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Scuola aperta alle pari opportunità 

di Pina Arena1   
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Video-racconti, spot,  disegni animati,  recensioni di libri,  un murale civico, pagine wikipediane: sono 

i prodotti nei quali confluisce un’esperienza di formazione interconnessa, multipla, dedicata alle pari 

opportunità. Li presentano studenti  e docenti nel  seminario conclusivo del progetto “Scuola aperta 

alle pari opportunità” nell’ambito della  Giornata Nazionale della Scuola, con la collaborazione di 

Fnism-Catania e Toponomastica femminile. La manifestazione ridisegna i momenti-chiave di un iter 

che ha dato  centralità all’esperienza formativa  vissuta delle ragazze e dei ragazzi , ha fatto 

incontrare saperi tradizionali e nuove prospettive   capaci di sostenere l’impegno di  formare identità 

libere e rispettose della differenza.     

Con azioni condivise da studenti e docenti, al tavolo dei relatori nell’aula magna dell’IIS ”G. B. 

Vaccarini” di Catania,   si alternano i protagonisti dei  quattro  moduli in cui si è articolato il progetto, 

una sorta di piano   integrato per le pari opportunità.  

Prendono per primi la parola studenti  che hanno partecipato al percorso di  educazione 

affettiva  contro la violenza sulle donne.   Raccontano, anche attraverso uno spot sulla 

destrutturazione degli stereotipi,  la scoperta di una prospettiva nuova nella lettura delle relazioni 

uomo-donna. Parole-chiave: rispetto, ascolto e accoglienza di ogni differenza. Nella stessa direzione 

si muovono  i  gruppi che hanno  curato “Un Giardino delle Giuste e dei Giusti” in ogni scuola” e “La 

                                                           
1 Docente Coordinatrice del progetto “Scuola aperta alle pari opportunità”. 

Diversi prodotti, dai video 

racconti agli spot, dai disegni 

alle recensioni, raccolgono 

l’esperienza di formazione 

dedicata alle pari opportunità. 

Nell’ambito della giornata 

Nazionale della Scuola, docenti 

e studenti li presentano 

all’interno del seminario 

conclusivo del progetto 

“Scuola aperta alle pari 

opportunità”. 

Several products, from video 

stories to commercials, from 

drawings to reviews, collect the 

training experience dedicated 

to equal opportunities. As part 

of National School day, teachers 

and students introduce them 

during the final seminar of the 

project “School open to equal 

opportunities”. 
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biblioteca delle donne”:    spazi  che accolgono  storie dimenticate o mai conosciute, voci femminili 

inascoltate, parole trascurate dalla cultura patriarcale.  

Si crea anche un murale nel quale da monocromatici “libri dormienti” si levano in volo uccelli 

policromi  che , sempre più numerosi e colorati, volano verso alberi che illuminano di nuova storia. 

Perché il percorso continui a scuola è fondamentale una didattica nuova: laboratoriale, identitaria, 

centrata sulla rilettura delle nostre storie e della Storia in ottica di genere.   È questo l’impegno del 

gruppo di docenti che ha partecipato al percorso “educare alle pari opportunità”. Raccontano 

l’impegno per la riscrittura dei libri di testo, per la promozione di linguaggi che accolgano la 

differenza di genere, fuori dagli stereotipi sessisti.  Il progetto si apre ed i protagonisti ne  parlano 

con rappresentanti del mondo della Cultura e delle Istituzioni: sono  con loro la scrittrice Serena 

Maiorana, l’assessora all’Istruzione Mariausilia Mastrandrea, il regista Davide Catalano, l’ideatrice 

di Posto Occupato, Maria Andaloro.  

La mattinata continua con le passeggiate in città in ottica di genere. Catania greca e romana 

diventa    luogo di scoperta di una lettura diversa della Storia e dei luoghi archeologici: nell’evidenza 

invisibile,  le donne avevano opportunità   minori degli uomini, spazi  ristretti e limiti di parola.  Un 

mondo da conoscere e rileggere diversa-mente perché il nostro mondo sia più giusto, equo, 

inclusivo.   

 

 


