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PREMESSA 

   Il Progetto “UNA MEDICINA PER STARE MEGLIO INSIEME - Le diversità di 

cultura, di abilità, di genere: limite o ricchezza ?” viene promosso dalle Associazioni  
PerLeDonne  -  La Strada  -  Germoglio ed ha avuto avvio nel marzo 2014, con lo scopo 
di trovare un obiettivo di lavoro comune. 

  Partendo dagli ambiti di impegno sociale, molto diversi fra loro, che caratterizzano 

le singole Associazioni, come la promozione dei diritti delle donne e il contrasto alla 
violenza di genere, il sostegno a ragazzi/e di diversa provenienza e cultura, la 
realizzazione di nuovi servizi  per le persone con disabilità, attraverso il Progetto 
“Una Medicina per stare meglio insieme”, si sono volute trovare nuove strade per 
poter dare a tutta la nostra Comunità occasioni variegate di approfondimento allo 
scopo di generare nuove visioni dello stare insieme e di condividere con altri momenti 
comuni di crescita. 

   Il tema centrale è stato quindi identificato nella DIVERSITA' che in fondo 

accomuna tutte e tre le Associazioni. 

   Si è quindi pensato di lasciare spazio ad ogni Associazione per poter esprimere, 

secondo le modalità che le sono più consone, proposte ed iniziative per coinvolgere 
gruppi di utenti  eterogenei.  

   Alle spese per realizzare il Progetto si fa fronte con il contributo che il Comune di 

Medicina ha concesso all’Associazione PeLeDonne in occasione del 25 novembre 2013 e 
per la parte eccedente con la disponibilità delle tre Associazioni in campo. 
 

Il progetto si svilupperà attraverso le seguenti azioni: 
 

Azione  1    -           “  GLI STEREOTIPI E LE DIFFERENZE DI GENERE “ 

  a cura dell'Associazione PerLeDonne 
 

 
Azione 2    -           “   LA  DISABILITA'  IO  LA CONOSCO  COSI'  

                          immagini e pensieri liberi riguardo le persone  con disabilità “ 

a cura dell'Associazione  GERMOGLIO 
 

 
Azione  3   -           “  ESSERE DONNA OGGI” 

                         a cura dell'Associazione  LA STRADA 
 

 
Azione 4   -             “  LA  SCUOLA FA LE DIFFERENZE “ 
                         a cura dell'Associazione  PerLeDonne 



AZIONE  1 

 

GLI STEREOTIPI E LE DIFFERENZE DI GENERE 
 

a  cura dell' ASSOCIAZIONE PerLeDonne 

 

 

 

 

DATI   IDENTIFICATIVI 

 

      
     ASSOCIAZIONE PerLeDonne  

Iscritta al Registro del Volontariato- Provincia di Bologna 

Via Cairoli 18 – 40026 Imola (Bo) 

Villa Pasi di Medicina, 3° giovedì del mese ore 9/11  

Presidente, Maria Rosa Franzoni - Tel.: 3312748696 
Contatti :perledonneimola@mail.com; www.perledonneimola.it 
 

 

REFERENTI  PROGETTO 
 

- Carmen La Rocca, pedagogista, responsabile del Centro 

antiviolenza PerLeDonne  

- Paola Martelli, coordinatrice  Cooperativa Ida Poli  
 

 

AMBITO DI INTERVENTO 
 

Performance, come modello di trasformazione educativa. 

Tramite giochi di gruppo, i bambini e le bambine porteranno le 

loro conoscenze e convinzioni, legati alla differenza tra maschi e 

femmine. La riflessione in gruppo offrirà agli attori il materiale 

per alcune improvvisazioni. 

 
 

TERRITORIO DI COMPETENZA 
 

 

Comune di Medicina 
 

 

DESTINATARI E LUOGO 
Circa una quarantina di bambini/e frequentanti il centro estivo 

“L’isola che non c’è”  presso la scuola primaria “Vannini” di 

Medicina, gestito dalla Cooperativa Ida Poli 

 

PERSONALE impegnato 

 

Un gruppo di 3-4 improvvisattori , guidati da una Pedagogista ed 
uno Psicologo, formati sulla teoria e sulla pratica della 

performance improvvisativa e sulle tematiche della differenza 

di genere 

 

 

PERIODO D’INTERVENTO 

 

 

  31 luglio  2014, dalle ore 14 alle ore 16,30 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

 

• Stimolare l’ascolto personale favorendo l’ascolto degli altri 

• Favorire la riflessione sulle differenze legate al genere 

• Promuovere e rafforzare l’idea della diversità come valore 

• Favorire la tolleranza e l’accettazione del “tu diverso da me” 
 

  

   

 Si prevede la registrazione della perfomance e la proiezione all’evento che il Comune organizza in 

   occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne 

 

 



AZIONE  2 
 

LA  DISABILITA' IO LA CONOSCO COSI'  
immagini e pensieri liberi riguardo le persone  con disabilità 

 
 
 

a  cura dell' ASSOCIAZIONE GERMOGLIO 

 

 

 

 

 

DATI   IDENTIFICATIVI 

 

     ASSOCIAZIONE GERMOGLIO 

Associazione iscritta al Registro del Volontariato  

della Provincia di Bologna 

Via A. Saffi 1/A – 40059 Medicina (Bo) 

Presidente: Paola Cesari - Tel.:  377 2913452 
Contatti: associazionegermoglio@gmail.com; 
                www.associazionegermoglio.it 

 

REFERENTE  PROGETTO 
 

Paola Cesari  
 

 

AMBITO DI INTERVENTO 
 

Attività didattica in ambito scolastico tramite la realizzazione di 

disegni commentati, poesie o semplici frasi sul tema: 

“LA DISABILITA’ IO LA CONOSCO COSI’ – immagini e pensieri 

liberi riguardo le persone con disabilità” 
 

TERRITORIO DI COMPETENZA 
 

Comune di Medicina 
 

 
 

DESTINATARI 

 

 

Bambini frequentanti le classi  3^ – 4^ – 5^ 

     della Scuola Primaria nel Comune di Medicina 
 

 
 

PERSONALE  impegnato 
 
 

Insegnanti  curriculari e di sostegno  -   Volontari  

 

PERIODO D’INTERVENTO      settembre 2014  -   dicembre 2014 

 

 
 

 

LUOGO 

 

Le attività saranno svolte durante le ore di lezione 

nelle classi  della Scuola Primaria di Medicina    

 

 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 
 

 

-  fornire sollecitazioni per avvicinarsi ed approfondire,  

   nel contesto della classe,  la tematica della disabilità  

-  offrire  a tutti i bambini coinvolti, l'opportunità di esprimere 

   tramite attività  di produzione pittorica o grafica le proprie 

   conoscenze  

 -  dare la possibilità di rendere partecipi i compagni  

   delle  proprie sensazioni ed  emozioni in relazione al  proprio 

vissuto 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 
 
 

 

SETTEMBRE  

 

 

OTTOBRE 

 

 

 
 

META’ NOVEMBRE 

 
 

DICEMBRE 2014 

 
 

Adesione al Progetto da parte delle classi 

Individuazione referente scolastico 

Consegna materiali e libro 
 

REALIZZAZIONE ELABORATI 

Disegni commentati, scriveranno poesie o semplici frasi su: 

La disabilità io la conosco così – immagini e pensieri liberi 

riguardo le persone con disabilità 
 

CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

Delle classi 3^ 4^ 5^ della Scuola Primaria di Medicina 
 

ALLESTIMENTO MOSTRA 

I lavori verranno sistemati per la visione al pubblico e verrà 

identificata l’occasione per allestire una mostra visibile alla 

cittadinanza 
 

  



AZIONE 3 
 

ESSERE DONNA OGGI 

 

 

a  cura dell' ASSOCIAZIONE LA STRADA 

 

 

DATI   IDENTIFICATIVI 

 

      
     ASSOCIAZIONE LA STRADA 

Associazione di volontariato ONLUS 

P.za Garibaldi, 19-  40059 Medicina (Bo) - Tel.: 051 6970316 
Presidente : Matteo Marabini 
Contatti: associazionelastrada@libero.it 
               www.associazionelastrada.it 

 

REFERENTE  PROGETTO 
 

Letizia Grandi 
 

AMBITO DI INTERVENTO 
 

Attività didattica in ambito scolastico  
 

TERRITORIO DI COMPETENZA 
 

 Comune di Medicina 
 

DESTINATARI 

   
     Ragazzi frequentanti le classi 3^e  della  scuola secondaria di 

primo grado del Comune di Medicina 
 

PERSONALE  impegnato 

 

 

Insegnanti  curriculari e di sostegno  -  operatori   

dell’Associazione  
 

PERIODO D’INTERVENTO 
 

     Gennaio  2015  -   marzo 2015 

 

LUOGO e MODALITA’ 

L’attività sarà realizzata  presso la scuola secondaria di primo 

grado, durante le ore di lezione,  attraverso 3 incontri rivolti alle 

classi  3^e. 
 

 

 

 

 

 

FINALITA’ DELL’AZIONE  

- - Sollecitare una riflessione critica sul senso e sulle 

problematicità  dell’ ESSERE DONNA  nell’attuale contesto 

sociale, politico e culturale italiano; 

- - Conoscere ed approfondire alcuni modi possibili ed alternativi di 

ESSERE DONNA che vadano oltre le mode culturali e sociali del 

momento. 

I tre incontri saranno a cadenza mensile ed in essi si 

affronteranno  le seguenti tematiche: 

- LA MERCIFICAZIONE DELLE DONNE 

- LA DONNA NELLA POLITICA 

- MIGRAZIONE E DONNA 

Ogni incontro sarà tenuto da testimoni donne che per esperienza 

di vita quotidianamente si incontrano/scontrano con le tematiche 

suddette. 
 

ENTRO  GENNAIO 

 

 

 
 

ENTRO FEBBRAIO 

 

 
 

ENTRO MARZO 

 

 
 

1^ incontro sul tema “La mercificazione delle donne” 
Testimonianza di suor Rita Giarretta  

(operatrice e coordinatrice di casa Ruth a Caserta dove sono 

accolte donne che vogliono sottrarsi alla prostituzione) 
 

2 ^ incontro sul tema “La donna nella politica” 
Testimonianza  di Beatrice Draghetti  

(Presidente della Provincia di Bologna) 
 

3 ^ incontro sul tema “Donna e migrazione” 
Testimonianza di una donna migrante. 

 
 

 



AZIONE 4 
 

LA SCUOLA FA LE DIFFERENZE 

 

a cura dell’ASSOCIAZIONE PerLeDonne 

 

 

 

 

DATI   IDENTIFICATIVI 

 

      
     ASSOCIAZIONE PerLeDonne  

Iscritta al Registro del Volontariato- Provincia di Bologna 

Via Cairoli 18 – 40026 Imola (Bo) 

Villa Pasi di Medicina, 3° giovedì del mese ore 9/11  

Presidente, Maria Rosa Franzoni - Tel.: 3312748696 
Contatti: perledonneimola@mail.com - www.perledonneimola.it 

 

REFERENTI  PROGETTO 

 

- Carmen La Rocca, pedagogista, responsabile del Centro 

antiviolenza PerLeDonne   

- Tiziana De Martino, psicologa e collaboratrice del Centro 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

 

Il percorso ha lo scopo di orientare lo sguardo sulle differenze 

tra maschile e femminile, distinguendo quelle di natura biologica 

da quelle di natura culturale, al fine di stimolare una 

riflessione, individuale e di gruppo, su come queste ultime 

possano dare origine a convinzioni erronee (stereotipi) che 

possono sfociare in ingiustizie sociali e comportamentali.  
 

TERRITORIO DI COMPETENZA 

 

Comune di Medicina 

 

DESTINATARI  
Insegnanti e personale educativo di asilo nido e scuola 

dell’infanzia  
     

 

METODI E STRUMENTI  

 

  Il percorso sarà articolato in 2 moduli di 3 ore cadauno, 

prevalentemente sperimentale in cui sarà privilegiato 

l’approccio interattivo-partecipato. 

   Saranno impiegate le tecniche: brainstorming; analisi di video, 

immagini e letture; discussione e lavoro di gruppo   
 

PERIODO D’INTERVENTO 
 

    Febbraio/ marzo  2015,  

 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

- facilitare l’uso di un linguaggio non sessista e favorire la 

conoscenza di approcci relazionali non discriminanti 

- sensibilizzare alla parità uomo/donna, alla pluralità dei modelli 

familiari e dei ruoli sessuali, alla diversità culturale 

- individuare e decodificare comportamenti, segnali, prassi, 

abitudini e modi di dire che veicolano o possono veicolare modelli 

identitari e di relazione stereotipati o stereotipanti, per 

contrastare le logiche discriminanti 

- supportare insegnanti, educatori ed educatrici  nella messa a 

punto e nella condivisione di pratiche educative  che 

contrastino l’interiorizzazione della disuguaglianza come “fatto 

naturale” 

- riflettere in modo interattivo su modalità di approccio che 

favoriscano la libera espressione della personalità, all’insegna 

del rispetto delle differenze individuali 

  

ENTRO  META' NOVEMBRE 

 

 

Iscrizioni: il corso si organizza solo se ci sono almeno 14 

partecipanti. Sulla base delle adesioni, viene chiesta la 

collaborazione della Conferenza territoriale scuola e territorio. 

    Ai partecipanti viene rilasciato un attestato 

 


