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“Che Genere di sport?” della Cooperativa Lotta Contro
L’Emarginazione, finanziato dal Comune di Milano
nell’ambito del progetto “Contrasto al maltrattamento e alla
violenza di genere”. L’intervento ha proposto un percorso
rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie
di primo grado e alle insegnanti delle accademie di
danza, con l’obiettivo di sviluppare la riflessione rispetto
al tema della differenza di genere e dei condizionamenti
culturali connessi alla relazione tra i generi, con particolare
attenzione al tema dello sport.
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