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CRESCERE CON LE FIABE
Percorso di sensibilizzazione al rispetto delle differenze di genere
CE.SE.DI. in collaborazione con l’associazione PSICOLOGOS di Torino.
Destinatari: studenti e insegnanti di istituti di istruzione secondaria di primo e
secondo grado e di istituzioni formative.
Premessa
Il progetto “Crescere con le Fiabe” nasce dall’esperienza clinica ed educativa dei
membri dell’associazione che si occupano di prevenzione e formazione. In particolare
grazie ad alcune esperienze di laboratorio-fiaba condotte in diverse scuole di Torino e a
percorsi rivolti agli adulti sul tema: “Fare coppia: le fiabe insegnano”, è nata l’idea di un
percorso rivolto alle scuole secondarie, per promuovere una maggiore sensibilizzazione
alle problematiche relazionali, in particolare in merito alle differenze di genere.
Il presupposto di base è che la cultura del rispetto dei bisogni e della dignità dell’altro
non possa essere imposta, ma debba essere trasmessa attraverso l’esempio. La
scuola, in qualità di istituzione educativa, è una delle principali risorse per favorire
un’adeguata presa di coscienza di tali aspetti, in quanto offre uno spazio privilegiato in
cui i giovani possono trovare figure adulte che li accompagnino, li stimolino, li educhino
e li invitino a percorrere strade che diventeranno solide basi per il loro futuro.
Metodologia
Il progetto “Crescere con le fiabe” propone un ciclo di quattro incontri con l’obiettivo
di utilizzare le fiabe come strumento di lavoro, per stimolare negli studenti suggestive
riflessioni sugli aspetti personali e psicologici che entrano in gioco nella relazione,
ponendo particolare attenzione alle differenze di genere. A partire da una prima
fase di lettura delle fiabe, si procede ad una fase espressiva al fine di esplorare le
emozioni che sono emerse negli allievi durante l’ascolto della narrazione. Lo scopo
di questa seconda fase, che prevede momenti di role-playing, è quello di indagare
la presenza di “stereotipi di genere” ed invitare i ragazzi/e a metterli in discussione,
favorendo pertanto una migliore comprensione dei vissuti che di volta in volta
emergono in se stessi e nell’Altro e promuovendo una maggiore empatia utile per
arginare possibili fenomeni di vittimizzazione.
Articolazione dell’intervento
Quattro incontri, di 2 ore ciascuno, articolati secondo le seguenti tematiche:
• “Rovesciamo le fiabe? Quando l’incanto si spezza e…non vissero più felici e
contenti”
• “Il femminile nelle fiabe: principesse, streghe e regine”
• “Il maschile nelle fiabe: ranocchio, principe e re”
• “Piccoli principi e piccole principesse si incontrano”
Sono previsti anche due momenti di incontro (durata circa 1 ora cad.) con le/gli
insegnanti, uno preliminare, allo scopo di presentare e condividere le letture scelte,
ed uno finale, come momento di riflessione e raccolta delle idee e delle emozioni
suscitate nel gruppo-classe.
Costi
L’intero percorso di 4 incontri rivolti agli studenti e 2 incontri con gli insegnanti, per un
totale di 10 ore di attività, prevede a carico delle scuole richiedenti, un costo complessivo
forfetariamente quantificato in 270 euro (costo facilitato per catalogo CE.SE.DI.).
Adesioni
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 20 ottobre 2014.
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