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Progetto DIALOGHIAMO?
I ragazzi e le ragazze degli istituti superiori presentano i loro video sugli
stereotipi di genere e la violenza contro le donne
Nell’ambito del progetto DIALOGHIAMO? realizzato dall’Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Pavia, in partenariato con numerosi enti, scuole e
associazioni del territorio, le classi 3°D del Liceo Scientifico Taramelli, 3°CSU
dell’Istituto Cairoli, 4° Moda e 3° Meccanica dell’IPSIA hanno condotto laboratori
teatrali sui temi degli stereotipi di genere e della violenza contro le donne. Le attività
svolte, prima con il centro antiviolenza LiberaMente e successivamente con le
associazioni di teatro sociale Antigone e Calypso, sono state programmate
inizialmente per concludersi con uno spettacolo teatrale e poi rimodulate per la
produzione di video a causa delle disposizioni connesse all’emergenza da Covid-10.
Obiettivi dei percorsi attivati – per Taramelli e Cairoli in forma di progetti di
alternanza scuola-lavoro – sono stati:
• da un lato l’approfondimento delle tematiche progettuali per stimolare un confronto
sul tema delle relazioni, favorire la comprensione di come gli stereotipi ne
influenzino la costruzione e possano condurre a comportamenti prevaricatori,
promuovere l’acquisizione di modelli relazionali paritari e responsabili, essere
informati sul fenomeno della violenza di genere e sui servizi esistenti nel territorio
per contrastarlo;
• dall’altro il coinvolgimento di ragazzi e ragazze nella sensibilizzazione della
cittadinanza, a partire dai coetanei, in un ottica di protagonismo civico attivo.
E’ proprio in questa ottica che le classi hanno realizzato tre video: STORIES.
APParenze, vestiti di pregiudizi (Taramelli), I WANT TO BREAK FREE (Cairoli) e Le
VOCI di Elena (Ipsia)
disponibili da lunedì 6 luglio sul canale youtube PariOpportunita ComunePavia e
divulgati
sul
sito
del
Comune,
sui
profili
social
facebook
@ComunePaviaPariOpportunita
e
@ComeComunichi,
istagram
comunepavia_pariopportunita e tramite i canali degli soggetti che hanno collaborato
all’iniziativa.
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