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“essere educatori” è un progetto svilup-
pato da manuela cecotti, psicologa e pe-
dagogista dell’università di Trieste, che 
prende avvio da interrogativi di fondo: 
“perché ci sono così pochi uomini che si 
occupano concretamente e direttamen-
te di bambini e d’infanzia?” “perché nel 
nostro contesto culturale non diamo ai 
bambini l’opportunità di entrare in rela-
zione con educatrici ed educatori fin dai 
primi anni di vita?”
Quattro i convegni promossi e coordi-
nati dalla commissione regionale per le 
pari opportunità tra il 2013 e il 2014, in 
collaborazione con l’Ufficio del Garante 
regionale dei diritti della persona, per 
rispondere a queste domande e affron-
tare il tema dei gesti di cura declinati al 

maschile, all’interno di una nuova pro-
spettiva del rapporto e del ruolo di en-
trambi i generi nei percorsi educativi; un 
vero successo le quattro giornate di for-
mazione nelle rispettive città capoluogo 
di provincia della nostra regione, alla 
presenza di docenti, educatori e genitori 
dei bambini delle scuole e dei nidi d’in-
fanzia del Friuli Venezia Giulia.
l’attuale crpo ha ritenuto oltremodo 
importante pubblicare gli atti di questi 
incontri seminariali che si sono dimo-
strati un’opportunità di grande valenza 
culturale ed educativa, e non solo come 
documentazione di quanto è stato ela-
borato e discusso sul tema, ma soprat-
tutto in vista di uno sviluppo dell’argo-
mento e di auspicabili ricadute.
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Annamaria Poggioli
presidente della commissione pari 
opportunità tra uomo e donna 
regione Friuli Venezia Giulia

Loredana Panariti
assessore al lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca 
e università
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Formatore, docente a contratto 
Università di Trieste
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