
 

 

PARTIRE DA SÉ, IL PENSIERO DELLA DIFFERENZA. 

Percorsi di educazione alla complessità. 

 

Il progetto è rivolto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio. 

L’avvio del percorso coincide con una conferenza/dibattito ed intervista a  Graziella 

Priulla, autrice del libro “C’è differenza – identità di genere e linguaggi” - prevista 

per il 25 Novembre 2021 in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne.  

Affinché la partecipazione al progetto sia attiva e divenga formazione trasformativa 

di pensiero e azione, contemporaneamente verrà pubblicato un invito alla 

composizione di racconti, monologhi, poesie a tema.  I lavori proposti da studenti e 

studentesse saranno raccolti e diverranno una pubblicazione oltre ad essere letti nella 

manifestazione di chiusura: “Ho cercato le parole per dirlo”. 

Questo ‘contest’, che vuole promuovere una sensibilizzazione diffusa, si pone come 

luogo sicuro e aperto per comunicare idee, emozioni, sentimenti che ineriscano al 

tema delle differenze e della discriminazione osservate o vissute. 

La pubblicazione sarà realizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, alle 

Politiche Educative e alle Politiche Giovanili della Città di Albano Laziale. 

Seguirà un modulo formativo di quattro incontri, presumibilmente a cadenza mensile. 

 

1. C’è differenza-identità di genere e linguaggi di Graziella Priulla. 

 Presentazione, dibattito. 

 Lancio del bando: “Ho cercato le parole per dirlo”. Aperto alle scuole e alla 

cittadinanza. 

 

2. Da La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe De 

Gouge alla storia dei movimenti femministi internazionali e alle riforme 

legislative degli anni Settanta con Alberto Pantaloni.  

Dibattito e intervista con le assessore del comune di Albano: la politica come 

Cura del Mondo, ricordando H. Arendt. 

 

3. Il pensiero dell’esilio e della differenza in Maria Zambrano, con Ilaria 

Napolitano. 

Il laboratorio attivo su L’intelligenza delle emozioni, ispirato a Marta 

Nussbaum, con Laura Nanni. 

 

4. Manifestazione finale: “Ho cercato le parole per dirlo”. 

Contest di letture e performances a partire dagli scritti raccolti attraverso il 

contest.  

 



 

Docenti ed esperti coinvolti nei seminari:  

- Laura Nanni (Docente Liceo U. Foscolo) 

- Ilaria Napolitano (Docente Liceo U. Foscolo) 

- Graziella Priulla (già docente all’Università di Catania, Sociologia e Scienze della 

Comunicazione, saggista) 

- Alberto Pantaloni, storico e saggista 

- Erika Cancellu, Casa Editrice Divergenze. 

 

I laboratori sono guidati dalla Prof.ssa Laura Nanni – Responsabile del Progetto. 

 

Mail laura.nanni@liceougofoscolo.it 

Cell. 392.6855168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


