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EBOOK: Des stéréotypes à l’égalité de genre

From Stereotypes to gender equality



OBIETTIVI DEL
PROGETTO

Promuovere la parità di genere

all'interno della comunità educativa  

Promuovere la giustizia sociale

nell'Europa di domani

Sfidare i pregiudizi degli studenti, già

ben radicati nella loro vita quotidiana, su

cosa dovrebbero diventare le ragazze e i

ragazzi 

Riflettere sugli stereotipi di genere al fine

di combatterli meglio

Decostruzione dei fondamenti delle

relazioni di genere

 

 

Allarmato dalle differenze tra uomini e donne in termini di
status, ruoli e posizioni nella nostra società, il nostro
progetto mira a:



AZIONI

Per combattere gli stereotipi di genere abbiamo scelto di
costruire questo progetto attraverso una partnership tra quattro
scuole in:

La scelta di partner europei permette di
affrontare i nostri temi in paesi in tutti e quattro
gli angoli d'Europa (Nord/Sud - Est/Ovest).

La metà dei partner si trova nelle aree rurali,
l'altra metà nelle aree urbane.

 

Romania

Finlandia

Grecia 

Francia

tre ONG (Spagna, Italia e Francia)

 

 

 



ATTIVITÀ

 Il 5 febbraio 2020 la nostra
scuola ha organizzato un
evento durante il quale
insegnanti e genitori sono stati
informati sul progetto
eTwinning che è stato
introdotto nella nostra scuola.
Il pubblico è stato informato
sui progressi del programma
Erasmus+ che è iniziato nella
nostra scuola quest'anno e
sulle attività e le mobilità a cui
gli studenti prenderanno parte.

eTwinning- Condivisione di
buone pratiche a scuola 9°
Dimotiko Sxolieo
Alexandropoulis



ATTIVITÀ

I nostri studenti
stanno lavorando alle
storie del progetto. 

Partecipano e
sviluppano le loro
capacità attraverso
questa collaborazione
con altre scuole in
Europa. 

Scoala Gimnaziala Sutesti



ATTIVITÀ

I nostri studenti
francesi lavorano,
scrivono, imparano a
combattere gli
stereotipi di genere, a
sviluppare creatività e
cameratismo. 
Bel lavoro!

Lavorando alle storie alla

Pierre Ronsard School, Vayres



INTERSCAMBIO

IN FINLANDIA

Ospitati dalla scuola
Aarnivalkea, gli
studenti hanno potuto
incontrarsi e
conoscersi con piccoli
giochi in inglese, per
presentare il loro
paese. Hanno lavorato
sulle storie che hanno
studiato.

Visitato la capitale
della Finlandia,
Helsinki 



   Migliorare la convivenza
    Apertura culturale
    Il benessere degli studenti

La scuola Pierre Ronsard situata a Vayres
accoglie circa 50 studenti, in una cittadina di
900 abitanti, a 50 km da Limoges.
Realizza progetti volti a:

La scuola Scoala Gimnaziala Sutesti si trova in una
zona rurale, a Sutesti, comune a 4 km vicino alla città
di Dragasani, in Valcea contea, regione di Oltenia.
Promuovono lo sviluppo di una scuola che si basi sul
benessere degli studenti e delle loro famiglie.

LE SCUOLE

PARTNER 



La scuola 9o Dimotiko Sxolieo è la nona
scuola elementare di Alexandroupoli nel
nord della Grecia, con più di 320
studenti, dai 6 ai 12 anni, che
provengono da diversi contesti sociali,
economici e culturali e hanno esigenze
educative diverse

Aarnivalkea School è una scuola elementare con
circa 300 studenti a Tapiola, Espoo in Finlandia.
Supportano lo sviluppo delle capacità di
comunicazione e collaborazione degli studenti.
Mirano a dare loro una capacità versatile per
rispondere alle sfide dell'ambiente che cambia.

LE SCUOLE

PARTNER 



AIFED è un'organizzazione regionale che opera
nel campo dell'istruzione, della cultura,
dell'inclusione e dell'occupazione a Granada, in
Spagna. Opera principalmente nella
promozione e gestione della formazione,
dell'innovazione e dell'occupazione nei diversi
ambiti dell'istruzione e della cultura.

Aux Couleurs du DEBA è un'associazione creata
nel 2008 nella metropoli di Bordeaux. Organizza
progetti europei con molti partner locali per
portare l'Europa in diversi territori e per consentire
ai giovani dei quartieri poveri e ai giovani con
disabilità di vivere un'esperienza all'estero.

Al centro della sua cultura ci sono i valori di
qualità, integrità, rispetto, imprenditorialità,
vantaggi reciproci e cittadinanza: immaginare
un mondo in cui lavoro e conoscenza siano
opportunità di crescita personale e sviluppo
economico.

I PARTNER



Il supporto della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti
che riflette solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

Progetto coordinato da :

CONTATTO:

https://alegalitedegenre.com
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