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DATI DI SINTESI

Soggetto firmatario

COMUNE DI PONTASSIEVE

Indicare l’atto con il quale l’Ente ha
approvato la presente scheda di
attività
Soggetto attuatore

Associazione IREOS

Ovvero colui che gestisce la spesa

Soggetto/i partner/s

Associazione IREOS, Istituti Scolastici del territorio
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Parte 1 - Identificazione e descrizione delle azioni

1a – Attività e tempi di attuazione
Fornire una breve descrizione delle azioni che si intende intraprendere/intraprese e le relative attività
nonché le relative tempistiche

La presente proposta di attività si colloca in continuità con il progetto avviato con l’adesione
all’accordo 2017 e proseguito nel 2018, che ha portato al coinvolgimento del territorio in percorsi
formativi volti alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di omotransfobia, con particolare
attenzione a luoghi nevralgici per i ragazzi, come le scuole e le società sportive.
Il percorso portato avanti dalle formatrici dell’associazione Ireos, che nell’a.s. 2018-2019 ha
coinvolto due classi dell’Istituto Superiore Balducci facendo seguito alla formazione che aveva
coinvolto i docenti nell’annualità 2017, porterà i ragazzi dell’Istituto e quelli delle classi della
secondaria di I grado “Maltoni” aderenti alla proposta, a confrontarsi con tematiche quali gli
stereotipi di genere, il diritto all’autodeterminazione, la discriminazione e il bullismo omofobico. La
formazione sarà condotta in modo non frontale, attivando il gruppo, anche attraverso giochi e
simulazioni, perché rifletta sui propri stereotipi e categorizzazioni per passare poi ad avvicinarsi a
tematiche quali l’identità sessuale, l’omofobia e le discriminazioni omofobiche.
Obiettivi del percorso:
•
superare gli stereotipi di genere
•
avere un atteggiamento flessibile e aperto verso i generi e i ruoli di genere
•
incoraggiare la formazione e la libera espressione di sé e della propria identità sessuale
•
comprendere i diversi aspetti connessi all’identità sessuale
•
fare un uso corretto e non discriminatorio del linguaggio
•
contrastare fenomeni di bullismo, bullismo omofobico, cyberbullismo
Negli spazi espositivi della biblioteca sarà inoltre allestita una mostra fotografica sugli stereotipi di
genere e incontri sul tema.

1c – Destinatari (*)
Indicare il numero previsto per ciascun destinatario
Numero docenti: 6
Numero studenti: circa 138
Numero cittadini che visitano la mostra e partecipano agli incontri: circa 200
(*) N.B.. il numero effettivo dei destinatari insieme al numero effettivo dei partecipanti alle eventuali iniziative
finali costituirà indicatore di risultato per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni, insieme alle relazioni finali.
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Parte 2 – Referenti

2a – Dati relativi al responsabile amministrativo del Soggetto firmatario
Nome Lucia Cognome Bisanzi
Qualifica assistente amministrativo
Settore/ufficio Politiche Culturali e Biblioteca
Indirizzo via Tanzini 23
CAP 50065 Città Pontassieve (Prov.FI)
e-mail lbisanzi@comune.pontassieve.fi.it Telefono 055 8360344
2b – Responsabile tecnico se diverso da sopra
Nome Tiziana Cognome Valecchi
Qualifica responsabile ufficio
Settore/ufficio Settore Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo
Indirizzo via Tanzini 25
CAP 50065 Città Pontassieve (Prov.FI)
e-mail tvalecchi@comune.pontassieve.fi.it Telefono 055 8360322
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QUADRO ECONOMICO

Voce di spesa

Q.tà (es: in termini di num.
iniziative, ore/uomo)

Costo totale

Formatori Ireos

60

€ 2.160

Realizzazione festa finale e campagna

€ 940

TOTALE SPESE

Luogo e data

Pontassieve, 01/8/2019

€ 3100

