
 

 
 

NASCERE MASCHI. NASCERE FEMMINE 
L’identità di genere si costruisce dalla pelle 

 
 

Giugno 2019, Gallarate                                           
 
 
Presentazione e obiettivi 
 
Nei primi sei anni di vita, si pongono le basi per la costruzione dell’identità di genere di ciascun individuo. 
Accanto ai genitori, gli educatori che si occupano dei bambini e delle bambine in questa fase della vita, 
attraverso il loro agire quotidiano possono concorrere a sostenere oppure ostacolare tale delicato processo. 
Inoltre, come raccomandato dallo stesso Ministero dell’Istruzione, chi si occupa di educazione è in primis 
chiamato a contrastare qualsiasi tipo di discriminazione. 
 
Obiettivo della formazione è aprire una riflessione ed un confronto intorno al tema della differenza genere e 
al suo processo costruzione. 

 
Contenuti 
 
Il percorso si struttura intorno alle seguenti tematiche: 

 L’identità di genere si costruisce a partire dalla pelle 

 Di famiglie ce n’è più di una  

 Padri e madri di figli maschi. Padri e madri di figlie femmine: le risorse e le criticità dell’essere un genitore 
oggi  

 Modelli e stereotipi 

 La costruzione del genere in ambito educativo: progettualità e strumenti di lavoro 
 
Destinatari 
 
Il corso è rivolto in particolare agli operatori di servizi educativi 0-6 anni e operatrici della nascita. 
 
Durata 
 
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.  
 
 
 
 



 

Attestato 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% delle 

ore complessive del corso. 

 

Docenti 
 
Cristina Realini, laureata in Filosofia e diplomata in Servizio sociale inizia la propria attività come assistente 

sociale di consultorio pubblico. Nel 1983 apre il quarto Melograno italiano, oggi con sede a Gallarate (VA). 

Dopo la nascita dei suoi due figli si occupa, anche come formatrice, di problematiche di genitori e bambini 

da 0 a 4 anni. Dal 2004 al 2009 è stata presidente del Melograno nazionale. 

 

Costo 
 
La quota per ogni singolo partecipante è di € 160,00 (è necessaria la tessera associativa de Il Melograno).  

 

Sede 
 

Il corso si tiene presso la sede del Melograno di Gallarate, in via G. Giusti, 10. 

 

Date e orari 
 

Sabato 29 Giugno e 6 Luglio 2019 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. 

 

Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi è necessario inviare alla segreteria via mail (melograno_gallarate@virgilio.it) il modulo di 

iscrizione. 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato all’inizio del corso. 

Il corso è a numero chiuso e l’ammissione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Il percorso prenderà avvio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

Informazioni ed iscrizioni 
 

Il Melograno - Centro Informazione Maternità e Nascita 

Via G. Giusti, 10 Gallarate 

Telefono: 0331701542/ 3319987383 

e-mail: melograno_gallarate@virgilio.it 

sito web: www.melogranogallarate.it 


