
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “EDUCARE AL GENERE. LA SCUOLA 
PROMUOVE LA DIFFERENZA” -  RETE INTERSCOLASTICA CONTRO LA 
VIOLENZA DI GENERE

A partire dal Convegno “Educare al genere: la scuola promuove la differenza” organizzato il 14 
maggio 2013, in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Melusine” dell’Aquila – l’IIS  “L. da Vinci – O. 
Colecchi” ha siglato, il 5 novembre 2013, una Rete provinciale di scuole che sta operando sistemicamente 
sulla  formazione  delle/dei  docenti  sulle  relazioni  interpersonali  declinate  secondo  la  pedagogia  della 
differenza, e promuove nelle scuole una dimensione culturale che destrutturi gli stereotipi e il linguaggio,  
soprattutto mediatico,  inconsapevolmente sessista. 

La scuola “fa” e “deve fare la differenza”: l’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi”,  l’IIS “Andrea Bafile”, l’IIS “A.  
d’Aosta”,  l’I.C.  “Mazzini-Patini”,  la  Scuola  Media  “Dante  Alighieri”,  la  Direzione  didattica   “Silvestro  
dell’Aquila”, l’I.C. “G. Rodari”, la Direzione didattica “Amiternum” – scuole aquilane – e il “Liceo Artistico 
“Belisari” di Avezzano già hanno iniziato. 

Sin dai banchi di scuola è indispensabile educare alla relazione interpersonale e interculturale al fine di  
promuovere  una  sensibilità  attenta  al  rispetto  della  differenza  e  diventare  luogo  di  contrasto  alla 
violenza sulle donne.

Nella giornata del 7 marzo 2014 le/i docenti si avvarranno della professionalità delle operatrici del Centro 
Antiviolenza dell'Associazione  Biblioteca delle Donne “Melusine” di L’Aquila.

S’intende investire risorse ed energie per la diffusione di una cultura volta alla promozione del RISPETTO  
DELLA DIFFERENZA DI GENERE e sull’opportunità di:

-          educare alla non neutralità della conoscenza

-          educare al desiderio

-          educare alla trasgressione dei modelli dominanti, soprattutto mediatici

-          creare uno spazio educativo, fisico e simbolico, di decostruzione e interrogazione degli stereotipi

-          revisionare le modalità di trasmissione dei saperi

-          imparare a nominare le emozioni

-          riflettere su di sé

-          prevenire la violenza di genere, attivando modelli culturali declinati al rispetto.

La scuola “fa” la differenza e ha l’obbligo di esplorare criticamente le condizioni di vita delle donne e 
degli uomini della nostra società, individuandone ed evidenziandone le differenze al fine di accoglierle, 
rispettarle e valorizzarle. 

Educare al genere significa, in definitiva,  comprendere il  significato e il  senso di GENERE e attivare  
un’analisi critica di come le differenze di genere abbiano portato alla  disuguaglianza che è alla base della 
“legittimazione” della violenza di genere, almeno fino a pochi anni fa e…forse anche oggi!


