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Convegno 
La prevenzione delle  

discriminazioni di genere:  
un progetto nelle Scuole  

Primarie 

GIOVEDI 15 APRILE 2010 
Ore 13.30-19.00 

Camera di Commercio                  
Piazza Insurrezione, 1 Padova 

Il corso ha ottenuto 3 crediti ECM per 
le professioni di: 

Psicologo, Educatore Professionale,  
Logopedista, Terapista della Neuro e 

della Psicomotricità 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome………………………………….. 
Cognome……………………………… 
Data di nascita……………………….. 
Luogo di nascita………….………….. 
Domicilio…………………………….. 
Professione…………………………… 
P.I./C.F……………………………... 
Ente di appartenenza……………….. 
Email………………………………….. 
Tel……………………………………... 
 
Richiedo i crediti ECM:     
 □ SI      □ NO 
 
Padova, lì   …………… 
 
Firma……………………….. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati, 
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
 
Firma…………………………………. 
 

Inviare la presente scheda 
d’iscrizione alla Segreteria               

Organizzativa 
 

Provincia di Padova 



 
L’obiettivo principale di questo convegno è 
quello di trasmettere conoscenze, abilità di 
comunicazione e strutturazione di 
laboratori atti a promuovere le Pari 
Opportunità e ridurre le stereotipie di 
genere, soprattutto attraverso l’esposizione 
di un progetto di prevenzione e di ricerca 
svolto presso alcune Scuole Primarie di 
Padova. 
 
Aspetto centrale di questo progetto è stata 
l’idea che la scuola non fosse solo luogo di 
trasmissione del sapere, di riproduzione 
del già posseduto ma, soprattutto, luogo di 
apprendimento, di relazione, di 
comunicazione: un'istituzione che assume 
una funzione orientativa e formativa non 
solo nel campo culturale, ma anche in 
quello dello sviluppo della personalità degli 
allievi ed in quello del loro inserimento 
attivo nella società. 
 
La decisione di strutturare una ricerca e 
dei laboratori che potessero indagare la 
percezione degli stereotipi di genere in età 
scolare, di verificare la loro esistenza e  
frequenza e, successivamente, di ridurli e 
di scalfirli, è nata da alcune considerazioni 
di carattere psicologico, sociologico e 
culturale. Da un’attenta analisi del contesto 
italiano e padovano, in particolar modo, si 
è evinto quanto la componente femminile 
sia tutt’ora esclusa da molteplici attività 
economiche, politiche e culturali. 

La prevenzione delle discriminazioni di 
genere: un progetto nelle Scuole Primarie  

La necessità di effettuare una ricerca  
atta ad indagare la tipologia, il 
radicamento, la potenza di stereotipi 
culturali di genere, ha permesso di 
calibrare interventi di prevenzione, 
formazione e sensibilizzazione, 
opportuni e specifici per ogni singola 
classe coinvolta, adattandoli a quei/lle 
bambini/e. 
 
 

PROGRAMMA 
 
13.30 Saluti 
 
Dott.ssa Barbara Degani (Presidente 
della Provincia di Padova)  
 
Dott. Roberto Furlan (Presidente della 
Camera di Commercio di Padova) 
 
Lucia Basso (Consigliera di Parità 
Regionale del Veneto) 
 
14.00 - 15.00 “Le discriminazioni di 
genere nella provincia di Padova” 
Dott. ssa Ivana Veronese 
 
15.00 - 16.00 “Maschi e femmine si 
nasce: uomini e donne si diventa. 
La maturazione dell'identità di genere 
nella prospettiva delle Pari Opportunità” 
Dott. ssa Cinzia Mion 
 
16.00 - 17.00 “Le stereotipie maschili e 
femminili e la prevenzione delle 
discriminazioni nelle Scuole Primarie” 
Dott. ssa Roberta Rosin 

17.15 - 18.00 “Perché non cominciare 
da piccoli/e? Progetti di ricerca e di 
prevenzione nelle scuole di Padova” 
 Dottoresse Francesca Galvani,    
Valentina Cincotto 
 
18.00 - 18.45 “Tavola Rotonda con 
esperte ed insegnanti” 
 
18.45 - 19.00 Compilazione del 
questionario di apprendimento 
 
 
 

DESTINATARI 
 

Il Convegno è rivolto a Insegnanti di 
Scuole Primarie e Secondarie, figure 
professionali nell’ambito socio-
sanitario e a tutti coloro che sono 
interessati al tema delle Pari 
Opportunità. 
 
Accreditato per le seguenti figure 
professionali: Psicologi, Educatori 
Professionali, Logopedisti, Terapisti 
della Neuro e della Psicomotricità. 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al Convegno è 
gratuita. L’iscrizione va comunicata 
entro il 9 aprile alla Segreteria 
Organizzativa. 


