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Simposio di Ipparchia Associazione onlus 
 
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE Siamo un’associazione di donne e di uomini impegnati per la valorizzazione 
delle differenze e del principio di pari opportunità; vogliamo provare, insieme ad altre persone e associazioni 
a raccogliere la sfida  etica del primato del rispetto, della giustizia, delle pari opportunità per tutte e per tutti, 
cominciando a rimuovere quella disparità secolare, l’oppressione del sesso femminile, che impedisce una 
democrazia compiuta  e che si configura come prima forma di violenza con la quale se ne autorizzano 
implicitamente altre. 
Sentiamo forte l’esigenza di promuovere la consapevolezza e il superamento degli stereotipi per una migliore 
qualità delle relazioni interpersonali in alternativa a quelle incentrate sulla prevaricazione in tutte le sue 
forme: dalla violenza, la violenza di genere alla manifestazione più drammatica del femminicidio. Per questo 
i primi interlocutori non possono essere che la Scuola, luogo per eccellenza deputato all’educazione e alla 
crescita di giovani persone, e il mondo dell’associazionismo, dove donne e uomini si mettono a disposizione 
della comunità. 
 
PROPOSTA DI PCTO 
Progetto di tipo interdisciplinare, che coinvolga alunne/i, docenti e operatori esterni qualificati. 
Restituzione pubblica alla cittadinanza del lavoro di formazione realizzato dai ragazzi. 
 introduzione all’associazione, motivazione del nostro volontariato e di ciò che stiamo facendo 
 viaggio tra le istituzioni: conoscere le Istituzione dal Parlamento al Consiglio comunale 
 conoscere la differenza di sesso e di genere per una lettura diversa della realtà  
 evento finale dove restituire dalle e dai discenti quanto ragionato durante la fase di formazione 

 
Obiettivi:  
 Motivare le studentesse e gli studenti dare il loro contributo nelle associazioni 
 Spiegare le ragioni di questa associazione, del nostro punto di vista su cultura, sociale e politica 
 Sperimentare le/i ragazze/i in prima persona come si lavora, per capire il senso dell’appartenenza ad un 

gruppo che condivide fini comuni 
 Conoscere lo Stato e le sue diramazioni territoriali 
 Offrire un differente punto di vista per leggere la realtà 

 
Azioni previste durante l’attività:  
 Presentazione dell’associazione: significato, storia, concetti fondanti (neutro, universale, differenza ...) 
 preparazione di un corso di formazione (v. allegato) 
 evento per la restituzione del percorso fatto 
 
Numero massimo di studenti previsto per l'attività:  6 preferibilmente di sesso diverso, altrimenti 1 persona 
per entrambi i periodi e le scuole. 
Sede attività: nella sede, in archivio e/o biblioteca, sui luoghi dove fare ricerca e quelli previsti per il convegno 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività: 2 massimo 3 giorni la settimana 
per un totale di 10/15 ore di media settimanali, distribuiti tra mattino e pomeriggio, da concordare con 
l’insegnante 
 
Contatti e referente attività di accoglienza e accompagnamento:  
Susy Forasassi, Presidente dell’Associazione, cell. 3394890991, Laura Bottai 3355719198 
 
INDIRIZZO:   
Associazione Simposio di Ipparchia aps, via Sasso Verde, 1 –  Arezzo, e-mail simpa.ippa@gmail.com 
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PROGETTO 

 

TITOLO GENERALE: Uguali ma differenti. Consapevolezza per una reale liberazione delle 

donne.    (3 moduli di 3 incontri ciascuno) 

 

I° MODULO: Politiche di genere: le parole che ci accompagnano. 

 

1) Sesso e genere, diversità e differenza, diritti e opportunità. Condividiamo il senso e il 

significato del percorso. 

 

2) Le parole sono pietre e ci condizionano: linguaggio, pregiudizi, stereotipi, patriarcato. Quali 

impatti sulla quotidianità? 

 

3) Femminismo e trans/trav/omosessualità. Sessi e generi. Pensiero della differenza. Mettiamo 

i puntini sulle i… 

 

4) Rappresentanza politica, organismi di pari opportunità, partecipazione politica e sociale. 

Quali opportunità afferrate e quali disattese? 

 

 

II° MODULO. Politiche di genere: le parole del lavoro e della vita. 

 

5) La condizione delle donne in Italia. 

 

6) Lavoro e disoccupazione femminile: quale sicurezza per le donne lavoratrici? 

 

7) Normative contro le discriminazioni e le violenze verso le donne. Quali strumenti esistono e 

quali mancano ancora? 

 

8) Transfemminismo, diritti civili e differenza sessuale: differenze che dividono o uniscono? 

 

9) 3° MODULO. Politiche di genere: in quale società viviamo e quale vorremmo 

 

10)  Salute, medicina di genere, sanità. Quali ostacoli ancora per le donne? Quali possibili 

interventi? 

 

11)  Virilità, dominio, violenza contro le donne. Quali politiche per superare tale situazione? 

 

12)  Scuola e formazione. Le disuguaglianze dentro e fuori la scuola crescono. Migliorare si 

può, con la pedagogia dell’uguaglianza e dell’inclusione. 

 

13)  La disabilità: è vissuta in modo uguale tra uomini e donne? Quali ostacoli si incontrano e 

quali si superano? 

 

 

Incontri 2 ore condotti con metodologia attiva e interattiva. 
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