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Elena Fierli.
Storica dell’arte, esperta di editoria per ragazzi e didattica
dell’arte. Per SCOSSE cura la sezione catalana del catalogo
Leggere senza stereotipi.
Giulia Franchi.
Storica dell’arte contemporanea ed esperta di editoria per
l’infanzia con una formazione in Scienze dell’educazione.
Si occupa da anni di educazione museale e collabora con
periodici e riviste, tra gli altri il Venerdì di Repubblica e Il
Giornale dell’arte. È fondatrice di SCOSSE.

Percorsi educativi 0-6 anni
per figurarsi il futuro
Il libro contiene l’analisi dell’iconografia dei libri per l’infanzia in Italia e all’estero dal punto di vista della presenza
o assenza degli stereotipi di genere relativi alla prima infanzia e la proposta di attività pratiche - a partire dall’utilizzo
dell’albo illustrato - dirette al superamento degli stereotipi.
Rivolto a insegnanti, educatori ed educatrici che lavorano
con la fascia 0-6.
La percezione di sé, del proprio corpo e del proprio genere,
i ruoli nelle professioni e i ruoli in famiglia e la pluralità dei
possibili modelli familiari, sono affrontati nel libro attraverso
la «lente» dell’albo illustrato.
Il libro propone tre percorsi su tematiche chiave per la costruzione dell’identità di genere di bambine e bambini: per
ogni tema, a una sintetica trattazione teorica si affiancano le
schede dedicate agli albi, con uno sguardo allo scenario internazionale, e le proposte di attività e approfondimenti, per
fornire un agile quaderno di lavoro anche a chi si avvicina
per la prima volta a questi argomenti.
Le autrici fanno parte dell’associazione romana SCOSSE.
Sono responsabili della formazione di insegnanti, educatori
ed educatrici e dell’omonimo progetto Leggere senza stereotipi, selezione bibliografica on line di libri che accompagnano
bambini e bambine verso la costruzione di identità libere e
serene, curiose verso le differenze.
schede teoriche

Sara Marini.
Laureata in Filosofia del linguaggio, è esperta di comunicazione e studi di genere. Si occupa di formazione con
insegnanti ed educatori. È vicepresidente di SCOSSE.
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