore 14-15.30 AULA MIRIAM MAKEBA

Educazione... cinica: insegnare l’arte della
convivenza

IC fibonacci - Georgia Arrivo, Giulia Di Donato,
Stefania Liso

Cos’è il pregiudizio? Partendo dall’accettazione dei cliché,
con esempi e giochi si può lavorare alla decostruzione degli
stereotipi.

ore 14.30-16 AULA NELLY BLY

ore 14.30-16 AULA ADA LOVELACE

MARE NOSTRUM. Lina e il canto del mare

MCE Gruppo territoriale Pisa

Lettura dell’albo “Lina e il canto del mare”, a seguire ricerca
di spunti significativi. Come si fa a partire da una storia a
stimolare riflessioni e creatività tra ragazze e ragazzi?

La mappa dell’iden�tà. Viaggio nei ricordi
alla ricerca di chi siamo
Narrare l’identità con una tecnica che ne metta in evidenza
i luoghi e i nodi di svolta: a partire dall’elemento simbolico
dell’impronta digitale, si chiede ai partecipanti di costruire
una mappa del proprio vissuto, quale base per la sua
narrazione verbale e visiva.

ore 16-17.30 AULA FRANCA VIOLA

“Sguardi” oltre l’apparenza: la
demis�ﬁcazione del retaggio culturale
di genere a�raverso l’analisi delle icone
femminili

Ic Anechini Rodari - Maria Quintieri

29 SETT
ore 10-11.30 AULA ALFONSINA MORINI

DOM

STRADA

Everyday teaching the gender: per una
dida�ca quo�diana ai temi di genere.

CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica Bologna
Individuare il sessismo e l’eterosessismo nella pratica
didattica. Come trovare un nuovo linguaggio e strumenti
adatti ad affrontare le questioni di genere nell’insegnamento.

Maria Lucenti

Bellezza, libertà e corporeità sono concetti legati a una
costruzione sociale e culturale, diversi tra oriente e occidente.
Con la visione di immagini e icone storiche, ci si chiede: cosa
succede se si mette in relazione “libertà” e “corporeità”
nelle diverse culture?

#ESPERIENZE 15-18
SAB 28 SETT
ore 12-13.30 SPAZIO LABORATORI

ore 16-17.30 AULA MIRIAM MAKEBA

Outsport toolkit: move and learn. Educa�on
trough sport

Il genere conta: stereo�pi di genere
nell’insegnamento della matema�ca
Corrente alternata

Spesso si assume implicitamente che le femmine siano meno
portate nello studio della matematica... Come costruire una
metodologia che valorizzi tutti gli stili cognitivi e le multiple
intelligenze, comprese le differenze di genere?

ore 16-17.30 SPAZIO INFANZIA MARY
WOLLSTONECRAFT

Il sasso blu. Le�ure animate
Catia Castellani

La lettura animata secondo il Metodo Munari: a partire da
una valigia piena di rami, oggetti, carte colorate, facce, fiori
si crea una storia, un libricino, lungo per storie lunghe, tondo
per storie tonde, trasparente come l’aria per storie invisibili.

ore 16.30-18 AULA ADA LOVELACE
Altri generi di storie

ESTERNO

Outsport & Scosse

Il laboratorio consiste in un’attività sportiva e di gioco
guidata attraverso la quale stimolare esperienze, riflessioni e
confronto su sessismo, discriminazioni, omofobia, transfobia
e su possibili strategie per elaborarli e superarli.

Iden�tà sessuale: un percorso per
l’educazione ai diri� umani
Cassero scuola e formazione

29 SETT
ore 10-11.30 AULA MIRIAM MAKEBA
DOM

Inclusione, non discriminazione e
prevenzione del bullismo omotransfobico a
scuola. Studio di casi

Ylenia Parma, Cooperativa sociale “Le dita”

Mettiamo in scena le discriminazioni. Attraverso la tecnica
del teatro dell’oppresso i partecipanti sono invitati a
fare un roleplaying di una situazione in cui discriminat e
discriminante si trovano un di fronte all’altr. Che succederà?

29 SETT
ore 10-11.30 AULA FRANCA VIOLA

DOM

Lo sguardo sulla violenza: decostruire le
immagini tossiche e conoscere il fenomeno
Analizzando a gruppi le immagini più ricorrenti di violenza
maschile sulle donne si cerca di capire come rappresentino
anch’esse stereotipi di genere, e si creano insieme nuove
immagini libere da stereotipi per rappresentare la violenza.

#ESPERIENZE ADULT@
SAB 28 SETT
ore 12-13.30 AULA MARIA SKLODOWSKA
Raising My Rainbow: approcci e strumen�
per insegnan� e formatori/formatrici per
aﬀrontare le esperienze di bambin* e
adolescen� gender variant a scuola
Progetto Genderlens

Uno spazio confortevole per confrontarsi su stereotipi e
pregiudizi sulla varianza di genere in infanzia/adolescenza a
partire dalla propria e altrui esperienza attraverso un dialogo
che miri a fornire strumenti concreti a chi partecipa.

ore 12.30-14 AULA ADA LOVELACE
L’immagine corporea femminile
Sessfem Gruppo Informale

Portate con voi tutte le vostre domande circa le rappresentazioni del corpo femminile: in questo laboratorio si affrontano
le criticità legate a immagini, icone, rappresentazioni del corpo di donna attraverso una condivisione anonima in cerchio.

ore 12.30-14 AULA ALFONSINA MORINI
STRADA

Ragazze di carta: raccontare l’iden�tà di
genere nel fume�o contemporaneo
Hamelin

ore 14-15.30 AULA FRANCA VIOLA

In Con-ta�o mi trasformo - Educare Oltre gli
Stereotpi

Blog witty wheels, Maria Chiara Paolini e Elena Paolini

Un laboratorio per acquisire strumenti convenzionali
e legislativi: attraverso lo studio di alcuni casi di
discriminazione omotransfobica, si propone di trovare nuove
soluzioni e metodi di prevenzione.

COSPE Onlus

ore 14-15.30 AULA MARIA SKLODOWSKA

L’abilismo: la discriminazione verso
le persone disabili. Che cos’è e come
riconoscerlo

Casa della donna, Pisa

ore 12.30-14 AULA NELLY BLY

Riflettere sulla comunicazione: quali sono le differenze tra
online e offline? Il laboratorio vuole trovare differenze e punti
in comune tra le diverse modalità comunicative per offrire
strumenti di prevenzione al cyberbullismo.

STRADA

Lenford - Rosa Elena Salamone, Antonio Rotelli

Un momento di riflessione sulla rappresentazione del
femminile nella narrazione per immagini, in un momento in
cui rischia di essere cannibalizzata dal marketing editoriale.
Imparare a leggere le immagini con consapevolezza e avere gli
strumenti critici per scegliere i migliori titoli e usarli in classe.

Pensare per non odiare. Strumen� per
contrastare l’hate speech online

ore 16.30-18 AULA ALFONSINA MORINI

Dialogo semiserio a�orno ai proge� di
educazione alla sessualità

ore 10-11.30 AULA NELLY BLY

Parlare di orientamento e genere:
linguaggio poli�camente corre�o e
scorre�o sulle persone LGBT+
Pinkriot Arcigay Pisa, Daniele Serra

Qual è l’origine o l’etimologia di tutti quei termini adoperati
per riferirsi a persone LGBTIQ+…? Il laboratorio indaga
questa terminologia e gioca con le varie componenti
dell’identità sessuale attraverso un gioco con carte
raffiguranti personaggi noti.

OGNI GENERE DI
SPETTACOLI
29 SETT
ore 18.30
SAB

CONCERTO SAMBA NOVA TRIO

A cura di Ugo Macchia, Mario Marino, Manuel Ligursi e Anna
Buscemi
Un viaggio nella musica popolare brasiliana e nella storia dei
suoi generi più celebri e meticci, la bossanova e il samba.

a seguire
LESBAGLIATE
Spe�acolo di teatro a cura di parteciparteteatro dell’oppresso
LESBAGLIATE un Teatro Forum sulla lesbofobia. Quali sono le
parole e gli atteggiamenti che possono offendere le persone
non eterosessuali e obbligarle a essere invisibili? Possiamo
creare una cultura in cui il coming out non fa più paura?
Con il teatro forum esploreremo queste domande e per
allenarci ad affrontare, in modo piacevole, diverse situazioni
di lesbofobia, dalla più latente alla più manifesta

Associazione L’Ombelico, Stefania Girelli

Un incontro dialogante sulle molteplici sfaccettature
dell’educare alle sessualità e alle relazioni. Uno scambio di
esperienze, modalità, testimonianze da parte di chi affronta o
vuole affrontare i temi di sessualità e relazioni con bambine,
bambini, ragazze e ragazzi.

MOSTRE

I vol� e i da� degli uomini che hanno
commesso femminicidi nel 2018

I VOLTI DELLA VIOLENZA

DOM

Arciragazzi Pisa

Indovina chi viene a scuola: le famiglie
arcobaleno in parole e strumen� semplici

Scoprire e raccogliere storie e desideri: un laboratorio che
illustra le attività di educazione ai diritti umani e alla non
discriminazione, raccontando di ludo bibliobus, una biblioteca
itinerante, luogo ludico e ricreativo.

Quanto contano le emozioni nelle relazioni? Gli stereotipi
si svelano nei movimenti e nelle parole, entrando “in
relazione” con degli oggetti ci si racconta, in movimento, per
sperimentare il peso di etichette e pregiudizi.

ore 14.30-16 SPAZIO LABORATORI

29 SETT
ore 10-11.30 AULA ADA LOVELACE

ore 16-17.30 AULA ANGELA DAVIS

Esercizi a corpo libero per incontrare altri corpi e altre
identità, accompagnat dalla musica!

I POSTER DI P.O.STER

ore 14.30-16 AULA ALFONSINA MORINI

a cura di Rete educare alle differenze Pisa

Silvia Maria Casassa, Milena Paulon, Gitana Scozzari Famiglie Arcobaleno
Affrontiamo insieme le domande e i dubbi che sorgono
quando in classe entrano bimb@ con due genitori dello
stesso sesso. Attività e strumenti per rispondere a@ più
piccol@.

DOM

Generi Elementari

AIED sezione di Pisa, Giulia Rosoni
L’educazione affettiva: relazioni, emozioni, sessi e generi
per non lasciare fuori nulla dai discorsi su identità e
sessualità.

Non fa ridere - Hate speech VS Linguaggio
inclusivo
Natascia Maesi - ARCIGAY

Analizzando insieme esempi di discorsi d’odio online contro
persone LGBTIQ+ si intende fornire strumenti di prevenzione
per conoscere quella comunicazione e costruirne una
preventiva e inclusiva.

ESTERNO

Danzare l’arcobaleno

Massimo Piccione, Biodanza LGBT+

STRADA

C’è vita oltre lo smartphone?
Educare alle differenze

La pervasività e le emozioni in gioco, la potenzialità e i
pericoli di internet e della vita on line.

AULA OLYMPE DE GOUGES (AULA MAGNA)

a cura di Nudm Monterotondo

ATRIO DI INGRESSO ASTRID LINDGREN

MANIFESTI IN PIAZZA
La Piazza di Educare è un luogo dinamico e in continuo
movimento che permetterà alle oltre 50 realtà selezionate di
mostrarsi e raccontarsi, organizzare veri e propri momenti di
networking dove stringere relazioni e scambiare esperienze e
competenze.

MANIFESTI 0-6

Francesca Dello Preite (Università di Firenze - Comune
di Livorno)
Rosa, celeste, arcobaleno. Condividiamo e impariamo oggi
per rispettarci domani
Generazioni in gioco
Piantiamola con gli stereotipi

Outsport & Scosse
Outsport toolkit: move and learn
Associazione Pra�ka Onlus
L’orientamento narrativo: storie per diventare se stessi
Coop. Proge�o Tenda - Biblioteche Civiche Torinesi
In fuga per il mondo: storie di migrazioni forzate e di
accoglienza
Bruna Reale (Is�tuto Comprensivo Tongiorgi Pisa)
L’esperienza dell’Erasmus TWINS
Associazione Sconﬁnando
Human Library nelle scuole
Linda Seraﬁni, Gaia Cuccì, Maria Giulia Olivari, Elisa
Borroni, Emanuela Confalonieri (Università Ca�olica
del Sacro Cuore di Milano) Love Skills

ore 14.30
Di Pari Ciak, Per Esempio Onlus e Associazione Handala in
collaborazione con ICS “Leonardo Sciascia”

ore 14.45

Io sono femminista, Teresa Rossano, Centro di
documentazione dei movimenti Francesco Lorusso-Carlo
Giuliani

ore 16.15

#LIBERAmentegiovanilettori, Dipartimento di Lettere IC3
Rodari Annecchino - Pozzuoli (NA)

ore 16.45

El Retratista. Els mestres de la República (1931-1939),
Alberto Bougleux e Sergi Bernal

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia APS
Presentazione di esperienze presenti sul territorio nazionale
rappresentate all’interno del GNNI

Gruppo informale Sessfem
Free Your Body - Sexlab (F.y.b.)

OGNI GENERE DI LIBRI

Immaginare Orlando
Prospettive Differenti

MANIFESTI adult@

PRESENTAZIONI IN LIBRERIA
A CURA DELLA LIBRERIA DEI RAGAZZI
E DELLA LIBRERIA TRA LE RIGHE

Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile
Safe - fundraising per l’educazione contro la violenza di
genere

ore 15.10-16.10

O�momassimo Libreria & Scosse
Fammi capire. Le rappresentazioni dei corpi e delle sessualità
nei libri illustrati 0-18 anni
Sognalibri APS
Rassegna delle letterature inclusive

MANIFESTI 7-11

Asterisco Edizioni
Progetto editoriale asterisco edizioni

Aurora Donato, Ludovica Formoso, Ivonne Panﬁlo
(avvocate) Autoinchiesta per la tutela legale dell’educazione
alle differenze

Canicola edizioni
Dalla parte delle bambine

Associazione Fratelli dell’Uomo
Dimmi di storie migranti

Associazione Genitori Rilassa�
Educare alle differenze attraverso la letteratura

Indietro march Gruppo informale
Gli impresentabili. Smascheriamo i paladini dell’odio. Indietro
march!

Associazione Matura Infanzia
La radioscuola come audio-rappresentazione di una
comunità educante
Escola Drassanes, Coopera�va Col·lec�u Punt 6,
Associació Coeducacció
Fem patis coeducatius amb la participació de tota la
comunitat (Cortili coeducativi con la partecipazione di tutta
la comunità) - con la collaborazione di Col·lectiu Volta
Arquitectes)
Francesca Radicci (IC Cavalieri Milano)
Canto alla Rovescia
OOH-sounds editore
Leggendo Blast Off - Workshop sull’immaginario
Scosse e Fondazione Punto Sud
Be.st. Beyond Stereotype - Principi guida per una scuola volta
alla decostruzione degli stereotipi di genere
Se�enove edizioni
La collana Storie nella Storia, per un racconto inclusivo della
Storia, che valorizzi relazioni e differenze

MANIFESTI 12-14

Polispor�va Sanprecario
Sport e stereotipi di genere: non esistono sport per maschi e
sport per femmine
APS SEND
Il mondo com’è: coltiviamo la libertà nelle differenze
Coopera�va Sociale Tu�nsieme
Ragazze Si Grazie. Uno spazio sicuro per ragazze
preadolescenti.

MANIFESTI 15-18

Ireos Firenze
Differenze in campo: questioni di genere tra sport e stereotipi
Is�tuto di Mediazione Familiare e Sociale Brescia
La Mediazione Scolastica fra Pari. Il modello di intervento e una
ricerca sul campo
Liscìa
Comunque noi insieme siamo felici
Looking4 APS
Di ciò che dici mi piace ciò che fai! - Li aiutiamo a casa loro
Associazione Nausika LaAV
LaAV Letture ad Alta Voce - Io leggo per gli altri
RadioOhm APS
Radiofonico
Edoardo Recchi (Cobas Scuola)
Bastastress – ti piace ancora lavorare a scuola?
Toponomas�ca Femminile - Gruppo ﬁoren�no
Di Pari Passo - Progetto formativo per il riconoscimento
delle differenze, la promozione delle pari opportunità, la
prevenzione di comportamenti discriminanti e delle azioni di
violenza.
Toponomas�ca femminile - Gruppo lodigiano
Riparkiamolo
Associazione TraMondi
Mediazione scolastica come incontro Tra Mondi

PROIEZIONI

Conﬁni

di Michela Tonelli e Antonella Veracchi, Editoria Tattile
intervengono Michela Tonelli e Giovanni Vanore, Numero
verde rifugiati - Arci immigrazione

ore 16.15-17.15

I secoli delle donne

di Società italiana delle Storiche, Biblink editori

ore 17.20-18.20

Fare la diﬀerenza. Educazione di genere
dalla prima infanzia all’età adulta
di Rossella Ghigi, Il Mulino editori

intervengono Rossella Ghigi, Sara Marini, Giulia Selmi

29 SETT
ore 11.30

DOM

Chiara Montone, Daniela Sbrana, Leo, Chiara editrice
interviene Valentina Cioni

INFO
SPAZIO INFANZIA MARY
WOLLSTONECRAFT

Sarà attivo uno spazio infanzia con attività, laboratori per
grandi e piccol@ e gioco libero a cura di Rete educare
alle differenze Pisa

SALA ELENA GIANINI BELOTTI SPAZIO MORBIDO 0-3
Per chi deve allattare o cambiare il pannolino

CAFFÈ. PRANZO. APERITIVO

Punto Caffè a cura dell’Associazione le amiche di
mafalda in collaborazione con Il Chicco di SenapeBottega del mondo
Pranzo a cura del ristorante italo-tunisino-magrebino
L’Alchimista
Apertitivo a cura dell’Associazione Rebeldia

Marco Cacciato Insilla (IC Gio�o di Vicchio)
Come insegnare ad amare i diritti umani

SALA TINA MODOTTI

Lucia Caserio (Liceo classico e scien�ﬁco Blaise Pascal
- Pomezia RM)
Siamo tutti sentinelle

La violenza anche se non si vede, si sente, ITIS Galilei di
Avenza

Improteatro
Altre Storie

Il lavoro delle nonne, Toponomastica femminile

Maria Agnese Maio
Educare alla relazione di genere

Oltre le frontiere – Gender Lab, Associazione il Progetto Alice

ore 13

ore 13.30
ore 14

