
T O O L K I T  P E R  G E N I T O R I  E D  E D U C A T O R I

Testi a cura di: Team tecnico di In Campo Diversi Ma Uguali
Art Direction & Graphic: Agenzia SMT 



0
2



0
3

Indice

❖ Presentazione progetto

❖ Sport e parità di genere

❖ Il ruolo di educatori ed educatrici nel
processo di crescita personale:i consigli dai
ragazzi e le ragazze del progetto

❖  Il ruolo dei genitori nel processo di crescita
personale: i consigli dai ragazzi e le ragazze
del progetto

❖  Dinamiche comunicative

❖ Pratiche di uguaglianza Bibliografia e
Filmografia

05

10

16

20

22

26



0
4



0
5

Presentazione

“Le scuole devono essere luoghi
sicuri, devono combattere gli
atteggiamenti discriminatori, creare
comunità accoglienti, costruire una
società inclusiva e permettere
l’Educazione per Tutti”

(UNESCO 1994)
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Il progetto

In Campo Diversi Ma Uguali: un'iniziativa per
contrastare ogni forma di violenza e per creare una
cultura basata sul rispetto delle diversità di genere
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Il progetto “In Campo Diversi Ma Uguali” ha come obiettivo la
diffusione di una nuova cultura basata sul rispetto della diversità di
genere e sulla lotta ad ogni forma di violenza.
Attraverso l’aiuto dei diversi contesti sportivi si vogliono ribaltare gli
stereotipi di genere per guardare ai ruoli delle donne e degli uomini con
occhi nuovi, all’insegna del rispetto, dell’accettazione e della parità.
I e le giovani matureranno così una presa di coscienza sulle difficoltà
che ancora permangono in Italia per la piena integrazione e
affermazione delle donne nella società e della piaga sempre più
affermata della violenza sulle donne.

Il progetto mira inoltre a cambiare l’atteggiamento stereotipato verso
le differenze che esistono a livello sportivo sull’integrazione femminile,
nelle diverse discipline e ruoli sportivi con l’obiettivo di promuovere e
ribaltare i modelli esistenti e immaginare nuovi ruoli femminili e maschili
più equilibrati e ugualitari all’interno dei contesti sportivi.

Con questi obiettivi in mente, nasce anche l’idea di questo KIT per
genitori ed educatori, con lo scopo di creare uno strumento utile per
affrontare il tema delle parità di genere, in particolare nello sport,
insieme a bambini e adolescenti.
Valore aggiunto del KIT, oltre a linee guida indicate da esperti nel
campo, saranno i consigli degli stessi ragazzi che parteciperanno alle
attività di formazione durante il progetto.
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La prevenzione primaria, introdotta
nelle famiglie, scuole ed altri centri di
istruzione, ha un ruolo essenziale nella
lotta contro la violenza di genere.
Questi contesti sono quei luoghi
fondamentali e più frequentati dai
bambini ed adolescenti e dove si
svolge prevalentemente la loro
socializzazione, formazione e dove si
rafforzano i comportamenti e modelli
appresi verso se stessi e gli altri. 
Il nostro obiettivo oggi è piantare un
piccolo semino in ogni persona che
avrà modo di leggere questo Kit e/o
partecipare al progetto, e dalle singole
riflessioni, tecniche, strumenti,
materiali forniti possa nascere una
piccola pianta che in ogni parte d’Italia
o nel mondo possa far crescere i suoi
frutti attraverso la consapevolezza e
sensibilizzazione alla parità di genere.
Ogni spunto può essere utile ad ogni
individuo semplicemente per
approfondire l’argomento, guardare la
realtà sotto una nuova luce e
prospettiva, sperimentare nuove strade
di evoluzione verso le pari opportunità,
attraverso lo Sport.
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Ogni spunto può essere utile ad
ogni individuo semplicemente
per approfondire l’argomento,
guardare la realtà sotto una
nuova luce e prospettiva,
sperimentare nuove strade di
evoluzione verso le pari
opportunità, attraverso lo Sport.
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Sport e parità di genere
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Non tutti siamo abituati ad osservare lo Sport come “evento educativo”,
utile alla formazione della personalità armonica di un individuo di qualsiasi
età, soprattutto per bambine, bambini ed adolescenti.
Il campo da gioco è quello spazio fisico di allenamento e di sfida con sé
stessi, con l’altro, con la vita, il quale, passo dopo passo, pone solide basi
a chi pratica qualsiasi tipo di Sport per pensare, vivere, gestire ciò che
accade in modo proattivo e volto al raggiungimento di valori ed obiettivi
importantissimi che vanno oltre la materialità, l’apparenza, gli stereotipi e
credenze di un modello imposto. 

Lo Sport, è un ottimo veicolo per educare al rispetto dell’altro consentendo
occasioni di svago e cultura. Basti pensare che aiuta l’integrazione sociale
ed è un ottimo alleato per socializzare, promuovendo quella sana
integrazione tra le persone. Non è soltanto agonismo, ma voglia di giocare
e di condividere momenti di vita.
Attraverso la pratica sportiva, i e le giovani possono acquisire in maniera
informale importanti attitudini ed abilità, come ad esempio empatia,
disciplina, lavoro di squadra, leadership e fiducia in se stessi.
Molte volte, però, il processo di apprendimento è modellato su un
processo di differenziazione in base al  genere.

Alcune competenze chiave come ad esempio la capacità di leadership o la
fiducia in sé stessi, vengono principalmente insegnate in attività sportive
che ad oggi vengono considerate maschili mentre, l’autodisciplina e
l’empatia sono insegnate in attività sportive considerate femminili.
Partendo da questo modello, andiamo ad esaminare quale sia la
differenza tra sesso e genere, per iniziare a comprendere ed abbattere
dubbi e ambiguità che ancora oggi sono presenti nel pensiero comune.
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I termini sesso e genere non hanno lo
stesso significato. 
Il termine sesso si riferisce alle
caratteristiche biologiche con cui sono nati
uomini e donne, caratteristiche universali.
Il termine genere si riferisce ai ruoli e alle
responsabilità assegnate alle donne e agli
uomini dalla società. 

Le ragazze e i ragazzi non sono nati
sapendo come devono apparire, parlare,
vestire, comportarsi o pensare. La loro
socializzazione è fortemente influenzata
dalle loro famiglie, dalla scuola, dalla
comunità e dalle istituzioni: è importante
capire che i ruoli di genere sono creati
dalla nostra cultura e possono cambiare
nel tempo.

La costruzione dei ruoli maschili e femminili
ha inizio molto presto nell’infanzia ed è
strettamente collegata alla costruzione
dell’identità sessuale degli individui.
Vengono acquisiti inconsciamente anche
pregiudizi e stereotipi difficili poi da
sradicare, in quanto influenzeranno, in
maniera pervasiva, tutti i vari atteggiamenti
e comportamenti della persona.
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Gli stereotipi, i pregiudizi e falsi miti non
risparmiano neanche il rapporto fra Sport e
differenza di genere. Calciatori
maschietti, pallavoliste femminucce,
ballerine femminucce, rugbisti
maschietti. Si tende a considerare l’inizio
di un’attività sportiva non in base alle
proprie inclinazioni ma in base agli
standard sociali. 

Una delle strade percorribili per cercare di
rafforzare la parità di genere nello sport e
abbattere questi stereotipi nella vita, è
senza dubbio l’educazione.
Non può essere acquisita maggiore
uguaglianza, se non attraverso la
partecipazione attiva della famiglia e della
scuola nella vita di un o una giovane che
si avvicina al mondo dello Sport.

Al pari degli altri organizzatori sociali, lo
Sport costituisce un vero e proprio spazio
di formazione della struttura identitaria,
poiché accanto alla scuola e alla famiglia è
considerato uno dei contesti ideali in cui
sperimentare e sperimentarsi: contribuisce
al processo di acquisizione di senso e
consapevolezza di sé.
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La relazione tra famiglie e scuola richiede tempo per la sua costruzione e
tempo per una cura costante, perché solo una collaborazione positiva e
dinamica è garanzia per la promozione del processo di apprendimento,
soprattutto per la gestione di problematiche inaspettate che possono
verificarsi.
Scuola e famiglia hanno, come giusto che sia, obiettivi e prospettive
diverse ma condividono dei valori fondamentali: l’educazione civica,
l’importanza dell’apprendimento e dell’integrazione sociale soprattutto per
quanto riguarda la scoperta e l’iniziazione del o della giovane allo Sport.
Occorre capire che lo sport è al centro di una rete culturale, in cui è
chiamato a giocare un ruolo importantissimo: è fondamentale proporre un
confronto, comprendere e ammettere che le rappresentazioni stereotipate
emerse siano tali per metterle poi in discussione e decostruirle. 
A partire dalle premesse teoriche qui esposte e dall’importanza ricoperta
dallo sport nei processi di socializzazione, risulta necessario approfondire
quelle che sono le connessioni tra parità di genere e contesto sportivo per
poter strutturare azioni per prevenire e contrastare forme di
discriminazione, riconfigurare l’ambiente sportivo come spazio di
socializzazione sano ed inclusivo di tutte le differenze. 
 
Per questo motivo, la figura dell’Educatore nella lotta agli stereotipi è di
importanza vitale.

“… le donne atlete sono apparse a lungo come una deviazione dalla
femminilità, una virilizzazione anomala, tanto che persino la correttezza dei
loro orientamenti sessuali è stata messa in discussione.” 
[Treccani]
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Il ruolo di educatori ed
educatrici nel processo
di crescita personale
Diviene a questo punto fondamentale introdurre il profilo dell’educatore o
educatrice, che insieme alla famiglia e la scuola risulta imprescindibile per
la crescita sana e armonica di ragazzi e ragazze. 
Con educatore ed educatrice, s’intende qui una definizione più ampia del
classico significato: figure vicine a bambini e bambine nel contesto
scolastico, ma anche coach in grado di seguirli nel proprio percorso di
formazione e/o sportivo.

Molto spesso il ruolo attribuito a questa figura viene rappresentato come di
solo passaggio di competenze tecniche e di lavoro con il o la giovane per
poterne tirar fuori le abilità che possano renderli campioni o campionesse.
Spesso, però, passa in secondo piano la vera mission degli educatori:
essere veicoli non solo di abilità tecniche ma soprattutto di valori che
arricchiranno i e le ragazze da un punto di vista umano e nel suo
rapportarsi con il mondo esterno.  

Diviene quindi inevitabile comprendere come il non interessarsi allo
sviluppo emotivo dei propri atleti o studenti porti poi a un modesto lavoro
nella parte tecnica. Negli ultimi anni la tematica degli stereotipi di genere è
stata messa sotto i riflettori. 
Discorsi stereotipati e considerazioni superficiali si ripercuotono in ogni
ambito nel quale avviene la crescita di ragazzi e ragazze, compreso
ovviamente il mondo delle attività sportive che ancora oggi risultano
strettamente collegate a una errata concezione del genere: le bambine
continuano spesso ad essere indirizzate verso sport più empatici e di
collaborazione mentre i bambini sono i principali rappresentanti di giochi di
azione e dell’affermazione del sé.
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devono diventare ancor di più
soggetti attivi nella promozione dello
sport per tutti, fornendo diversi e vari
modelli ai giovani;
dovrebbero educare al concetto che
non esistono sport da femmine o da
maschi e che sia piuttosto
fondamentale modellare l’allenamento
sui diversi individui;
dovrebbero rendere consapevoli
dell'importanza di essere diversi per
avere maggiori stimoli e confronto;

In un contesto ancora così segnato dalla
rilevanza del genere, l’educatore e
l’educatrice devono farsi portatori attivi di
promozione del rispetto della differenza
di genere. 
Durante le giornate di formazione del
progetto “In Campo diversi ma uguali”, è
stato chiesto ai partecipanti (giovani dai
14 ai 19 anni) di evidenziare quali siano
secondo loro le caratteristiche che un
educatore o educatrice in ambito
sportivo, ma non solo, debbano avere per
portare avanti dei valori di equità e
rispetto delle
differenze.

Di seguito alcuni spunti:
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hanno il compito di evitare che lo
sport, e le attività in generale,
vengano sessualizzate: ad esempio,
quando si parla dei risultati raggiunti
nello sport dalle donne si tende
spesso a rappresentarle in un modo
che contribuisce a mettere in secondo
piano i risultati ottenuti e si dà
piuttosto risalto alla femminilità
invece che alla forza e alle capacità;
devono essere persone preparate che
vedano le potenzialità dei ragazzi e
delle ragazze senza farsi
condizionare da stereotipi presenti
nella società;
devono affiancare i ragazzi e le
ragazze nel proprio percorso,
lasciandoli liberi di esprimersi pur
sempre definendo delle regole
costruttive da rispettare;
devono agire in modo deciso ma
anche tenendo conto delle differenze
caratteriali e di genere delle ragazze
e dei ragazzi, spronandoli e
supportandoli;
devono essere aperti al confronto con
l'atleta, o del ragazzo e della ragazza
in generale, e sostenerli nei momenti
di difficoltà.

È importante ricordare che non ci si può
improvvisare educatore: si deve lavorare
consapevolmente su determinate
caratteristiche per fare in modo che il
proprio apporto nella vita dell'atleta sia
arricchente al massimo.
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Prima ancora di scrivere il tuo report, prenditi del tempo per considerarne i

destinatari. Una buona regola generale è ricordare che più alta è la posizione

dello stakeholder nella scala organizzativa, più succinto deve essere il report.

Il ruolo dei genitori nel
processo di crescita
personale
La promozione del rispetto della differenza di genere passa inoltre, e in
primo luogo, dalla famiglia.

La fase adolescenziale è quella in cui ragazzi e ragazze iniziano a formare la
propria opinione sul mondo. La famiglia, insieme ad educatori ed educatrici,
è uno dei principali veicoli del rispetto della differenza di genere e quindi, in
questa fase evolutiva dei e delle giovani, deve trovare una linea
comunicativa che possa facilitare il passaggio del messaggio.

È stato chiesto ai partecipanti al progetto di dare ulteriori consigli alle
famiglie e agli educatori sulla maniera di affrontare queste tematiche con i
giovani, in modo che risultino ai loro occhi (e agli occhi delle future
generazioni) interessanti ed efficienti.
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l’adulto dovrebbe mettersi in ascolto attivo di ragazze e ragazzi e
prestare attenzione alle loro riflessioni: in tal modo si produrrà una
riduzione della distanza comunicativa tra i due e il/la giovane si sentirà
preso in considerazione e più libero/a di potersi esprimere;
la famiglia non dovrebbe condizionare le scelte in ambito sportivo dei
propri figli: spesso vengono scelti alcuni sport perché si segue più una
costruzione sociale (es. danza per le ragazze, calcio per i ragazzi),
piuttosto che ascoltare la richiesta di coloro che dovranno praticare
quello sport;
le figure educative dovrebbero condividere con gli adolescenti esempi di
sportivi che praticano sport solitamente stereotipati e che eccellono in tali
attività;
creare uno spazio di condivisione e confronto nel quale ragazzi e ragazze
si sentano liberi e possano esprimere le proprie perplessità e paure.
L’adolescente si trova tra due spinte: quella all’autonomia e quella del
bisogno di sentirsi protetto e l’adulto deve tenerne conto quando si
rapporta con lui/lei, mettendo in campo una capacità di decodifica che
non può prescindere da un atteggiamento di ascolto attivo.

Di seguito alcuni spunti:

Per combattere gli stereotipi di genere occorre iniziare a lavorare nel proprio
piccolo, ad esempio in casa, proponendo la visione di cartoni, film o letture di
libri nei quali i protagonisti agiscono in maniera libera senza condizionamenti
di genere



Dinamiche
comunicative
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tecniche di brainstorming: attraverso
le quali i/le giovani provano a dare
una propria definizione di parole
chiave quali diversità,
discriminazione, stereotipi nello sport.
Il brainstorming diventa uno
strumento molto utile per indagare sia
il livello di conoscenza sul tema da
trattare che per esplorare stereotipi e
pregiudizi sottostanti; 
giochi/lavori di gruppo: che possano
stimolare la socializzazione e la
collaborazione nello svolgimento delle
attività, nonché la comunicazione e il
confronto di opinioni;
story-telling: stimolare i giovani far
emergere nuove prospettive e portarli
a raccontare  delle proprie esperienze
per analizzare i diversi punti di vista; 

Si desume come la comunicazione nel
passaggio di valori non stereotipati
divenga fondamentale soprattutto quando
davanti si hanno giovani uomini e donne
che stanno costruendo la propria idea del
mondo. 

Ma come sostenerli in questa loro volontà
di esprimersi? 

Di seguito vengono condivise alcune
dinamiche comunicative che possono
essere utilizzate sia dai genitori che dagli
educatori ed educatrici e che possano
facilitare lo scambio tra adulti e
adolescenti e far in modo che ci sia un
passaggio di valori sportivi e umani che
non escludano nessuno:
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role playing: mettersi nei
panni di un altro, magari
dell’altro sesso e definire un
contesto nel quale questo
soggetto di solito attua, porta
gli/le adolescenti ad esplorare
le situazioni da diversi punti di
vista e promuovere una
maggiore empatia;
problem solving: proporre loro
una situazione tipo e vedere
quale atteggiamento
assumerebbero se fossero
realmente quel soggetto;
utilizzo di audio – video e
nuove tecnologie:
sfruttandone l’attrattiva, le
capacità di coinvolgimento e
la forte carica comunicativa;
attività grafico-manipolative:
per rendere più accattivanti
certe tematiche e favorire la
creatività dei partecipanti.
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CERTE DINAMICHE
POSSANO FACILITARE

LO SCAMBIO TRA
ADULTI E

ADOLESCENTI E FAR IN
MODO CHE CI SIA UN
PASSAGGIO DI VALORI

SPORTIVI E UMANI
CHE NON ESCLUDANO

NESSUNO



2
6

Pratiche di
eguaglianza
Qui di seguito sono riportati alcuni consigli di film e libri per bambini (dai 4 ai
12 anni) ed adolescenti (dai 12 ai 19 anni) per facilitare genitori ed educatori
al rapportarsi con gli stessi ed aiutarli ad introdurre un discorso così delicato
e importante come la parità di genere.



Bambini
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Il Trattore della nonna – Anselmo     

 Roveda, Paolo Domeniconi

Mia mamma guida una Balena – Chiara

Lorenzoni, Pino Pace, Cecilia Botta

Maschi contro femmine – Silvia     

 Vecchini – Primi Junior

Storia incredibile di due principesse
che sono arcistufe di essere oppresse
– Monica e Rossana Collo, Irene Bedino

Un compleanno nella giungla – Simona

Miola, Daniela Volpari

 

Storia di Giulia che cerca un’ombra da
bambino – Settenove

Nei panni di Zaff – Manuela Salvi,

Francesca Cavallaro – Fatatrac

 

Ma le principesse fanno le puzzette? –

Ilan Brenman, Daniele Petruccioli 

 

Eugenia, l’ingegnosa – Anne Wilsdorf-

Sinnos 

Ada, la scienzata - Andrea Beaty –

DeAgostini

 

Nina e i diritti delle donne – Sinnos
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CARTONI ANIMATI  

C’era una volta il principe azzurro
(2018) regia di Ross Venokur

Ribelle, The Brave (2012) regia di

Brenda Chapman e Mark Andrews

Mulan (1998) regia di Tony Bancroft e

Berry Cook

Cars 3 (2017) regia di Brian Free

Zootropolis (2016) regia di Byron

Howard e Rich Moore

LIBRI

Ettore. L’uomo straordinariamente
forte – Settenove

La vera storia dei Bonobo con gli
occhiali (2000) - libro di Adela Turin



Un compleanno nella Giungla – Simona
Miola, Daniela Volpari – Edt Giralangolo

2016

Ricker Racker Club – Patrick Guest,

Anselmo Roveda – Edt Giralangolo

Verdad – Lorena Canottiere – Coconino

Press Fadango 2016            

Belle, astute e coraggiose. Otto storie
di eroine. – Beerli V. (2004) – Einaudi

Ragazzi

La principessa con gli stivali da
brigante – Kempter C. I. (2005) – Einaudi

Ragazzi

La bambina di burro e altre storie di
bambini strani – Masini B. (2006) –

Einaudi Ragazzi

Extraterrestre alla pari – Pitzorno B.

(1991) – Einaudi

La bambina col falcone - Pitzorno B.

(1992) – Mondadori

La principessa che voleva diventare
cavaliere – Senoleben K. (2005) –

IdeeAli 

Rosaconfetto e le altre storie – Turin
Adela – Motta Junior, I Velieri (2009)

Pippi Calzelunghe – Lindgren A. (1988)

– Salani

Storia di Giulia che aveva un’ombra da
bambino – Christian Bruel – Settenove

(2015)

 

Fiabe in rosso – Lorenzo Naia, Roberta

Rossetti
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La parità – Carina Louart, Penelope

Pascheller – Giunti, A piccoli passi

 

Quante, tante donne. Le pari
opportunità spiegate ai bambini –

Anna Sarfatti , Serena Riglietti

 

Mi piace Spiderman e allora? – Giorgia

Vezzoli

La dichiarazione dei diritti delle
femmine – Lo Stampatello

 

Sarò una principessa ribelle! – Islamaj,

Olimpia Ruiz di Altamirano

Antiprincipesse – Editorial Chirimbote

(Angentina) 

 

Pluralino e la scoperta della bellezza
delle differenze  - Mariano Gianola -

Fondazione Genre Identità Cultura 

Storie della buonanotte per bambine
ribelli – Francesca Cavallaro, Elena

Favilli



Adolescenti
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FILMOGRAFIA

La battaglia dei sessi (2017) – USA-

Valerie Faris, Jonathan Dayton

Erin Brockovich – Forte come la verità
(2000) – USA – Steven Soderbergh

Ragazze vincenti (1992) – Penny

Marshall

Sognando Beckham (2002) – Gurinder

Chadha

Against The Ropes (2004) – Charles S.

Dutton

Veloce come il vento (2016) – Matteo

Rovere

Wimbledon (2004) – Richard Loncraine

Million Dollar Baby (2004) – Clint

Eastwood

Soul Surfer (2003) – Sean McNamara

Ragazze nel pallone (1992) – Sydney J.

Furie 

Billy Elliot (2000) regia di Stephen

Daldry

Pat, la ragazza del baseball (1977)

realizzato da Shinji Mitsushima 

Jenny la tennista (2003) realizzato da

Sumika Yamamoto 

Non ci resta che vincere (2018) regia di

Javier Fesser 

Race, il colore della vittoria (2016)

regia di Stephen Hopkins

 

Ladies First (2017) regia di Uraaz Bahl

See How She Run (1978) regia di

Richard T. Heffron

Mujeres  con pelotas (2013) regia di

Ginger Gentile e Gabriel Balanovsky

Momenti di Gloria (1981) regia di Hugh

Hudson

Fast Girls (2012) regia di Regan Hall



LIBRI

Liberati della brava bambina – Otto
storie per fiorire – Maura Gancitano,

Andrea Colamedici – HarperCollins

Donne e sport, riflessioni in un’ottica
di genere – Gioia Virgilio, Silvia Lolli - I

libri di Emil, 2018

L’albero delle bugie - Frances

Hardinge, Giuseppe Iacobaci, Claudia

Lionetti – Mondadori 2016

Luna – Julie Anne Peters – Giunti (2010)

Se sembra impossibile allora si può
fare – Bebe Vio – Rizzoli

Parità di genere nello sport: una corsa
ad ostacoli, le donne nello sport
proletario e popolare – Luciano

Senatori – Ediesse

Le ragazze del ’68. Come nasce in
Italia il calcio femminile – Fabrizio

Calzia – Galata

Storia & Storie di calcio femminile –

Artemio Scardicchio – RosaCalcioin

Giocare con le tette – Anonimo –

Aliberti compagnia editoriale

Volevo essere Maradona, Storia di
Patrizia che sognava la Seria A –

Valeria Ancione – Mondadori

Quelle che… Il calcio. Le ragazze del
Mondiale – Milena Bertolini, Domenico

Savino – Aliberti 

Non sai quanto sei forte. Dall’attentato
alle paralimpiadi: la mia rinascita –

Monica Contrafatto – Mondadori
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Dispari, Storie di sport, media e
discriminazioni di genere –  Mara

Cinquepalmi, Josefa Idem – Informant

Storie di sport, storie di donne, in una
galleria di ritratti, il segreto dello sport
al femminile – Giovanni Malagò,

Nicoletta Melone – Rizzoli 

Non puoi correre con i pantaloncini
corti. 50 donne che hanno fatto la
storia dello sport – Serenella Quarello,

F. Bocchi – Rizzoli

Lo sport delle donne. Donne sempre
più determinate competitive e
resilienti – Matteo Simone –

Prospettivaeditrice

Come una donna: storie di ordinaria
resilienza – Daniele Ottavi 

Io sono, il viaggio di Giorgia Sottana –

Giorgia Sottana, Gabriele Bani –

Startmehub

La prima punta – Carolina Morace,

Michele Uva – People Store

Come il leone e la farfalla, Libera
l’energia e il talento che hai dentro –

Paola Franceschini

Amore e fuorigioco, Manuale
dentimental-sportivo a uso del gentil
sesso – Elena Tambini – Cairo

Bulli e cyberbulli ora basta! Informare
e prevenire “una guida per genitori,
insegnanti e studenti” – Maurizio

Costantini, Antonella Gianandrea – Libri

in tasca

Gioca con il bullo! Per comprendere e
affrontare il fenomeno del bullismo –

YouCoach 

Guida pratica al bullo 2.0 – Poche ma
buone: 10 regole per affrontare il
bullismo – FINAS

Mi hanno regalato un sogno. La
scherma, lo spritz e le Paraolimpiadi –
Bebe Vio – Rizzoli

Il valore delle differenze, tra teorie e
pratiche educative – Damiano Felini,

Cosimo Di Bari – Edizioni Junio
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