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Nuove criticità e finalità generali: la VISIONE EUROPEA

La crisi economica conseguente alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha rallentato il 
percorso verso la parità tra uomini e donne e si è innestata sulle disparità di genere preesistenti (sia 
sul piano occupazionale, sia su quello familiare).
Questo è il momento per contemplare la parità di genere nei processi di ripresa economica, 
attraverso la conquista di una partecipazione equilibrata dei due sessi alla vita economica, sociale e 
politica.
Il rafforzamento della prospettiva di genere, come approccio strategico alle politiche, diventa ancora
più stringente ed ineludibile nello scenario post pandemia e reclama una rinnovata centralità nelle
politiche per il rilancio, per ripensare in profondità i nostri modelli sociali e di sviluppo. 
In coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea, che lo ha posto come uno dei principi del Pilastro
Europeo dei Diritti Sociali e della Strategia per la Parità di Genere, la Regione Toscana intende 
rafforzare il sostegno alla parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica favorendo 
attivamente il superamento di ogni barriera che ne limiti il raggiungimento.

Un’attenzione particolare, all’interno delle politiche di promozione delle pari opportunità, dovranno
avere la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni ad essa legate.
Parallelamente saranno necessarie azioni culturali volte al superamento degli stereotipi di genere 
nei contesti scolastici.

Progetto per la Provincia di Grosseto: NEW gender-ACTION

COSA È “NEW gender-ACTION”: è il progetto elaborato dalla Provincia di Grosseto sul Fondo 
Sociale Europeo che la Regione Toscana finanzia in base al Programma Operativo Regionale FSE 
2014-2020. 
La Provincia di Grosseto ha scelto di intraprendere coraggiosamente una linea di ESPERIENZA 
EMOZIONALE che operi sui ragazzi un effetto di sensibilizzazione attraverso il linguaggio teatrale
e artistico, più immediato e più efficace nel coinvolgimento delle nuove generazioni.
Il teatro che agisce in una relazione diretta e intima tra artista e spettatore opera attraverso la 
trasmissione e l’osservazione dei sentimenti, ed è esattamente questo il tipo di intervento più 
incisivo proprio per avviare una pratica di EDUCAZIONE AI SENTIMENTI come prima fase di 
preparazione interiore alla relazione uomo-donna: è infatti necessario CONOSCERE I (propri) 
SENTIMENTI, ancora prima di IMPARARE A SAPERLI GESTIRE.

FINALITÀ SPECIFICHE: il principale passo per contrastare la discriminazione e violenza di 
genere è quello di intervenire con ragazzi appartenenti a fasce di età in cui è possibile ancora 
premunirsi di strumenti di EDUCAZIONE AI SENTIMENTI, COMUNICAZIONE, apprendimento



della FIDUCIA E RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI, di SUPERAMENTO DI CONFLITTI, 
quando i ragazzi iniziano a misurarsi con la costruzione delle prime relazioni sentimentali.
È importante intervenire ora affinché già le loro prime relazioni sentimentali siano SANE, capaci di 
dare loro FIDUCIA NELL’AMORE e nell’altro senza traumi da cui doversi poi risollevare 
dolorosamente.
Il progetto intende sviluppare un percorso di diffusione della cultura di genere e della 
destrutturazione dello stereotipo di genere nelle scuole. L’azione è tesa a prevenire e contrastare la 
discriminazione di genere e la violenza di genere e a promuovere le pari opportunità attraverso 
percorsi didattico-educativi di diffusione della cultura di genere e di destrutturazione degli stereotipi
nelle scuole, destinati a studenti e studentesse e alle rispettive famiglie, corpo docente e personale 
ATA.

A CHI È RIVOLTO: agli ADOLESCENTI e PRE-ADOLESCENTI delle SCUOLE 
SECONDARIE di 1° e 2° grado della Provincia di Grosseto.
Sono selezionati classi o gruppi scolastici delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della Provincia 
di Grosseto appartenenti a tutte le Conferenze zonali della Rete Scolastica Provinciale.

IN CHE CONSISTE: il progetto prevede un breve ciclo di incontri di LEZIONE-SPETTACOLO 
interattiva e laboratoriale, dove una regista attrice proporrà delle suggestioni sceniche stimolanti e 
un’operatrice specializzata del Centro Antiviolenza Olympia De Gouges guiderà i ragazzi in una 
riflessione sulla tematica di genere in base agli stimoli ricevuti.

3 INCONTRI di 2h ciascuno: 2 in forma di LABORATORIO in cui le operatrici si avvarranno di 
strumenti multimediali e suggestioni sceniche per condurre training di esercizi sulla comunicazione 
e fiducia, sulla risoluzione di conflitto e superamento degli stereotipi culturali di genere;
e 1 incontro più specificatamente dedicato a una vera e propria rappresentazione teatrale.

QUANDO: il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 a partire dal prossimo 
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 fino a MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023. Gli incontri saranno 
calendarizzati a cadenza settimanale o bi-settimanale in accordo con le disponibilità delle classi, 
docenti e operatori. 
IN ORARIO SCOLASTICO.

DOVE: nelle rispettive classi o spazi scolastici o extra-scolastici dei rispettivi Comuni di 
appartenenza dove possono riunirsi anche gruppi di più classi (teatri o sale istituzionali).

DA CHI È SVOLTO: dalla Provincia di Grosseto che si avvale della competenza di una regista 
attrice (Irene Paoletti della Compagnia teatrale AnimaScenica di Grosseto) esperta in progetti di 
teatro sociale e sensibilizzazione alla cultura di genere; operatrici specializzate del Centro 
Antiviolenza Olympia De Gouges; Consigliera di Parità Laura Parlanti.

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE SCUOLE: sono stati accolti gli Istituti Comprensivi e le 
Scuole Secondarie di 2° grado che hanno partecipato con la loro adesione alla MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE indetta dalla Provincia di Grosseto lo scorso aprile 2022, nel rispetto della 
rappresentanza di tutte le Conferenze Zonali.
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Contatti per il coordinamento degli operatori e insegnanti per il progetto nelle scuole

Irene Paoletti  

irenepaoletti@gmail.com telefono 3339054837
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