
 
 
 
 
 
 
OPEN - Leggere il mondo in modo aperto, senza stereotipi di genere e di 
ruolo 
 
OPEN - Leggere senza stereotipi è un progetto sostenuto dal contributo della Regione Emilia Romagna 
nell'ambito del "Bando per la presentazione di progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle 
pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere". 
 
 
Il progetto Open - Leggere il mondo in modo aperto, senza stereotipi di genere e di 
ruolo si inserisce nell’obiettivo generale di favorirei il rispetto per una cultura plurale delle 
diversità e promuovere il tema della parità di genere e di ruolo, attraverso i libri come 
opportunità fondamentali nella costruzione di identità libere e serene, curiose verso 
le differenze. Dalle storie di vita vissuta e dalle pagine dei libri può passare, nel bene o nel male, 
la definizione dei rapporti tra i generi, delle relazioni tra individui, dei desideri e delle aspirazioni, 
dei modelli familiari e della suddivisione dei ruoli nelle attività quotidiane e di cura, nelle 
professioni e nella società.  
 
Il progetto si declina in 6 azioni specificatamente studiate e costruite per coinvolgere le 
diverse componenti delle comunità locali: bambin*, insegnant* ed educator*. Il focus del 
progetto è la lettura come strumento di contrasto agli stereotipi di genere e ruolo 
che, attraverso la voce di adulti di riferimento all’interno della comunità educante e, 
grazie a laboratori formativi, tavoli tematici, condivisione di buone pratiche e proposte di 
letture, porta alla creazione di un’ampia rete di istituzioni, servizi ed enti che condivide l’obiettivo 
di favorire la crescita culturale e umana di individui consapevoli e aperti alle differenze. 
 
 
► PARTNER DEL PROGETTO E SOGGETT* COINVOLTI CON IL GRADO DI 
CONSULENT* E PROFESSIONIST*: 
Multiplo Cavriago – capofila 
Biblioteca comunale di Bibbiano 
Biblioteca comunale di San Polo d’Enza 
Biblioteca comunale di Gattatico 
Accento Società Cooperativa Sociale – Reggio Emilia 
Quarantacinque Consorzio Cooperative Sociali – Reggio Emilia 
Re.Search Soc. coop. Sociale – Reggio Emilia 
Camelot Società Cooperativa Sociale – Reggio Emilia 
 
Associazione SCOSSE – Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali - Roma  
Associazione NonDaSola – Reggio Emilia  
Tecnoscienza s.r.l. – Bologna  
Picnic! Associazione culturale – Reggio Emilia 
 
 



 
 
► AZIONI PROGETTUALI: 
 
Azione 1 (inverno 2020) 
Un corso di formazione per insegnant* ed educator* dei servizi educativi 0/5 anni dei Comuni di 
Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza e Gattatico a cura di Associazione SCO.SSE di Roma. 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire una serie di strumenti e riferimenti librari che si possano 
utilizzare nella progettazione educativa, in classe o in altri contesti per stimolare l’empatia, le 
competenze relazionali, espressive ed emotive dei bambini e delle bambine e la coesione e 
l’integrazione di gruppo, per prevenire la violenza sulle donne, per valorizzare le differenze e per 
promuovere il rispetto reciproco e il dialogo. 
 
Azione 2 (inverno 2020) 
Un corso di formazione tutti i bibliotecari del Sistema Bibliotecario reggiano a cura di Associazione 
SCO.SSE di Roma. Nel percorso si affrontano i nodi fondamentali dell’educazione di genere, 
dell’educazione alle differenze e della decostruzione degli stereotipi a partire dalla primissima 
infanzia, con un focus particolare sugli albi illustrati e sul ruolo della letteratura per l'infanzia e degli 
albi illustrati nell'educazione al genere. La formazione offre ai bibliotecar* una panoramica dei libri 
offerti dal mercato editoriale e pone le base per la creazione di collezioni ragionate e libere da 
stereotipi. 
 
Azione 3 (inverno 2020) 
Al termine dei due percorsi di formazione è stata realizzata una bibliografia ragionata, divisa 
per fasce di età, di libri e albi illustrati selezionati per il progetto Leggere Senza 
Stereotipi. La bibliografia è stata stampata in 6.000 copie e distrubuita: 

- una copia ad ogni bambin* e ragazz* 0/18 anni dei quattro Comuni partner; 
- 10 copie in ogni biblioteca del Sistema bibliotecario reggiano. 

 
Azione 4 (primavera 2021) 
“Di cosa parliamo quando parliamo di stereotipi e violenza di genere?”  
Usare le parole giuste, contrastare gli stereotipi, attuare la par condicio di genere e dunque 
educare alla parità. È ancora una volta una rivoluzione culturale, dal linguaggio alle abitudini, quella 
che può produrre il cambiamento reale della società. Gli stereotipi tuttavia così radicati nella 
nostra società da diventare talvolta invisibili. L’azione 4 prevede l’organizzazione di incontri 
formativi in tutte le classi di prima delle Scuole Secondarie di primo grado dei Comuni coinvolti 
nel progetto, sui temi del riconoscimento degli stereotipi di genere e ruolo, del contrasto alla 
violenza sulle donne, della conoscenza del ruolo dei Centri antiviolenza e delle Case delle Donne a 
cura di professionisti accompagnati dai bibliotecar*. 
 
Azione 5 (primavera 2021) 
“Donne e uomini che ci ispirano”  
Le bambine e i bambini hanno diritto a sviluppare il loro pieno potenziale, ma le disuguaglianze di 
genere e ruolo spesso ostacolano questa realtà. Le biblioteche sosterranno e organizzeranno 
Laboratori e incontri di divulgazione scientifica ispirati dalle storie delle scienziate di oggi e del 
passato. I laboratori e gli incontri si terranno di pomeriggio nelle biblioteche e saranno aperti a 
ragazz* interessati, dai 6 ai 10 anni. 
 
 
 
 



Azione 6 (primavera 2021) 
“Il futuro è del colore che vuoi”  
La grande scommessa culturale dell’educazione di genere e di ruolo comincia dalla testa delle 
bambine e dei bambini e di chi ha il compito di educarli. Le ragazze e i ragazzi immaginano il 
proprio futuro ispirandosi a dei modelli ed entrare in contatto con fonti d’ispirazioni diverse, 
significa incontrare donne che possano stimolare riflessioni, spostare un gradino più in alto le 
ambizioni, aiutare a riconoscere il valore delle passioni e talenti. Le biblioteche sosterranno e 
organizzeranno laboratori con illustratrici e fumettiste; gli incontri si terranno di pomeriggio nelle 
biblioteche e saranno aperti a ragazz* interessati, dai 10 ai 14 anni. 
 
► RISULTATI ATTESI 
1. Coinvolgimento di insegnant* e educator*  delle scuole Infanzia, Primarie e secondarie di primo 
grado dei Comuni di Cavriago, Bibbiano, Gattatico e San Polo d’Enza in un percorso di formazione 
e riflessione condivisa sui temi della scelta di letture prive di stereotipi di genere e ruolo;  
 
2. Aggiornamento e aumento del patrimonio documentario in possesso delle biblioteche 
attraverso l’acquisto di libri e film che stimolino gli individui a compiere scelte, fare esperienze, 
avere sogni e ambizioni, leggere il mondo in modo aperto, a prescindere dal proprio sesso. 
 
3. Creazione di un’offerta culturale ricca e articolata, co-progettata e valutata a livello territoriale, 
per tutte le diverse componenti delle comunità locali. 


