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Sezione Piana di Palmi - Anno Sociale 2021/2023 
Presidente Anna Pizzimenti 

 
 

Alla cortese attenzione della 
Prof.ssa Marina Militano 

Dirigente Scolastica dell’I.C. “De Zerbi-Milone” di Palmi 
SEDE 

trasmessa via mail:  rcic82100t@istruzione.it 
 
Egr. Dirigente, 

facendo seguito ai colloqui fra di noi intercorsi recentemente, con la presente 

formalizzo la proposta di collaborazione già portata alla Sua conoscenza per le vie 

brevi, che afferisce alla realizzazione di un progetto didattico rivolto agli studenti e 

alle studentesse della classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto da Lei diretto. Il 

progetto, dal titolo «Una penna per un sogno: il mio futuro alla “grande”», prevede 

la donazione di una penna - strumento piccolissimo, ma potentissimo per gli effetti 

che può generare – a tutti gli studenti delle classi quinte che aderiranno. La penna 

guiderà i loro pensieri nella rappresentazione di come ciascuno di essi immagina il 

proprio futuro; più precisamente, le bambine dovranno raccontare in che ruolo e 

ambito lavorativo si proiettano, i bambini come vedono e immaginano la propria 

compagna di banco o l’amichetta del cuore. Scopo del progetto è quello di 

valorizzare e affinare il cd. gender mainstreaming, rafforzando nelle bambine la 

consapevolezza di poter aspirare a svolgere qualunque professione, anche quelle 

tradizionalmente riservate, solo per un lacciuolo culturale, al genere maschile. Nei 

bambini, di contro, dovrà essere stimolata la capacità di pensare e accettare che la 

donna adulta possa rivestire incarichi e ruoli professionali anche non “tipicamente” 

femminili, se le inclinazioni e le aspirazioni lo consentono. 
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I testi elaborati saranno consegnati ad una referente, che, come già con Lei 

concordato a voce, è l’Ins. Mariateresa Saffioti, della Scuola Primaria “De Zerbi”, 

socia FIDAPA, la quale provvederà a farli pervenire alla Commissione Cultura della 

nostra Sezione, che ne valuterà i contenuti e individuerà il vincitore o la vincitrice. E’ 

previsto per tutti i partecipanti, oltre alla donazione della penna, offerta dalla nostra 

Sezione, un attestato di partecipazione. Il vincitore o la vincitrice riceverà un attestato 

con una menzione speciale e uno spillino della nostra Associazione, che sottolinei la 

condivisione dei valori e delle finalità da noi perseguiti. Il termine ultimo per la 

consegna degli elaborati è il 30 aprile 2022. 

(Omissis) 

Cordiali saluti 

Palmi (RC), 15.03.2022 

 La Presidente 
F.to  Avv. Anna Pizzimenti                                                                   


