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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
comprensive di scuola dell’infanzia della 
regione (comprese le paritarie) 
                                                                                                                        

e, p.c.: dott. Silvano Torreano 
           Assessorato sanità, salute e politiche sociali 
           Dipartimento  sanità, salute e politiche 

sociali   
           Struttura  politiche sociali e giovanili 
           Ufficio formazione e aggiornamento in 

ambito  socio-sanitario 
            s.torreano@regione.vda.it 
 
    

 
OGGETTO : “Piano Regionale per la Formazione” – Corso “Storie e fiabe”. 

Formazione per educatrici, educatori e insegnanti sul tema del corretto 
rapporto tra i generi.  

  
Si informa che, l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in 

collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, organizza il corso di formazione in 
oggetto, destinato a educatrici ed educatori dei servizi per la prima infanzia, tate familiari e 
insegnanti delle scuole dell’infanzia della regione.  
 

La formazione, della durata di n. 10 ore complessive,  si terrà: 
- per la media e bassa valle, presso: 

la sala conferenze della Biblioteca di Pont-Saint-Martin, (Via della Resistenza n. 5), in 
data venerdì 9 febbraio 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e sabato 10 febbraio 2018, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
 

- per l’alta valle, presso: 
l’istituzione scolastica “Comunità montana Valdigne Mont Blanc”, di Morgex (Via 
del Convento, n. 10) – aula multimediale, in data venerdì 23 febbraio 2018, dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 e in data sabato 24 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
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- per Aosta e dintorni, presso: 
l’aula corsi della Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali 
dell'Amministrazione regionale, (località Grand Chemin n. 20 a Saint-Christophe), in 
data venerdì 2 marzo 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e in data sabato 3 marzo 
2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 
Il corso fa seguito alla rilevazione del fabbisogno formativo sul tema del 

corretto rapporto tra i generi effettuata nell’anno 2016 tra un campione di circa 100 insegnanti 
della scuola dell’infanzia e 200 educatori e tate familiari che hanno risposto a un questionario 
on line, i cui esiti sono stati discussi in due focus group, rispettivamente di insegnanti di 
scuola dell'infanzia e di educatori dei servizi per la prima infanzia e successivamente 
presentati in un seminario svoltosi il 31 maggio 2017. 
 

Coerentemente con i bisogni formativi emersi dalla ricerca, il corso intende 
affrontare il tema delle storie e delle fiabe dal punto di vista dell’approccio di genere. 
 

Più precisamente, il corso si propone di: 
a) rivisitare le fiabe, le favole e le storie che educatori, educatrici e insegnanti raccontano in 
un’ottica di genere; 
b) analizzare gli stereotipi sessisti che possono avere un effetto limitante nell’accompagnare i 
percorsi evolutivi dei bambini e delle bambine; 
c) riflettere sul funzionamento del meccanismo di trasmissione degli stereotipi di genere e 
renderlo visibile nel tentativo di provare a cambiare i contenuti dei messaggi educativi e di 
apprendere a scegliere fiabe, favole e storie da raccontare ai bambini che li aiutino a 
valorizzare le differenze. 
 

Si precisa che il corso è inserito nel Piano Regionale per la Formazione per il 
biennio 2017/2019 e nell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018, Asse 3 - 
Competenze per una scuola inclusiva, azione 3.1.2. 

 
Per i docenti di scuola dell’infanzia, la partecipazione all’iniziativa è prevista ai 

sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che 
reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione.  
 

Per aderire alla formazione, gli interessati sono invitati a iscriversi on line, 
entro e non oltre martedì 6 febbraio 2018,  compilando la scheda di adesione all’indirizzo: 
https://goo.gl/pr2oor e, limitatamente ai docenti di scuola dell’infanzia, trasmettendola, 
successivamente, tramite PEC, all’indirizzo: istruzione@pec.regione.vda.it - Assessorato 
istruzione e cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 
 

Con l’occasione si porgono i migliori saluti. 
 
                                                                        
                                                                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                              Fabrizio Gentile 
                                                                                   documento firmato digitalmente 
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