
 

                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Claudia Valerio 

Affiliazione Consulta Provinciale di Roma 

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

"La parità va promossa"  

Lo scorso anno la mia scuola ha proposto tra i percorsi PCTO questo 

progetto svolto con l'associazione "scosse" e promosso dal comune di Roma.  

Lo scopo di questo progetto era quello di fare una campagna di 

sensibilizzazione sul tema della parità di genere attraverso l'elaborazione di 

un prodotto. Prima di arrivare al prodotto finale è stato necessario avere un 

primo momento di formazione su temi quale l'identità di genere, 

l'orientamento sessuale, le relazioni, il consenso, la violenza di genere. 

Questo primo momento si è svolto attraverso una condivisone e riflessione 

di gruppo mediata da delle esperte, nella quale ognuno/a si esprimeva 

liberamente. Ad ogni incontro ci sottoponevano diversi lavori dai quali poi 

nasceva un confronto. Dopo la formazione sui temi c'è stata la fase creativa 

nella quale abbiamo elaborato un'idea, che è stata successivamente 

concretizzata grazie all'aiuto di diversi esperti nel campo del marketing, della 

fotografia e dell'editing.  

Prima di concludere il progetto con la presentazione del prodotto finale 

siamo anche andati/e a visitare un centro antiviolenza.  

Questo progetto ha riscontrato molto successo nella nostra scuola, e sul 

nostro territorio, ma la cosa più bella è stata vivere questa esperienza che ci 

ha fatto crescere su tanti aspetti diversi, soprattutto perchè è stato un vero 

esempio di inclusività e democrazia.  

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

La metodologia didattica maggiormente utilizzata è stata la condivisione. Era 

improntato sull'ascolto e il confronto, ognuno si sentiva libero di esprimere 

come meglio preferiva poiché nessuno si poneva in una posizione di 



 

2 
   

 
 
 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

superiorità, ma eravamo tutti sullo stesso livello.  

La didattica orizzontale è efficace perchè ognuno si sente partecipe ed è con 

l'inclusività che si stimola l'interesse di tutti.  

Parole chiave (max 6) Ascolto-consapevolezza-libertà-unione-verità-cambiamento  

Breve biografia del/della 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Sono Claudia Valerio, ho 17 anni, sono nata a Roma il 17 Gennaio 2005 e ho 

concluso a Giugno il quarto anno del liceo delle Scienze Umane al Liceo 

E.Montale di Roma.  

Mi ritengo una persona sensibile, curiosa, e aperta a qualsiasi nuova 

esperienza che possa farmi crescere, proprio per questo dai primi anni del 

liceo mi sono impegnata nella politica scolastica; e quest'anno ho deciso di 

candidarmi come rappresentante in consulta, e in seguito ne sono diventata 

vicepresidente. In questi anni inoltre mi sono avvicinata anche all'attivismo 

giovanile.  

Oltre all'impegno politico, durante l'anno mi dedico anche a diverse attività 

extrascolastiche: frequento una scuola di musica dove studio Sassofono e 

quando mi è possibile vado in un centro di aggregazione giovanile ad aiutare 

i bambini e i ragazzi della mia zona con i compiti e nelle attività ricreative.  

Tra le esperienze importanti per la mia formazione personale e scolastica, 

soprattutto per quanto riguarda la lingua inglese, sono presenti i viaggi di 

istruzione svolti grazie alle borse di studio messe a disposizione dall'INPS. 

Grazie all'ultimo viaggio a Londra nel 2019 ho ottenuto l'attestato di lingua 

inglese B1 alla Greveny school. 

 

 


