Generi Alla Pari a Scuola
Un caso di studio dall'Italia: coinvolgere le famiglie e la più ampia comunità
scolastica per un anno intero in questioni di uguaglianza di genere.
Gli insegnanti di una scuola secondaria inferiore (scuola media) di Cecina, Livorno,
hanno iniziato a lavorare direttamente su questioni legate all’uguaglianza di genere
nell'ambito di un progetto Erasmus Plus della durata di tre anni dal titolo Carta della
parità di genere. Un’insegnante spiega come è nato il calendario sull'uguaglianza di
genere:
ogni dicembre la scuola organizza un mercatino di Natale per raccogliere fondi per le
gite scolastiche, in particolare per quelle famiglie che non possono permettersi di
coprirne i costi. La scuola ha deciso così di creare un calendario che poteva essere
venduto durante il mercatino di Natale a familiari e amici. Il tema del calendario è
stato scelto senza esitazione dalla mia classe: l'uguaglianza di genere, in quanto
questo era il tema su cui stavamo lavorando e sul quale i ragazzi e le ragazze erano
particolarmente motivati.
Abbiamo deciso di creare un foglio di calcolo Excel per i giorni di ciascun mese,
successivamente scritti a mano. Per ogni mese è stato scelto un tema di uguaglianza
di genere diverso, preferibilmente in relazione al mese o alla stagione. Ad esempio,
la Costituzione italiana è entrata in vigore a gennaio (1948) e così abbiamo deciso di
introdurre e spiegare l'articolo 3 (incentrato sulla parità di genere) proprio a
gennaio. Abbiamo illustrato il perché l'8 marzo è celebrato a livello internazionale
proprio in quel mese, il fatto che le donne in Italia abbiano ottenuto il diritto di voto
a giugno e così via. Ogni mese è stato disegnato a mano, con l'aggiunta di testi,
immagini, disegni ecc. Abbiamo poi pagato la stampa con i soldi rimasti dai fondi del
precedente Mercatino di Natale. Il calendario è stato venduto a tutti: famiglie, amici,
insegnanti, personale della scuola ecc., che hanno visitato il mercatino di Natale nei
mesi di novembre e dicembre. Le persone potevano scegliere l'importo da donare
per l'acquisto.
Il calendario ha generato molte discussioni a casa e molte mamme in particolare
volevano che fosse ben visibile in cucina, in modo che se ne potesse parlare spesso
durante i pasti. Molte mamme ci hanno ringraziato, dicendo che un calendario come
questo era "davvero necessario" per ricordare agli uomini (e alle donne) che anche
noi abbiamo dei diritti. Alcuni ci hanno detto che, grazie al calendario, alcuni papà
hanno iniziato a dare una mano nelle faccende di casa.
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Ecco le varie fasi del lavoro per la realizzazione del calendario:
1) Creazione della griglia numerica corrispondente alle date di ogni mese su un foglio
di calcolo Excel
2) Riscrivere le date a mano (ogni mese su una pagina A3)
3) Ricerca sui temi dell'uguaglianza di genere per ogni mese (su Internet e/o nei libri
resi disponibili)
4) Creazione delle illustrazioni pertinenti per ogni tema scelto
5) Scegliere e disegnare un bordo per ogni mese
6) Creare la prima bozza del calendario
7) Invio della bozza di calendario a una copisteria (la fotocopiatrice a colori della
scuola era temporaneamente fuori servizio)
8) Legare insieme i fogli del calendario a scuola con una rilegatura a spirale in
metallo (la scuola ne aveva già a disposizione per poterlo fare manualmente).
La maggior parte del lavoro sul calendario è stato svolto durante il pomeriggio con
l'aiuto degli insegnanti di storia, italiano e matematica. L'insegnante di arte è stato
coinvolto per supportare gli studenti con le illustrazioni e l'insegnante di informatica
e design per il lavoro svolto con i fogli di calcolo Excel. Anche gli insegnanti di
sostegno sono sempre stati coinvolti in modo che l'intera classe potesse lavorare
insieme e nessuno fosse escluso. Gli studenti hanno lavorato in piccoli gruppi e ogni
gruppo ha dovuto progettare e realizzare due mesi del calendario. L'intera classe ha
dovuto approvare le bozze delle idee di ciascun gruppo prima che i gruppi
continuassero a lavorare su i due mesi loro assegnati.
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Due immagini del calendario dell'uguaglianza di genere 2018 che è stato venduto a
familiari e amici.

Un ringraziamento speciale a Rita Iacoviello per aver condiviso le modalità di lavoro
sul calendario con la Classe 2ª M durante l'anno scolastico 2017/2018.
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