infanzia
Rivista di studi ed esperienze sull’educazione 0-6

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
“GIOVANNI MARIA BERTIN”

DA 0 A 6 ANNI: UNEDUCAZIONE
II EDIZIONE

QUALE GENERE DI GENERE
EDUCARE AL GENERE NEI SERVIZI E NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Sabato 1° giugno, ore 9.30 - 13.00
Aula Magna “Piero Bertolini”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin”
Via Filippo Re n. 6 – Bologna

PROGRAMMA
Emerge da più sedi la preoccupazione che il tema
della differenza tra maschile e femminile stia diventando “scomodo”, un vecchio-nuovo tabù di cui è
preferibile non parlare, specialmente ai più piccoli.

• “Sofia deve essere donna come Emilio è un uomo”
Suggestive provocazioni e riflessioni a proposito
dell’educazione di genere			
Roberto Farné					
pedagogista, Università di Bologna

Gli studi scientifici, tuttavia, al netto di ideologie di
parte, confermano che di genere si possa e si debba parlare proprio a partire dalla prima infanzia,
ovvero all’interno di una cornice educativa chiara e
trasparente e con metodologie pedagogicamente
comprovate, che prevedono anche il coinvolgimento
delle famiglie.

• Una scuola che fa la differenza: luci e ombre
dell’educazione di genere in Italia			
Rossella Ghigi				
sociologa della famiglia e delle differenze di
genere, Università di Bologna

Il seminario di studi “Da 0 a 6: uneducazione”, promosso dalla Rivista “Infanzia” e dal Dipartimento di
Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna,
insieme a Edizioni Junior-Bambini srl, si offre dunque
come spazio di confronto professionale e culturale,
che possa fare chiarezza all’interno dei dibattiti sul
tema e dare fondamento scientifico a un progetto
educativo per l’infanzia consapevole e capace di
orientare le proposte educative agite all’interno dei
servizi e delle scuole dell’infanzia.
Nella consapevolezza che i significati di genere rivestano un ruolo troppo importante nello sviluppo
di bambini e bambine per essere lasciato al caso o
all’improvvisazione.

• Contrastare gli stereotipi di genere nell’infanzia:
una prospettiva psicologica			
Margherita Graglia				
psicologa-psicoterapeuta e formatrice, esperta
sull’identità sessuale e di genere
• Educatori maschi nei servizi per l’infanzia		
Cristiana Ottaviano					
sociologa dell’educazione, Università di Bergamo
• Appartenenze, rappresentazioni, paure e
dialoghi mancati: un’esperienza sul campo
Caterina Segata				
responsabile Area Servizi Educativi, cooperativa
sociale Società Dolce
• Domande e risposte
Coordina Lucia Balduzzi				
pedagogista, Università di Bologna

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: DIPSCEDUC.INFANZIA@UNIBO.IT

