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Presidente Nazionale 
 

            Roma, 1 dicembre 2014 

Care amiche, 

ho il piacere di comunicarvi che martedì 9 dicembre prenderà il via il corso di formazione 

per docenti Scuola e genere  frutto del protocollo d’intesa firmato con il Ministero 

dell’Istruzione; e proprio nel palazzo ministeriale di viale Trastevere, a Roma, ci sarà il 1° 

incontro del corso su Costruire l’identità di genere al quale ha assicurato la sua 

partecipazione la Vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, prima firmataria, il 18 u.s., del 

DDL sull’introduzione dell’educazione di genere a scuola e all’università. Ciò conferma la 

nostra lungimiranza nell’aver puntato su un progetto-service che ci permetterà di entrare in 

tante scuole d’Italia e magari di diventare le antesignane di un processo di cambiamento 

socioculturale.  

Abbiamo ottenuto dal Miur che, oltre i/le docenti scelti/e dagli Uffici scolastici regionali, 

possano accedere ai corsi anche le soroptimiste che operano nella scuola, docenti e 

dirigenti, alle quali potrà essere rilasciata una certificazione utile da spendere in ambito 

professionale. 

Le Presidenti dei Club sono pregate di informare le socie che operano nella scuola e 

successivamente riferire i nomi delle interessate al corso a Dina Nani (nani.br@tin.it), 

coordinatrice del progetto nazionale, per consentire l’accesso riservato nei luoghi indicati 

dall’Amministrazione scolastica.  

Calendario degli incontri: 

Modulo I - Costruire l’identità di genere a scuola – dicembre 
 
 I INCONTRO – Regioni LAZIO-UMBRIA  
Roma, 9 dicembre 2014, ore 15  
II INCONTRO – Regione SICILIA  
Palermo, 15 dicembre 
 
Modulo II - Pedagogia e orientamento di genere – ge nnaio 

I INCONTRO – Regioni VENETO -TRENTINO A. ADIGE 
Verona, seconda settimana di gennaio 
II INCONTRO – Regione CALABRIA 
Lamezia Terme, seconda settimana di gennaio 
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Modulo III - Forme d’arte, voci ed espressioni dell a differenza – gennaio 
 
I INCONTRO – Regioni PUGLIA-BASILICATA  
Bari,terza  settimana di gennaio 
II INCONTRO – Regione TOSCANA  
Firenze, terza settimana di gennaio 
 
Modulo IV - Lingua, linguaggi  e genere – febbraio 
 
I INCONTRO – Regione MARCHE 
Ancona, seconda settimana di febbraio 
II INCONTRO – Regione EMILIA-ROMAGNA 
Bologna, seconda settimana di febbraio 
 
Modulo V - Etica maschile, etica femminile, diritto  comune - febbraio 
 
I INCONTRO – Regione LOMBARDIA 
Milano, terza/quarta settimana di febbraio 
II INCONTRO – Regione CAMPANIA 
Napoli, terza/quarta settimana di febbraio  
 
Modulo VI - Saperi ed esclusioni di ambo i sessi – marzo  
 
I INCONTRO – Regione ABRUZZO-MOLISE 
Pescara, seconda settimana di marzo 
II INCONTRO – Regione VENETO-TRENTINO A. ADIGE  
Verona, seconda settimana di marzo 
 
Modulo VII - Percorsi di genere nei territori – mar zo 
 
 I INCONTRO – Regione FRIULI  V.G.  
Trieste, quarta settimana di marzo 
II INCONTRO – Regione SARDEGNA 
Cagliari, quarta settimana di marzo 
 
Modulo VIII – Programmi, testi scolastici e support i didattici in ottica di genere – aprile 
 
I INCONTRO – Regione LOMBARDIA 
Milano, terza settimana di aprile 
II INCONTRO – Regione CAMPANIA 
Napoli, terza settimana di aprile 
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Modulo IX  - Media e stereotipi di genere – aprile 
 
I INCONTRO – Regione PIEMONTE-VALLE D’AOSTA 
Torino, quarta settimana di aprile 
II INCONTRO – Regione SICILIA 
Catania, quarta settimana di aprile 
 
Modulo X - Benessere e sessualità  - maggio 
 
I INCONTRO – Regione LIGURIA  
Genova, prima/seconda settimana di maggio 
II INCONTRO – Regione LAZIO-UMBRIA 
Roma, prima/seconda settimana di maggio 2015 
  

 
Il progetto integrale sarà disponibile a breve sul nostro sito  www.soroptimist.it 
Infine viste le richieste pervenute di partecipare il 9 p.v. all’inaugurazione del corso, il 
MIUR ci ha comunicato che la sala può contenere 100 persone per cui chi ha piacere di 
essere presente può comunicarcelo: sarà un modo alternativo per festeggiare il 
Soroptimist day. 
 
  
 

                                                                                           


