COMUNE DI CODOGNO

DONNA AL PLURALE:
INSIEME PER EDUCARE ALL’UGUAGLIANZA
Progetto realizzato nell’ambito dell’iniziativa regionale «Progettare la Parità in Lombardia 2014»

Un progetto per le scuole e la città
Il progetto è promosso dal Comune di Codogno e da una rete di Associazioni attive sul territorio e Scuole Secondarie di primo grado
e secondo grado che, insieme, realizzano un progetto dedicato alla promozione di una cultura di eguaglianza e pari opportunità per tutti,
con particolare attenzione a contrastare stereotipi e discriminazioni di genere che possono essere presenti nella comunità e in tutte le età,
nel linguaggio, nelle relazioni, nelle culture e nei rapporti intergenerazionali.
Il progetto è rivolto in particolare alle generazioni più giovani inserite nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai loro
genitori, alla comunità cittadina.

Sono previste diverse attività che coinvolgeranno in modo attivo studenti, genitori, insegnanti, cittadini e cittadine che si
svolgeranno fino a dicembre 2014:
DIALOGANDO CON LE SCUOLE
“Una cartolina perché siamo tutti uguali”
Incontri con gli studenti e le studentesse di tutte le classi terze
della Scuola secondaria di primo grado per un confronto e ascolto
sui temi del progetto, con attenzione alla multiculturalità.

Realizzazione di cartoline che saranno inviate a tutte le scuole, alle famiglie, alla città per diffondere i messaggi slogan
ideati da studenti e studentesse.
“La parità in un clip”
Incontri con gli studenti e le studentesse delle classi prime e seconde
delle Scuole secondarie di secondo grado per un confronto e ascolto
sui temi del progetto con attenzione alla multiculturalità.
Realizzazione di videoclip come “sguardi e messaggi” di studenti e studentesse che saranno presentati nelle scuole
e nelle iniziative pubbliche del progetto.

DIALOGANDO CON I GENITORI
“Insieme per educare all’uguaglianza”
Incontri con i genitori di studenti e studentesse delle classi terze
della Scuola secondaria di primo grado per un confronto sulle
diversità di genere, di cultura, di generazione contro gli stereotipi della diseguaglianza.

Incontri con i genitori di studenti e studentesse
delle Scuole secondarie di secondo grado per un confronto sulle
diversità di genere, di cultura, di generazione, contro gli stereotipi della diseguaglianza.
DIALOGANDO CON LE CULTURE
“Donne insieme”
Incontri di gruppo con donne di origine straniera con figli per un confronto sulla diversità di genere, di cultura, di generazione
contro gli stereotipi della diseguaglianza per offrire alla città messaggi, immagini, storie.

DIALOGANDO CON LA CITTÀ
Eventi pubblici in città.
Iniziative durante la Fiera Autunnale
per presentare l’esperienza del progetto e diffondere i prodotti realizzati con le attività nelle scuole.
RIFERIMENTI:

Prof.ssa Vivianna Stroher – Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Codogno con delega alle Pari Opportunità
Dott.ssa Cristina Sanò – Responsabile Segreteria e Affari legali del Comune di Codogno
Email: ufficio.segreteria@comune.codogno.lo.it

