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Diritti e doveri nelle scuole della Repubblica
Da alcuni anni la scuola è al centro di crescenti tensioni. Da sempre ambiente cruciale di 
formazione delle future cittadine e dei futuri cittadini, con l’affermarsi del crescente impegno 
lavorativo da parte di entrambi i genitori ha acquisito maggiore centralità formativa. Nei 
tempi più recenti si registrano voci contrarie all’educazione ad un assetto valoriale fondato 
sull’inclusione, il rispetto del prossimo, le pari opportunità, la non discriminazione. In 
particolare, una parte della popolazione obietta all’educazione di genere, sia in senso stretto 
come pari opportunità professionali, familiari, affettive fra uomo e donna, sia in senso lato 
come superamento degli stereotipi di genere (machismo ed espressione di genere, orientamenti 
sessuali, identità di genere). In particolare, taluni genitori rivendicano, anche per il tramite di 
diffide nutrite di richiami a fonti costituzionali e internazionali, un monopolio sull’educazione 
e istruzione dei propri figli in ogni questione «eticamente sensibile», esigendo il loro consenso 
specifico per poter trattare di tali temi nella scuola pubblica. Questo workshop intende 
scrutinare la fondatezza di tali pretese e proporre strumenti operativi per garantire che la 
Repubblica adempia ai propri obblighi di formare il cittadino.

14:30 Inizio Prima sessione
Coordina: Alessandra Sighele, dirigente scolastico I.C. Rovereto nord
Diritti e doveri di genitori, figli e istituzioni scolastiche pubbliche nella costituzione e nelle 
fonti internazionali

• Prof.ssa Giuditta Matucci, Università di Pavia

Le scuole della Repubblica e i diritti delle persone
• Prof. Mario Perini, Università di Siena  

Strumenti per garantire i diritti dei minori vulnerabili
• dott. Alexander Schuster, Università di Verona

Dibattito --- 16.30 Pausa caffè

16.45 Inizio Seconda sessione
Coordina: Prof.ssa Giovanna Covi,
Centro studi interdisciplinari di genere, Università di Trento

Tavola rotonda
La tavola rotonda coinvolgerà rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, genitori, studenti e 
esperti esterni che intervengono nei percorsi formativi (es. educazione alle relazioni di genere) 
e si propone da una parte di portare testimonianze delle criticità vissute negli istituti scolastici, 
dall’altra di offrire una reazione alle tesi esposte nella prima sessione.

• Lucia Cibin, dirigente scolastica I.C. San Vito al Tagliamento M. Hack
• Giuseppe Santoli, dirigente scolastico I.C. Isera, Rovereto
• Daniela Vassallo, Famiglie arcobaleno – Gruppo scuola e formazione
• Giuliano Scarpinato, regista Fa’afafine, CSS Udine
• Gabriella Tull, insegnante e psicologa progetto Forti e dolci, I.C. San Giovanni, Trieste

Dibattito  --- Fine: 18.30

Iscrizioni: per e-mail a istruzione.trento@outlook.it

I docenti interessati potranno ricevere l’attestato di partecipazione rilasciato dal Coordinamento Genitori 
Democratici Nazionale APS, ente accreditato con Decreto del MIUR 05/7/2013.
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