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Verbale della seduta della Commissione Pari Opportunità del 17/02/2016 

Riunione della sottocommissione Politiche del Territorio per elaborare nostre proposte in 
merito al progetto "  Per crescere un bambino serve un intero villaggio."  

Presenti: 

· Aldrovandi  · Baratti · Fanetti · Dotti  · Valenti 

La prima analisi fatta riguarda  la lettura del contesto che ha rilevato il bisogno sul 
territorio. Si evidenzia che questo dovrebbe emergere appunto dal convegno stesso a cui 
parteciperemo. 

Nella fascia di età tra quelle oggetto del progetto si rileva un problema educativo  quindi 
potrebbe essere questa un'area di intervento .  

1. SCIARADA DEI GIOCHI : viste le azioni già intraprese dalla commissione si pensa di 
istituire una festa  utilizzando il logo di Sciarada , promuovendo l'integrazione di 
bambini di diverse etnie , creando magari veri e propri tornei con classifiche e premi . 
Si ricordano i Piazzalunga games  , quindi giochi da tavolo o di ruolo  coinvolgendo 
anche lo SFA  , le scuole  con i vari istituti . Il gioco potrebbe essere visto come  fonte 
di aggregazione, per superamento delle diversità sociali etniche sessuali e di religione 
. I bambini coinvolti potrebbero anche lavorare per il carnevale di SUZZARA 2017 . ( 
Contagiosi )   

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO : su questo si potrebbe continuare il progetto della 
commissione iniziato nel 2014 contattare  alcuni relatori ( già diversi nominativi sono 
presenti nei nostri data base ) costruendo e programmando però interventi diversi per 
ragazzi e genitori , e quindi alcuni nelle scuole , altri in luoghi più " neutri " in cui 
però  si evinca il ruolo dei genitori e della famiglia  all'interno del fenomeno .   

3. ANCH'IO MERCANTE . Si suggerisce di riprendere questa iniziativa avendo come 
presupposto il concetto generale della aggregazione in strada . A questo proposito si 
può già chiedere  alla Pro Loco  se avessero ancora interesse a proporlo con nuova 
connotazione   

4. Pervengono in una frase successiva le proposte di Allegretti che si riassumono in 
interventi per favorire educazione di genere nelle scuole , la costituzione di laboratori 
interattivi per ragazzi e genitori , interventi di formazione per gli insegnanti , 
conversazioni tra genitori con simulazioni ed elaborazione dati in modo da ottenere 
valori rendicontabili.  

5. Ovviamente  queste considerazioni  e proposte sono soggette ad ulteriori 
approfondimenti ed implementazioni dopo la  nostra partecipazione al Convegno.  
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