
Sono un maschio, sono una femmina 
Il Soroptimist Club Valsesia ha promosso un progetto rivolto alla scuola 

dell'infanzia di Varallo 
 
 
Venerdì 16 gennaio u.s. ha preso il via il progetto “Sono un maschio, sono una femmina” 

promosso dal Soroptimist club Valsesia e reso operativo all’interno della scuola dell’infanzia di 
Varallo, grazie alla disponibilità e alla sensibilità della dirigente dell’Istituto Comprensivo dott.ssa 
Giovanna Rizzolo e dei docenti.  
   

L’iniziativa è rivolta per ora ad un gruppo di bambini che frequentano l’ultimo anno della 
scuola d’infanzia e si inserisce coerentemente nelle linee di programma del Soroptimist Club 
nazionale, che ritiene di particolare importanza l'avvio di percorsi di educazione alla 
consapevolezza di genere e al rispetto per le differenze, con l'obiettivo di prevenire ogni forma di 
violenza e discriminazione. 

 
La differenza di genere è la prima caratteristica che connota gli individui nel loro essere 

uomo o donna che si completerà lungo un percorso graduale strutturato in tappe, che prende avvio 
dalla dimensione biologica per poi articolarsi attraverso esperienze e modelli di riferimento che 
vengono individuati tra gli adulti e i propri pari. 

 
Il progetto ha preso spunto da una iniziativa analoga già realizzata in una scuola emiliana e 

vede impegnate nella sua realizzazione due insegnanti della scuola d’infanzia, Adriana Scoccini e 
Nadia Paglialunga e la dott.ssa Manuela Barbin a cui il Soroptimist club Valsesia ha affidato il 
compito di guidare i bambini alla scoperta e consapevolezza dell’identità di genere. 

  
I bambini sperimenteranno singolarmente e in gruppo lungo un percorso tematico che 

prevede la produzione e la rielaborazione di disegni, attività di psicomotricità finalizzate, spunti di 
gioco di ruolo, il tutto caratterizzato da un’atmosfera di gioco che li condurrà alla graduale presa di 
coscienza e riconoscimento delle caratteristiche fisiche ed emotive che li caratterizzano come 
maschi e come femmine. 

 
La positività e l’interesse con il quale è stato accolto il progetto dalla dirigente, dalle 

insegnanti e dai bambini, che si stanno impegnando nel compito con entusiasmo, ha fatto sì che 
parallelamente si attivasse lo stesso percorso anche con un altro gruppo di bambini dello stesso 
istituto scolastico. 

 
Il progetto si concluderà con la presentazione ai genitori degli elaborati dei bambini 

coinvolti, con l’intento di ripercorrere insieme a loro le tematiche affrontate in quasi due mesi di 
lavoro. 
 
 
 
 


