
 

 

 

Il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa presenta: 

Seminari a Merenda 

Percorso laboratoriale per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni 

Aula Savi – Orto Botanico 
Via Porta Buozzi, 3, 56126 Pisa 

 
 
GLI STEREOTIPI DI GENERE  
Primo incontro: sabato 9 giugno 
Presentazione di Silvia Cervia 
Laboratorio a cura di Chiara Ficini, educatrice 
Orario: 16,30 – 19,00. 
 
Parlare di uguaglianza e parità non significa annullare le differenze tra maschi e femmine né agire 
sull’identità di genere. Si tratta al contrario di prestare attenzione a quanto gli stereotipi concorrano 
a perpetrare una cultura sessista, limitante nella libertà di espressione delle emozioni, nella scelta 
del percorso di studi e professionale, nella distribuzione del lavoro di cura e domestico. Attraverso 
la discussione e il gioco di riposizionamento i bambini e le bambine scopriranno che molte delle 
categorie che usiamo solitamente per definire il maschile e il femminile non hanno un fondamento 
oggettivo, ma sono frutto di stereotipo. 
 
Il TEMPO 
Secondo incontro: sabato 23 giugno. 
Presentazione di Marilù Chiofalo 
Laboratorio a cura di Chiara Ficini, educatrice. 
Orario: 16,30 – 19,00. 
 
Nell’esperienza dei bambini e delle bambine il tempo è uno dei concetti più complessi e sfuggenti 
con cui spesso non è facile confrontarsi. La dimensione fisica del tempo si confronta così con quella 
psicologica ed emotiva, e nell’intreccio tra le due si giocano e si giocheranno, nell’età adulta, anche 
molte scelte di vita e relazioni umane. Lo scopo del laboratorio sarà quello di invitare i bambini e le 
bambine a riflettere sul fatto che spesso ci sembra che il tempo scorra in modo differente e 
riprodurre attraverso un’attività espressiva i momenti della loro giornata che scorrono troppo 
velocemente e quelli che scorrono troppo lentamente. 



 

 

 
 
 
IL CONFLITTO – PRIMO TEMPO, L'ascolto 
Terzo incontro: sabato 30 giugno. 
Presentazione di Caterina di Pasquale 
Laboratorio a cura di Chiara Ficini, educatrice.  
Orario: 16,30 – 19,00. 
 
 
IL CONFLITTO – SECONDO TEMPO, Le emozioni 
Quarto incontro: sabato 7 luglio. 
Presentazione di Angelo Gemignani 
Laboratorio a cura di Chiara Ficini, educatrice.  
Orario: 16,30 – 19,00. 
 

In età evolutiva il conflitto è fonte di crescita e di confronto a patto che ci sia nei bambini e nelle 
bambine un’educazione all’ascolto e al rispetto dell’altro/a e una consapevolezza emozionale che 
li/e aiuti nei momenti di scontro e di contrapposizione conflittuale a capire cosa provano e cosa 
prova l’altro/a davanti a loro. L’obiettivo di un percorso sul conflitto con i bambini e le bambine non 
può che essere quello di prendere consapevolezza delle risorse che è utile attivare per una buona 
gestione dei conflitti e per una loro trasformazione creativa. 

 

 

 

 

Nel corso dei seminari sarà offerta la merenda a tutti i bambini e le bambine partecipanti. 

 

 


