
San Pietro in Casale, 29/03/2018

OGGETTO:  “Laboratorio sugli stereotipi di genere con bambine e bambini

della scuola primaria (6/9) con la scrittrice Giorgia Vezzoli che presenta

il libro “A me piace Spiderman …e allora?” e lettura animata a cura del-

la compagnia Les Chapeau des Reves” presso la biblioteca comunale M.-

Luzi e Parco Casa Frabboni in data 26 maggio 2018

APPRESO CHE;

- nelle date 24/25/26 maggio 2018 si svolgerà l’evento “Uscire dal guscio, educare alle differenze -

seconda edizione. Festival di letteratura rivolto all'adolescenza e all'infanzia” organizzato da Asso-

ciazione Gentiori Rilassati in collaborazione con Unione Reno Galliera nei comuni di Argelato, Ca-

stel Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale,

- in data 26 maggio è previsto, nell’abito del festival sopracitato, presso la biblioteca comunale di

San Pietro in Casale M. Luzi e Parco Casa Frabboni  il “Laboratorio sugli stereotipi di genere con

bambine e bambini della scuola primaria (6/9) con la scrittrice Giorgia Vezzoli che presenta il li -

bro “A me piace Spiderman …e allora?” e lettura animata a cura della compagnia Les Chapeau

des Reves”

APPURATO CHE

- l’obiettivo del libro che verrà presentato (A me piace Spiderman ...e allora?) e della casa editrice

che l’ha pubblicato  (Settenove) è, stando a quanto da loro pubblicato sulle loro pagine internet e

dalle varie rassegne stampa che la casa editrice mette a disposizione per promuovere il libro, modif-

care l’immaginario sul femminile e il maschile e rinnovare l’immagine della tradizionale divisione

dei ruoli, annullare le differenzenaturali tra uomo e donna già nei bambini, volendo creare una nuo-

va generazione giornalisticamente chiamata “unisex”.
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RITENUTO CHE

- queste iniziative, sul tema dell’educazione alle non differenze di genere, trattino tematiche molto

complesse e delicate, in più creano forti divisioni nella popolazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l’educazione alle non differenze di genere è ancora tema di forti discussioni nell’ambito accademi-

co e scentifico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 ritiene inopportuno che, iniziative come quelle in oggetto che creano forti divisioni e malu-

mori nella popolazione siano patrocinate dall’Unione Reno-Galliera e ritiene inopportuno

che si svolgano in ambienti pubblici,

 impegna il Sindaco e la Giunta, a richiedere all’Unione il ritiro della concessione dell’uso

della biblioteca comunale M. Luzi e Parco Casa Frabboni per l’evento in oggetto.

Consigliere Capogruppo “San Pietro in testa” Mattia Polazzi
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