Un progetto anche “con”
i ragazzi e le ragazze
Per rendere più eﬃcace il messaggio contro le disparità di genere,
“Sale in zucca”, Amministrazione Comunale e Scuola, hanno stretto
un’alleanza “educativa” al ﬁne di oﬀrire ai ragazzi e alle ragazze della scuola una riﬂessione più ampia su un argomento fondamentale
come il rispetto e la valorizzazione delle diversità.

L’associazione “Sale in zucca” in collaborazione con
gli Assessorati della Scuola e delle Pari Opportunità
del Comune di Calenzano e con
Istituto Comprensivo di Calenzano propongono:

Queste alcune delle attività:
Lunedì 12 gennaio 2018 alcune classi 3 della scuola secondaria
di primo grado incontreranno lo scrittore Antonio Ferrara, autore del
romanzo “Mia”, presso la sala convegni del Comune di Calenzano.
Le classi 2 della scuola secondaria di primo grado, seguiranno un
percorso di educazione alla sessualità e all’aﬀettività, con la Dott.ssa
Cristina Pratesi.
Le classi 5 della scuola primaria, seguiranno un percorso di educazione alla sessualità e all’aﬀettività con la Dott.ssa Marzia Guarnieri
e con la Dott.ssa Cristina Pratesi.
Sarà organizzato un Cineforum per tutti e tre gli ordini scolastici,
per questa attività è previsto anche il coinvolgimento delle famiglie,
in orario serale. Per approfondire gli argomenti aﬀrontati dal ﬁlm, sarà
valutato anche il coinvolgimento di operatori esterni come i volontari
del SERT o gli educatori di strada.
Progettazione e realizzazione di uno spot contro la violenza di genere, con premiazione il 25 novembre 2018.

“L’educazione gentile,
un antidoto alla violenza
e alla disparità di genere”

Ciclo di incontri sulle pari opportunità
educative, sesta edizione 2018.

www.comune.calenzano.fi.it

Stasera parliamo di...
Presso l'auditorium “Ivana Tomassi”
dell'Istituto Comprensivo di Calenzano, via Mascagni 15

Dott.ssa Stefania Mancini
Lunedì 15 gennaio 2018 ore 21,15
“Primi passi verso una sana alimentazione” - 0/6 anni
Lunedì 22 gennaio 2018 ore 21,15
“Bambini a tavola” - 7/13 anni
Lunedì 29 gennaio 2018 ore 21,15
“Il cibo in adolescenza: rischi e nuove consapevolezze” - 14/18 anni

Dott.ssa Cristina Pratesi
Lunedì 19 febbraio 2018 ore 21,15
“Genitori e ragazzi al tempo del web: usi, abusi e pericoli dei social
networks e altre dipendenze. L’utilizzo dei social networks da parte
dei minori” - 7/13 anni

Dott. Antonio Di Pietro
Giovedì 22 febbraio 2018 ore 21,15
“Ai bambini piacciono le regole… ce lo dicono giocando” - 3/6 anni
Giovedì 1 marzo 2018 ore 21,15
“Dimmi a cosa giochi e ti dirò...” - 3/6 anni

Dott.ssa Cristina Pratesi
Lunedì 5 marzo 2018 ore 21,15
“Genitori e ragazzi al tempo del web: usi, abusi e pericoli dei social
networks e altre dipendenze. L’utilizzo dei social networks da parte
dei minori” - 14/18anni

Dott.ssa Federica Vannoni
Lunedì 12 marzo 2018 ore 21,15
“Genitori sull’orlo di una crisi di nervi” - 0/3 anni
Lunedì 26 marzo ore 21,15
“Genitori senza stress” - 0/3 anni

Dott. Lamberto Giannini
Giovedì 5 aprile 2018 ore 21,15
“Adolescenti che si distruggono:autolesionismo, età di esplosioni,
implosioni, costruzione di progetti di vita, rinuncia al progetto di vita”
14/18 anni
Giovedì 19 aprile 2018 ore 21,15
“Adolescenti da valorizzare”: come entusiasmare, come entrare in
sincronia, come fornire autostima” - 14/18 anni

Dott.ssa Irene Biemmi
Giovedì 3 maggio 2018 ore 21,15
“Da Cenerentola alla Pricipessa Azzurra: la costruzione dell’identità
femminile e maschile attraverso i racconti per l’infanzia” - 3/10 anni
È consigliata la prenotazione, tramite:
info@saleinzuccaonlus.com - Barbara Zoppi tel. 3384138814
Contributo da pagare all’iscrizione

