
                                                                                           

SINTESI PROGETTO “Scoprirsi uguali”

Progetto ideato dall’Associazione SOS.ROSA di Gorizia e sostenuto dal contributo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alle Pari Opportunità.
Si rivolge agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Gorizia e provincia allo scopo di 
diffondere la cultura del rispetto tra i sessi nella promozione dell’uguaglianza nella differenza tra i 
generi maschile e femminile.

Finalità 
Promuovere il confronto tra ragazzi e ragazze sui valori del mondo sportivo rilevando gli stereotipi 
che ne condizionano spesso la visione e i comportamenti.

Obiettivi 
 Accompagnare gli studenti in un percorso di crescita e riflessione teso al riconoscimento e 

alla valorizzazione delle emozioni nella relazione con sé e l’altro in un’ottica di parità e di 
rispetto reciproco.

 Condurre le ragazze ed i ragazzi a percepire e riconoscere la presenza di stereotipi legati al 
genere nella vita quotidiana familiare, scolastica e sociale con una sguardo particolare al 
mondo dello sport.

 Aiutare i preadolescenti ad acquisire consapevolezza dei propri atteggiamenti e 
condizionamenti agendo per il loro superamento, orientandoli verso una cultura del 
rispetto della diversità di genere.

Percorso metodologico – operativo

Le azioni che si intendono realizzare e le modalità specifiche attraverso le quali dette azioni si 
propongono di valorizzare l’apporto della diversità o contrastare gli stereotipi di genere sono:

1. Incontro preparatorio con gli insegnanti per concordare temi, modalità e focus degli 
elaborati che saranno prodotti dai ragazzi/e nell’azione successiva;

2. Costruzione condivisa con i docenti del questionario (introduttivo e/o conclusivo) per i 
soggetti del progetto;

3. Intervento in classe: analisi e definizione di “stereotipo” e “pregiudizio” in relazione alla 
diversità di genere;

4. Proiezione DVD del film “Sognando Beckham”;
5. Dibattito di approfondimento sul contenuto della pellicola teso all’individuazione di 

stereotipi, pregiudizi e reali diversità derivanti dal genere femminile e maschile, anche 
attraverso l’utilizzo di materiale semi-strutturato progettato e predisposto ad hoc;

6. Attraverso la lente orientata sull’ambiente sportivo, approfondimento del concetto di 
“stereotipo” attraverso l’analisi di riviste, spot pubblicitari e social network;
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7. Sintesi da presentare in elaborati, individuali o di gruppo (cartellone? Spot? Altro?), 
utilizzando immagini ritagliate o prodotte completandole con  slogan esplicativi;

8. Somministrazione  questionario di verifica(alunni/e);
9.  Analisi e valutazione conclusiva tra operatrici e docenti.

Tempi per la realizzazione

Saranno concordati con i docenti delle classi, mediando tra le esigenze pratiche dell’insegnamento 
e le problematiche dell’apprendimento.

Costi 
I costi del progetto sono interamente coperti dal contributo finanziario della Regione FVG, 
Assessorato alle Pari opportunità e dall’associazione SOS ROSA di Gorizia.

Destinatari indiretti dell’iniziativa

Si ritiene che l’iniziativa, raggiungendo gli obiettivi dichiarati,  abbia come possibili destinatari 
indiretti:

 Gli alunni e le alunne  compagni dell’Istituto scolastico coinvolti nell’osservazione e nella 
critica costruttiva degli elaborati esposti.

 I compagni dei diversi ambienti  sportivi frequentati, beneficiando dei mutati atteggiamenti
maturati dai ragazzi e dalle ragazze soggetti del progetto.

 Le famiglie dei soggetti partecipanti coinvolte nella condivisione dell’analisi dell’ambiente 
di riferimento.

La referente del progetto
dott.ssa Francesca Vuaran
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