SCOSSE – Souzioni Cominicative Studi Servizi Editoriali - è un’Associazione di Promozione Sociale, nata
nel 2011 a Roma grazie a una start-up dell’università di Tor Vergata, che si propone di contribuire alla
costruzione di uno spazio pubblico aperto, partecipato e solidale, contro ogni esclusione sociale.
Suo obiettivo è la valorizzazione delle differenze (di genere, origine e cultura…); la prevenzione del
bullismo; il contrasto alla violenza maschile sulle donne; la lotta all’omofobia e a ogni forma di
discriminazione; l’attuazione del principio di pari opportunità; l’inclusione sociale; la promozione dei soggetti
più vulnerabili; la promozione dei diritti dell’infanzia. Dal 2014 è capofila di una rete informale per
l’Educazione alle differenze formata da quasi 300 associazioni di tutta Italia e con essa organizza ogni
anno eventi di auto-formazione e sensibilizzazione per il corpo docente delle scuole di ordine e grado a cui
partecipano centinaia di persone - link. S.CO.S.S.E. realizza progetti educativi, di ricerca, di
sensibilizzazione, di analisi e rilievo dati. In particolare si occupa di formazione sull’educazione ai
sentimenti e la decostruzione degli stereotipi, con un'offerta articolata e differentemente modulata rivolta
all’infanzia, agli adolescenti, a professioniste/i del settore (educatrici, insegnanti, operatori) e alle famiglie.
Molte delle iniziative realizzate hanno avuto il patrocinio e la sponsorizzazione di enti pubblici e privati,
anche a livello internazionale. Tra i progetti presenti nel nostro cv si segnalano: la formazione a tappeto
nelle scuole secondarie di primo grado del centro storico di Roma con moduli rivolti a ragazzi/e e a docenti,
per il progetto europeo di educazione sentimentale e prevenzione ai bullismi Build Future, Stop Bullying link; l’innovativo progetto di formazione sui temi dell’educazione alla differenza e il contrasto agli stereotipi
di genere, rivolto a oltre 200 insegnanti ed educatrici nidi e scuole dell’infanzia di Roma Capitale
denominato La scuola fa differenza link.
Il presente curriculum costituisce una sintesi del lavoro svolto dall’associazione SCOSSE Soluzioni
Comunicative Servizi Editoriali a partire dal 2011. Si tratta di un’offerta articolata e differentemente
modulata, rivolta all’infanzia, agli adolescenti, a professioniste/i del settore (educatrici, insegnanti,
operatori) e alle famiglie, sul tema della costruzione dell’identità di genere nella fascia di età 0-6 anni; sulla
molteplicità dei tipi di famiglie esistenti; sulla decostruzione e il superamento degli stereotipi e dei pregiudizi
razzisti e xenofobi, per il superamento di ogni tipo di discriminazione, per la promozione della salute
riproduttiva, per la prevenzione alla violenza di genere, al bullismo e all’omofobia.
Per facilitarne la lettura abbiamo articolato il curriculum in 4 parti: presentiamo nella prima parte i progetti
finanziati attraverso avvisi pubblici; nella seconda i corsi di formazione e le iniziative nazionali e
internazionali che ci hanno viste tra le realtà organizzatrici; nella terza parte le attività di divulgazione,
presentazioni, convegni, assemblee e iniziative cittadine a cui SCOSSE ha partecipato come relatrice e coorganizzatrice; l’ultima parte è l’elenco delle pubblicazioni curate dall’associazione o da singole socie.

PROGETTI FINANZIATI CON AVVISI PUBBLICI


BUILD FUTURE, STOP BULLYING II edizione
dicembre 2017 – dicembre 2018
Progetto di intervento ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo
e del cyber-bullismo Regione Lazio DD G15946 del 23/12/16CUP F81J16000040002



Fuoriclasse a Colleferro
settembre 2017 – marzo 2018
Progetto contro la dispersione scolastica per la scuola secondaria di primo grado, CUP
F87E17001670009 Avviso Pubblico Fuoriclasse, Regione Lazio Fondi FSE, D.D. n. G15791 del
15/12/2015



Build future, stop bullying. Combat bullying against children at school
dicembre 2015 – maggio 2018
Progetto europeo RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014-2020).
JUST/2014/RDAP/AG/BULL Action grants to support transnational projects on children as victims
of bullying at school. Soggetto promotore: Municipio Roma 1 Centro Partner: Associazione
SCOSSE, Associazione PER FORMARE, KE.D.D.Y. of Evia (Grecia), Centre of Social Services of
Prague (Repubblica Ceca), UAB, Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna), Regional Cluster
"North - East" Varna (Bulgaria), Municipio di Castelldefels di Barcellona (Spagna)



Build future, stop bullying. Combat bullying against children at school
dicembre 2015 – maggio 2018
Progetto europeo co-finanziato da Tavola Valdese Fondi “Otto per Mille” 2016 Prot.:25335/GA/2016



Leggere senza stereotipi
Gennaio - Marzo 2017
Parma
workshop di lettura, narrazioni realistiche e fantastiche per stimolare racconti e vissuti di ogni
bambino e bambina e rivolti a operatori e operatrici dei servizi educativi fascia 0-6 anni sui temi
dell’educazione alle differenze e sul contrasto agli stereotipi di genere e alla prevenzione di violenze
e bullismo.
Comune di Parma (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2016-3412 DEL 23/12/2016 Cig Z891C5347F)



La scuola fa differenza - terza annualità
gennaio - giugno 2016 (anno scolastico 2015–2016)
Roma Capitale

corso di formazione triennale (gennaio 2014 - giugno 2016) che ha visto coinvolte oltre 200
insegnanti di 17 asili nido e scuole dell’infanzia sui temi dell’educazione alle differenze e sul
contrasto agli stereotipi di genere e alla prevenzione di violenze e bullismo.
Roma Capitale (CIG Z100CBCA27 - Determina num. 2701 del 16.12.2013; CIG ZC411286E7Determina num. n. 2985 del 18.12.2014)


Lo scaffale di Leggere senza stereotipi
ottobre 2015 – aprile 2016
asilo nido “Elefantino Elmer” e scuola dell’infanzia Piccinini - Roma
attività per la costruzione di uno scaffale senza stereotipi, che superino disparità e qualunque forma
di ghettizzazione e discriminazione, da inserire nel catalogo delle due biblioteche scolastiche
Progetto realizzato grazie al contributo della TAVOLA VALDESE UFFICIO OTTO PER MILLE (Prot.
18580/gc/2015)



European Minimum Income Network
maggio 2013 – dicembre 2015
progetto europeo
attività di ricerca e studio sulla povertà assoluta e relativa, sulla precarietà e sul reddito minimo, in
collaborazione con Cilap EAPN (European Anti Poverty Network), CIME (Consiglio Italiano
Movimento Europeo) e con altre associazioni nazionali e internazionali
partner del progetto European Minimum Income Network vincitore della European Commission
Invitation to TENDER N° VT/2011/100 Pilot project – Social solidarity for social integration



La scuola fa differenza - seconda annualità
gennaio - giugno 2015 (anno scolastico 2014–2015)
Roma Capitale
corso di formazione triennale (gennaio 2014 - giugno 2016) che ha visto coinvolte oltre 200
insegnanti di 17 asili nido e scuole dell’infanzia sui temi dell’educazione alle differenze e sul
contrasto agli stereotipi di genere e alla prevenzione di violenze e bullismo.
Roma Capitale (CIG Z100CBCA27 - Determina num. 2701 del 16.12.2013; CIG ZC411286E7Determina num. n. 2985 del 18.12.2014)



Personaggi in cerca di autore - Laboratori di scrittura
dicembre 2014 - giugno 2015
Istituto Comprensivo Statale “G.Mameli” - Palestrina
laboratori di scrittura sulla consapevolezza di genere e la prevenzione del bullismo per gli studenti
della scuola secondaria di primo grado e realizzazione del libro Personaggi in cerca di autore
avviso pubblico finalizzato alla promozione del libro e della lettura nel territorio della Regione Lazio

"IO SCRIVO!", capitolo G11900 E.F. 2014-2015 - Determinazione numero G17022 del 26/11/2014.


A inventar le storie sono bambini e bambine
gennaio 2015 – maggio 2015
Biblioteca Renato Nicolini e Biblioteca Franco Basaglia - Roma
laboratori per bambine/i, adolescenti e famiglie dedicati alla decostruzione degli stereotipi di genere
a partire dal libro e dall'albo illustrati
Roma Capitale Avviso Pubblico "Oltre il libro: leggere il domani in tutte le forme" Determina n. 251
del 12 dicembre 2014



La scuola fa differenza - prima annualità
gennaio - giugno 2014 (anno scolastico 2013–2014)
Roma Capitale
corso di formazione triennale (gennaio 2014 - giugno 2016) che ha visto coinvolte oltre 200
insegnanti di 17 asili nido e scuole dell’infanzia sui temi dell’educazione alle differenze e sul
contrasto agli stereotipi di genere e alla prevenzione di violenze e bullismo.
Roma Capitale (CIG Z100CBCA27 - Determina num. 2701 del 16.12.2013; CIG ZC411286E7Determina num. n. 2985 del 18.12.2014)



Sportello work-life balance
luglio 2013 – aprile 2014
asili nido La Fiaba Srl e La Fiaba 2- Roma
realizzazione di uno sportello work-life balance per banca delle ore, counceling e altre attività di
welfare aziendale per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle lavoratrici
progetto Flexyfiaba, Regione Lazio, Bando per la realizzazione di interventi in impresa volti a
favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa in un’ottica di flexicurity
soggetto promotore La Fiaba 2 S.r.l. Codice progetto: DL024431, Codice Azione: 35061

FORMAZIONE E PROGETTI CULTURALI


Educare alle differenze - quarta edizione - incontro nazionale
23 e 24 settembre 2017
Scuola Di Donato - Roma
due giornate di formazione sul tema della promozione delle differenze, dentro e fuori la scuola oltre 900 le persone iscritte e 250 associazioni nazionali
organizzato e promosso in collaborazione con Il progetto Alice (Bologna) e Stonewall (Siracusa)



Educare alle differenze: prospettive e pratiche
10/4/2017
corso di formazione per il progetto Educare alle differenze e alla parità di genere presso l’IC
Frosinone 3
organizzato da I.RA.S.E. Ente qualificato per la formazione del personale scolastico da Il
Pungiglione cooperativa sociale



Educazione alle differenze e disabilità
gennaio – dicembre 2017
corso di formazione per il personale della cooperativa Il Pungiglione e del Gild (gruppo
interistituzionale di lavoro per la disabilità) composto dai servizi sociali di Monterotondo, Mentana e
Fontenuova. Incontri informativi rivolti alle famiglie e alla comunità su educazione di genere e
disabilità
organizzata da Il Pungiglione cooperativa sociale



Educazione e stereotipi di genere
22 novembre 2016
Nido Piccoli folletti - Popoli
corso di formazione per educatrici e famiglie sulla costruzione dell’identità attraverso la letteratura
per l’infanzia
organizzato da Nido Piccoli folletti – Popoli



Educazione alle differenze nell’infanzia
10 novembre 2016
Complesso universitario Via D’Azeglio/Via Kennedy, Parma
intervento all’interno del corso di formazione Cultura delle differenze e prevenzione della violenza
organizzato da Associazione Centro Antiviolenza di Parma



Leggere senza stereotipi - metodologie e percorsi educativi

5 novembre 2016
Kirekò parco per l’innovazione sociale e ambientale
corso di formazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia e primaria sulla costruzione dell’identità
attraverso la letteratura per l’infanzia
organizzato da femminile maschile plurale


Leggere senza stereotipi
6 ottobre 2016
Bottega del libro - Macerata
corso di formazione per educatrici e insegnanti dei nidi e scuole dell’infanzia e presentazione del
libro e del catalogo Leggere senza stereotipi
organizzato da Osservatorio di Genere - Macerata



Educare alle differenze - terza edizione - incontro nazionale
24 e 25 settembre 2016
Scuola media Testoni Fioravanti - Bologna
due giornate di formazione sul tema della promozione delle differenze, dentro e fuori la scuola oltre 900 le persone iscritte e 250 associazioni nazionali
organizzato e promosso in collaborazione con Il progetto Alice (Bologna) e Stonewall (Siracusa)



Il libro di innesto. La didattica oltre il libro di testo
20 e 27 giugno 2016
scuola Romolo Balzani - Roma
corso di formazione per insegnanti della scuola primaria sulla prospettiva di genere, l’attenzione
all’affettività e l’approccio interdisciplinare per la valorizzazione delle differenze come base della
relazione educativa attraverso nuove proposte bibliografiche
organizzato in collaborazione con il MCE - Movimento di cooperazione educativa



Stereotipi di genere, cosa sono?
21 giugno 2016
Casematte - L’Aquila
corso di formazione sugli stereotipi di genere e la costruzione dell’identità
organizzato da Casematte - L’Aquila



Educare alle differenze. Percorsi metodologie e sinergie
21 maggio 2016
Centro studi movimenti - Parma

corso di formazione per educatrici e insegnanti dei nidi, scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado
organizzato da Centro Studi Movimenti - Parma


Leggender - Educazione e stereotipi
19 marzo 2016
Palazzo Ducale - Senigallia
incontro pubblico di formazione su educazione, stereotipi di genere e identità di genere
organizzato da Merope, Associazione di promozione sociale - Senigallia



Strumenti di prevenzione per la tutela dei minori
04-18 marzo 2016
lezioni per il corso di formazione sulla Tutela europea e internazionale dei diritti dei minori
realizzato in collaborazione con la Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza e Università Sapienza di Roma



Leggere senza stereotipi. Percorsi narrativi 0-6 anni per figurarsi il futuro
13 marzo 2016
La casa di Pietro - Lanuvio
corso di formazione e proposte laboratoriali per decostruire gli stereotipi di genere a partire dalla
letteratura per l’infanzia
organizzato da La casa di Pietro - Lanuvio



Leggere senza stereotipi
12 marzo 2016
Padova
pagine maestre - a scuola di libri
corso di formazione per educatrici e insegnanti dei nidi e scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, operatori e genitori
organizzato da Libreria Pel di carota - Padova



La violenza assistita e il diritto all’infanzia
27 febbraio 2016
San Benedetto del Tronto
corso di formazione per operatrici dei centri antiviolenza
a cura dell’Associazione Aradia - San Benedetto del Tronto



Come valorizzare le differenze e prevenire le discriminazioni di genere
9 gennaio 2016
Save the children Roma
workshop sull’educazione sentimentale
giornata formativa per gli operatori e le operatrici di Save the children Italia
organizzato da Save the children Italia - Roma



Nuovi modelli di lavoro e co-working
dicembre 2011 – dicembre 2015
ricerca sui nuovi modelli di organizzazione del lavoro e del co-working cooperativo e mutualistico da
realizzare in spazi pubblici e privati in disuso o dismissione
rete capitolina di “Patrimonio comune”



Marcia dei diritti
12 dicembre 2015
Piazza del Colosseo - Roma
co-organizzazione della manifestazione nazionale



Educare alle differenze - seconda edizione - incontro nazionale
19 e 20 settembre 2015
Scuola secondaria di primo grado Carlo Cattaneo - Roma
due giornate di formazione sul tema della promozione delle differenze, dentro e fuori la scuola oltre 900 le persone iscritte e 250 associazioni nazionali
organizzato e promosso in collaborazione con Il progetto Alice (Bologna) e Stonewall (Siracusa)



Come contrastare la diffamazione. Workshop formativo sull’ideologia gender
29 novembre 2015
Circolo Mario Mieli - Roma
seminario nell’ambito dell’Oper Day del Circolo Mario Mieli
organizzato dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli - Roma



UOSPE – Ufficio Operativo Speciale per la Partecipazione Europea
settembre 2014 – settembre 2015
consulenza tecnica per la progettazione europea per UOSPE del Primo Municipio
avviso pubblico per il reperimento di soggetti privati esperti in progettazione comunitaria

soggetto promotore associazione Per Formare in collaborazione con SCOSSE


L’università e il work-life balance
ottobre 2014 – marzo 2015
CUG – Centro Unico di Garanzia
consulenza scientifica per il corso formativo e cura editoriale del volume L’università e il work-life
balance. Aspetti normativi, culturali e diversity management
CUG – Centro Unico di Garanzia - Università degli studi di Roma Tor Vergata



Facciamo la differenza
10-19 febbraio 2015
Liceo Scientifico “E.Majorana”- Orvieto
incontri di formazione all’interno del progetto Facciamo la differenza
seminari sugli stereotipi di genere rivolti ai docenti e ai genitori delle scuole di Orvieto
organizzato da Associazione Albero di Antonia e CESVOL



Sui sentieri di Cappuccetto Rosso
15 novembre 2014
Bookcity - Milano
laboratorio, mostra di illustrazioni e mostra bibliografica Leggere Senza Stereotipi
organizzato in collaborazione con Bookcity



Educare alle differenze - prima edizione - incontro nazionale
20 e 21 settembre 2014
Scuola Di Donato - Roma
due giornate di formazione sul tema della promozione delle differenze, dentro e fuori la scuola oltre 900 le persone iscritte e 250 associazioni nazionali
organizzato e promosso in collaborazione con Il progetto Alice (Bologna) e Stonewall (Siracusa)



Leggere senza stereotipi e valorizzazione delle differenze
13–14 settembre 2014
San Cerbone
progettazione e conduzione di attività e allestimento spazi dedicati, rivolto a bambini/e e ragazzi/e
0-14 anni in occasione dell’incontro internazionale 2014 organizzato da AIMAR - Associazione
Italiana Malformazioni Anorettali nel proprio ventennale



La scuola fa differenza. Responsabilità educativa, consapevolezza e margini di libertà nella
trasmissione degli stereotipi di genere

4 settembre 2014
Pesaro
intervento di formazione e workshop I sentieri di cappuccetto rosso. Come agiscono e vengono
rappresentati, mutano e si scambiano, generi e relativi ruoli nella fiaba di Cappuccetto Rosso. Un
percorso tra tradizione, riscritture e possibilità di intervento
convegno nazionale Adotta l’autore. Dalla parte delle bambine rivolto a insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado


Flashbook Leggere senza stereotipi
15 marzo 2014
Piazza dell’Immacolata - San Lorenzo - Roma
letture ad alta voce e laboratori per l’infanzia durante il Flashbook svoltosi a San Lorenzo all’interno
del progetto nazionale #flashbookleggeresenzastereotipi
progettazione e organizzazione in collaborazione con la libreria Giufà - Roma



Leggere senza stereotipi
marzo – maggio 2014
scuola primaria Iqbal Masih dell’IC Ferraironi - Roma
progettazione e conduzione di un ciclo di laboratori tematici per bambini e bambine di 6-12 anni
nella cornice dell’iniziativa sull’educazione all’affettività “Iniziamo a parlarne”
organizzata da insegnanti e Comitato Genitori Iqbal Masih, in collaborazione con la cooperativa
Beefree



Educazione senza stereotipi
14 marzo 2014
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna
intervento formativo nel contesto della giornata di studi “FARE E DISFARE IL GENERE - Percorsi
formativi e buone pratiche nella scuola”
a cura del CSGE - Centro Studi sul Genere e l’Educazione

 Conciliazione tempi di vita e lavoro
febbraio 2014
ciclo di video lezioni online per l’aggiornamento professionale per il progetto SE.MI.N.A.- servizi
contro le discriminazioni nel lavoro
realizzato dalla Società RUeSCO
http://stazionelavoro.it/



GENDERSHEET - International illustration call
15 maggio 2013 – 27 ottobre 2013
Forte Prenestino- Tuba Libreria delle Donne- Roma
concorso internazionale di grafica e illustrazione per la promozione delle pari opportunità tra uomini
e donne: le opere selezionate sono state esposte presso la libreria Tuba e il festival Crack 2014



Sportello InfoFuturo
giugno 2013 – settembre 2013
sportello itinerante attivo a Roma
consulenze gratuite sui diritti nel lavoro per le nuove generazioni
in collaborazione con NiDiL CGIL



Educare senza stereotipi
novembre 2012 – giugno 2013
asilo nido Il Girasole - Roma
ideazione e conduzione di un ciclo di lezioni all’interno del “Corso di operatore per l’infanzia 20122013”, sui seguenti temi: costruzione dell’identità di genere nella fascia di età 0-3 e 3-6 anni;
molteplicità dei modelli familiari; gioco dei ruoli di genere tra modelli, stereotipi e prospettive



Leggere senza stereotipi
11 maggio 2013
Scuola Di Donato - Roma
letture e laboratori per l'infanzia dal catalogo Leggere senza stereotipi all'interno di “Una città a
misura dei bambini”



1 2 3 … QUANTE FAMIGLIE
aprile – maggio 2013
sedi varie
ideazione e conduzione del laboratorio sul tema dei modelli familiari, un viaggio tra i libri alla
scoperta di tutte le famiglie possibili e auspicabili, per bambine e bambini tra i 4 e i 9 anni



Storie de’ generi
febbraio – aprile 2013
Arcobalena Onlus - Roma
ideazione e conduzione di incontri rivolti ai genitori sugli stereotipi di genere nei giochi e nella
letteratura per l’infanzia per la fascia di età 0-6 anni. I generi sessuali, come si raccontano e come
vengono disegnati nella letteratura per l’infanzia e negli albi illustrati; gioco sui generi
in collaborazione con Arcobalena



Costruzione dell’identità di genere e stereotipi nella fascia di età 0-6 anni
maggio – ottobre 2012
scuole dell’infanzia IV Municipio di Roma Capitale
progettazione ed esperienze di progettazione partecipata dalle insegnanti per la costruzione di
interventi formativi per insegnanti di scuole dell'infanzia statali e comunali sul tema della costruzione
dell'identità di genere
in collaborazione con il IV Municipio di Roma Capitale



Laboratorio di scrittura creativa
dicembre 2011 – aprile 2012
Scuola secondaria di primo grado Lodovico Pavoni - Roma
collaborazione al laboratorio di scrittura creativa per contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere
nell’adolescenza
organizzato dall’associazione Altramente



Maternità precaria
settembre 2011 – dicembre 2011
ricerca sulla precarietà delle donne italiane e straniere nella provincia di Roma
commissionata dalla giornalista Chiara Valentini

CONVEGNI INTERVENTI – PRESENTAZIONI


Todos fazemos tudo. Leggere senza stereotipi negli albi illustrati 0-6 anni

23-25/11/2017
Intervento in occasione del IV Congresso internazionale sugli studi di genere in ambito lusofono e
italiano – Viterbo
Organizzato da Università degli studi della Tuscia



Educazione al rispetto: un patto di crescita da condividere. Il rapporto scuola-famiglie sul tema
dell'educazione alle differenze

27/10/2017
Intervento e presentazione del libro Leggere senza stereotipi in occasione del convegno della Rete
Educare alle Differenze Trieste



Leggere senza stereotipi a Internazionale
29-30/09/2017 - 01/10/2017
Presentazione del volume Leggere senza stereotipi (ristampa con bibliografia aggiornata) e
laboratorio presso il Festival di Internazionale a Ferrara
organizzato da Internazionale



Percorsi di educazione sentimentale
27/4/2017
Intervento presso il Convegno "Il gioco del rispetto: percorsi di educazione e formazione alle
differenze e alla parità di genere"
organizzato dalla Provincia di Frosinone



La scuola e i diritti
8/4/2017
Intervento presso il Congresso nazionale delle Famiglie Arcobaleno, Tivoli
organizzata e promossa dall’associazione Famiglie Arcobaleno



L’educazione ai sentimenti e alla sessualità

16/12/2016
Intervento presso Parlami d’amore: il primo passo di un percorso per l’elaborazione di un Piano
d’emergenza per l’educazione sessuale e il contrasto alle discriminazioni di genere Roma
organizzato e promosso dall’Associazione ANDDOS


Non una di meno
26 - 27 novembre 2016
manifestazione nazionale e tavoli formativi - Roma
partecipazione al percorso di riflessione e scambio per la costruzione e l’organizzazione della
manifestazione nazionale contro la violenza maschile contro le donne e dei tavoli formativi
organizzata e promossa dalla rete Io decido



Una peste in gonnella
16 settembre 2016
Città del sole- l’Istituto francese-Centro San Luigi- Roma
Laboratori per bambine/i a cura di Scosse, a partire da Quella peste di Sophie, edito in Italia da
Donzelli, seguito da approfondimento sulla narrazione al femminile nella letteratura per ragazzi
curato da Stefania Fabri e Bianca Lazzaro



Quando la scuola fa differenza. Formazione e decostruzione degli stereotipi
2 aprile 2016
Intervento nella giornata di studi “Foto di gruppo a colori. Per un’educazione al rispetto e alla
pluralità organizzato dalla Casa delle Donne di Milano



Nostri i corpi, nostre le città, festival queer di musica e arte
2 aprile 2016
Spin Time – Roma
intervento al tavolo politica e cultura e co-organizzazione del festival con LaRoboterie



Insegnare il genere - lezione
15 marzo 2016
Dottorato di Scienze documentarie, linguistiche e letterarie Sapienza Università di Roma



Dis-eguali. La scuola fa differenza
29 febbraio 2016
Teatro Carlo Gesualdo - Avellino
incontro su teoria del gendere, prevenzione della violenza, del bullismo e dell’omofobia nelle scuole



La scuola fa differenza
27 febbraio 2016
intervento all'interno del convegno Curricolo è responsabilità organizzato da Gruppo Nazionale Nidi
e Infanzia in collaborazione con il Comune di Milano e l’Università degli Studi di Milano
Bicocca



Maratona di letture e libri messi all’indice
13 dicembre 2015
Pescara



Leggere senza stereotipi. Prevenire la violenza a partire dalla prima infanzia
25 novembre 2015
Biblioteca comunale - Anzio
intervento sulla prevenzione della violenza contro le donne a partire dall’educazione e dalla prima
infanzia in occasione della giornata internazionale contro la violenza maschile contro le donne



Prevenire la violenza di genere
24 novembre 2015
Sala consiliare - Comune di Colleferro
incontro formativo



Filosofie di genere. Differenze sessuali e ingiustizia sociale di Vera Tripodi
13 novembre 2015
Libreria Assaggi - Roma
presentazione del libro (Carocci 2015)



Rome Rainbow Week
ottobre 2015
partecipazione alla settimana del Comune di Roma dedicata ai diritti:
assemblea pubblica “Gli studi di Genere: cosa sono e cosa non sono” - Ex dogane
incontro “A spasso fra i generi nelle biblioteche romane” - Biblioteca Vaccheria Nardi
incontro “A spasso fra i generi nelle biblioteche romane. Per un inquadramento corretto degli studi
di genere e del loro portato scientifico e teorico” - Biblioteca Galline Bianche
incontro “Leggere Senza Stereotipi. Percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro” - Biblioteca
Gianni Rosari



Educare senza stereotipi
1 ottobre 2015
Palazzo Granducale - Provincia di Livorno
convegno all’interno del programma del Settembre Pedagogico 2015

promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con Provincia di Livorno, Consigliera di Parità e
direzione didattica statale del VII Circolo didattico “G. Carducci”


Educare alle differenze
24 settembre 2015
de-sidera festival queer - Padova
incontro con Scosse e Progetto Alice sull’educazione alle differenze e l’organizzazione dell’incontro
nazionale Educare alle differenze.
festival organizzato da Fuxia block - Padova



Educare alle differenze
14 febbraio 2015
Sala Rodari - Monterotondo
convegno organizzato dal Comune di Monterotondo



Solidarietà, un’utopia necessaria.
11 febbraio 2015
Città dell’Altra Economia - Roma
convegno organizzato da Equality



Femminismo e scuola pubblica, sfide del presente e nuovi sguardi
30 gennaio 2015
Casa Internazionale delle donne - Roma
convegno organizzato da S.CO.S.S.E. e DWF



Educazione sentimentale e scuola pubblica
24 gennaio 2015
Human Factori - Milano
Convegno promosso da Sinistra Ecologia Libertà



Libri per tutt*. Generi sessuali e letteratura per l’infanzia
maggio 2013
Casa Internazionale delle Donne - Roma
visioni dei generi nella letteratura e nell’illustrazione per la fascia di età 0-6 anni
intervento nell’ambito del convegno “Sfamily Day!”
organizzato da Kespazio! Per una ricerca queer e postcoloniale



È che mi disegnano così
19–21 febbraio 2013
Sapienza Università di Roma
intervento sugli stereotipi di genere nella letteratura per l’infanzia e negli albi illustrati per la fascia di
età 0-6 anni, nell’ambito di “Che genere di programmi?”, convegno su sguardi di genere e didattica
per docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
organizzato dal Laboratorio di studi femministi Anna Rita Simeone “Sguardi sulle differenze”



V Festival delle Differenze
13-16 giugno 2012
Parco della Montagnola - Bologna
in collaborazione con MIT (Movimento Identità Transessuale), CESD (Centro Europeo di Studi sulla
Discriminazione), con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia Romagna



La cittadinanza e i femminismi - Educazione e genere - Cartografie femministe
ottobre–novembre 2012
lezioni radiofoniche per la trasmissione “Lezioni di Altramente – Scuola radiofonica di educazione
civica e politica” - RADIO POPOLARE ROMA 103.3



Festival Arte in Strada contro la violenza
novembre 2011- aprile 2012
eventi teatrali e musicali nelle periferie romane seguiti da momenti di confronto, per sensibilizzare
sul tema della violenza maschile contro le donne
in collaborazione con CRS (Centro Riforma dello Stato) e Riprendiamoci la politica, con il contributo
del Consiglio di Roma Capitale

PUBBLICAZIONI, VIDEO E COLLABORAZIONI STAMPA
2017_
Elena Fierli, Giulia Franchi, Sara Marini, Un altro immaginario è possibile. Bambine e bambini negli albi
illustrati, DWF n.112
2016_
Francesca Mazziotta, Monica Pasquino, Maddalena Vianello (a cura di) Oggetto bambine, Leggendaria
n.119
Giulia Franchi (Scosse), Massimiliano Di Lauro (illustrazioni), Proprio così, albo illustrato realizzato per
AIMAR - Associazione italiana malformazioni anorettali
Progetto realizzato grazie al contributo della TAVOLA VALDESE UFFICIO OTTO PER MILLE
L’Università e il work-life balance. Aspetti culturali, normativi e diversity managementa cura di Elena
Bacchiddu e Monica Pasquino Scosse Edizioni, formato cartaceo e scaricabile gratuitamente su
www.scosse.org ISBN 978-88-6507-861-7
Elena Fierli, Scosse, (2016) articolo Leggere senza stereotipi per educare alle differenze Fate le streghe
num marzo 2016, pp. 3
2015_
Elena Fierli, Giulia Franchi, Giovanna Lancia e Sara Marini – Scosse (2015) libro, Leggere senza
stereotipi. Percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro, Settenove edizioni ISBN 9788898947065
e-book a cura dell’Associazione Scosse Personaggi in cerca d’autore. Sentimenti, relazioni, stereotipi e
paure in Terza media (2015) E-book ISBN 978-88-940164-4-4 scaricabile gratuitamente su
www.scosse.org
Monica Pasquino, Maria Vittoria Rambaldi (2015) articolo I professionisti e le dilettanti Leggendaria
num.112, pp.67-69
Monica Pasquino (2015) articolo Un mondo di donne Marea num.2/2015, pp. 33-37
Monica Pasquino (2015) articolo Scosse dalle polemiche Leggendaria num.110, pp.11
2014_
e-book a cura dell’Associazione Scosse La scuola fa differenza, report del progetto formativo per Roma
Capitale (2014) E-book ISBN 978-88-940164-2-0 scaricabile gratuitamente su www.scosse.org
Monica Pasquino (2014) articolo Educare alle differenze, in Il calendario del popolo 764, 2014 pp.36-38

Monica Pasquino (2014) articolo Produrre il cambiamento: le nuove generazioni femministe, la scuola e
l’educazione alle differenze in DWF donnawomanfemme 2014 1 (101), pp. 35-40
Monica Pasquino (2014) articolo Otium e negotium. Capitalismo finanziario, precarietà e disparità di
genere Femminismo e Neoliberismo. Libertà femminile versus imprenditoria di sé e precarietà” Natan
Edizioni, Roma, pp.177-189
Sara Marini (2014) articolo Educazione e stereotipi in Cooperazione educativa, anno 63°, num.3/2014
2012_
Leggere senza stereotipi, catalogo online dedicato a rappresentazioni non stereotipate nella letteratura
per l’infanzia e negli albi illustrati per la fascia 0-6 anni
Monica Pasquino (2012) articolo Maternità precaria, la condizione delle nuove generazioni in “Critica
marxista” num. 4 (2012), pp. 76-79
Monica Pasquino (2012) articolo Necessità delle coalizioni. Il coworking come soluzione e problema del
Quinto Stato in Alternative per il socialismo, num. 24, 2012 pp. 94-100
“Cittadinanza, guida pratica per cittadini stranieri”, libro multilingue a cura della Fondazione Integra/Azione,
finanziato dalla Protezione Civile e ha ottenuto il patrocinio del Ministero per la Cooperazione
internazionale e l’integrazione
“Io femmina tu maschio, io maschio tu femmina”, report del laboratorio di scrittura creativa organizzato
dall’associazione Altramente presso la scuola secondaria di primo grado “Lodovico Pavoni” di Roma, per
contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere nell’adolescenza
“Legge 164: un transito lungo trent’anni” (2012), volume promosso dal MIT (Movimento Identità
Transessuale), una riflessione sulla politica e sulla condizione delle persone transessuali e transgender in
Italia a trent’anni dall’approvazione della Legge 164, che permette il cambio di sesso in Italia
realizzazione del video “Chiedo solo l’applicazione della legge”, in sostegno alla campagna “Il buon
medico non obietta” promossa dalla Consulta di bioetica onlus
realizzazione del video “Se sopravvivi diventi italiano”, in occasione della Giornata di azione globale per i
diritti dei migranti, rifugiati e sfollati
2011_

Monica Pasquino, presidente di Scosse (2011) articolo Movimento per i beni comuni. Quale idea di società
e sviluppo nello spazio pubblico virtuale, in “Critica marxista” Num. 3-4 (2011), pp. 31-40

……………………………………………
La sottoscritta Pasquino Monica Maria, C.F. PSQ MCM 78B56 H501R, nata a Roma il 16-02.1978,
Residente a Roma in Via C.Corvisieri 7, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione
Sociale S.CO.S.S.E, dichiara che quanto scritto corrisponde a vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28/12/2000.

