
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

BEE. BOOSTING GENDER EQUALITY IN EDUCATION 
 
 

Di cosa si tratta 
 
 
BEE è un progetto europeo (finanziato dai fondi del programma “Diritti Uguaglianza e Cittadinanza” -Rights, Equality 

and Citinzeship Funds) che coinvolge 4 paesi dell’Unione Europea (Italia, Cipro, Romania e Lituania) per 

promuovere l’equità di genere in contesti educativi della prima infanzia (asili nido, scuole dell’infanzia e primo ciclo 

delle scuole primarie). 

 
Chi lo promuove 

 
 
Nel territorio pisano il progetto è promosso dalla Casa della donna, un’associazione di promozione sociale da 30 

anni impegnata per i diritti delle donne e il contrasto alla violenza sulle donne, attiva a scuola al fianco del personale 

scolastico e delle famiglie per contribuire a rendere le scuole il luogo privilegiato dell’inclusione e della costruzione 

di una cultura paritaria per donne e uomini. 

 
Cosa offriamo 

 
 

• Percorsi formativi gratuiti con esperte/i sulle tematiche di genere su come riconoscere gli stereotipi di 

genere e come poterli contrastare in contesti educativi come gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le scuole 

primarie, con obiettivi individuati in sinergia con il personale scolastico durante un focus group dedicato, 

per delineare insieme una formazione specifica per il target di riferimento. 

I percorsi saranno svolti entro la fine dell'anno scolastico 2021-22. Saranno attivati tre diversi percorsi, uno 

dedicato alla Dirigenza e direzione scolastica/coordinatori pedagogici (20 ore), uno ad educatrici/tori e a 

docenti (60 ore) ed uno al personale ausiliario/ATA (20 ore). 

• Workshop gratuiti con esperte/i in varie discipline (scienze e tecnologia, arte e narrativa, spazio e tempo) 

per individuare percorsi da svolgere nei vari gradi scolastici con bambine e bambini, in un'ottica plurale, 

inclusiva e libera da stereotipi di genere. Uno degli obiettivi sarà la creazione di un nuovo ed innovativo kit 

scolastico che favorisca la crescita di bambine e bambini in un contesto di parità di genere; il kit sarà 

composto da un manuale con itinerari e proposte di laboratori e da un insieme di linee guida con 

raccomandazioni per il personale scolastico. 

• Un incontro seminariale di tre giorni a Pisa nell’inverno 2022, dove poter interagire con il personale 

educativo coinvolto dal progetto negli altri paesi europei, scambiarsi idee e buone pratiche sugli ambienti 



                                                                                                                                                                        

 

 

 

educativi della prima infanzia per contrastare la disparità di genere tra donne e uomini, arricchire il 

manuale con un approccio internazionale. 

• Eventi di sensibilizzazione rivolti alla comunità educante su questioni di genere nei contesti educativi. 

• Eventi di advocacy rivolti ai decisori politici sul ruolo delle istituzioni. 

 
 
 
A chi ci rivolgiamo 

 
 
Personale educativo che lavora negli asili nido, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo della scuola primaria 

(educatrici e educatori del nido, coordinatrici pedagogiche, Dirigenti Scolastici, insegnanti, personale ausiliario dei 

nidi, personale A.T.A.). 

Referenti delle istituzioni locali che si occupano del settore infanzia e scuole dell’infanzia e primo ciclo della primaria. 

 

 

Calendario percorso formativo 

 

Modulo 1 

Percorso riservato ad educatrici/ori e docenti 

Incontri di formazione: 

- venerdì 24 settembre 2021, ore 16.00-19.00 

- venerdì 1 ottobre 2021, ore 16.00-19.00 

- venerdì 8 ottobre 2021, ore 16.00-19.00 

- giovedì 14 ottobre 2021, ore 16.00-19.00 

- venerdì 22 ottobre 2021, ore 16.00-19.00 

Incontro di supervisione: venerdì 5 novembre 2021, ore 16.00-18.00  

Seminario finale: sabato 13 novembre 2021, ore 9.00-12.00  

Percorso riservato al personale ATA 

- sabato 18 settembre 2021, ore 8.45-12.45 c/o Scuola Secondaria I° Gandhi, via Pietro Nenni 25 - Pontedera 

- martedì 21 settembre 2021, ore 16.30-19.30 

- martedì 28 settembre 2021, ore 16.30-19.30 

Incontro di supervisione: martedì 12 ottobre 2021, ore 16.30-18.30  

Seminario finale: sabato 13 novembre 2021, ore 9.00-12.00  



                                                                                                                                                                        

 

 

 

Percorso riservato a Dirigenti Scolastici e coordinatrici/ori pedagogiche/i dei servizi all’infanzia 

- lunedì 27 settembre 2021, ore 16.30-19.30 

- venerdì 1 ottobre 2021, ore 16.00-19.00 

- sabato 9 ottobre 2021, ore 9.00-13.00 

Incontro di supervisione: martedì 19 ottobre 2021, ore 16.30-18.30  

Seminario finale: sabato 13 novembre 2021, ore 9.00-12.00  

Modulo 2 

Percorso riservato ad educatrici/ori e docenti 

Date da definire 

Percorso riservato al personale ATA 

Date da definire 

Percorso riservato a Dirigenti Scolastici e coordinatrici/ori pedagogiche/i dei servizi all’infanzia 

Date da definire 

Sede: Tutti gli incontri (tranne la data del 18/09 come specificato nel programma), si svolgeranno presso le sale 

formative dell’Unione Valdera, via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera (PI) 

 

 

 


