Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Consigliera di Parità
Regionale del Piemonte

PROGETTO “DIRITTI 70.0”
Anno scolastico 2016-2017
STEP 1 : incontri formativi presso le scuole con studenti del terzo e quarto anno di più classi (dicembre 2016- marzo
2017), con docenti esperti dei temi trattati ed esterni agli istituti, tutti selezionati e coordinati dall’Ufficio della
Consigliera di parità. Gli incontri saranno strutturati nel modo seguente:
8 ore di lezione d’aula interattiva (a blocchi da due ore) su quattro aree tematiche: stereotipi e ruoli di genere,
socializzazione di genere; differenze di genere in famiglia; differenze di genere al lavoro, all’ingresso e nelle carriere;
differenze di genere nella società civile ed istituzioni.
Al termine di questa fase (entro metà marzo 2017) agli studenti sarà assegnato un “compito” di gruppo da realizzare
in vista degli step successivi. In vista dello step 2 (I ragazzi incontrano il mercato del lavoro e le parti sociali) i ragazzi
dovranno formulare i quesiti-sfida (entro e non oltre il 19 aprile 2017) per le istituzioni e le organizzazioni (si veda
lo step 2) che verranno posti e dibattuti nel “Parlamento dei ragazzi”. Al massimo ogni classe dovrà produrre due
quesiti (argomentati e saldamente ancorati alle letture di supporto fornite dai docenti) per ognuna delle lezioni
(introduzione agli stereotipi di genere, Famiglia, Lavoro, Istituzioni e Diritto).
STEP 2: I ragazzi incontrano il mondo del lavoro e le istituzioni con il Parlamento dei ragazzi all’interno della Sala
Consiglio del Consiglio della regione Piemonte, Via Alfieri 15. Una delegazione di studenti rappresentativi di ogni
istituto e di ogni classe coinvolta nella formazione (da un minimo di 4 a un massimo di 6 studenti per classe)
parteciperà con quesiti sfida all’incontro con associazioni datoriali, esponenti della politica, sindacati, mondo
dell’associazionismo e del non profit. Le domande preparate da ragazzi saranno state preliminarmente esaminate
dal Nucleo operativo insieme ai docenti referenti ed eventualmente accorpate o abbinate, se simili. Data: 11 maggio
2017, ore 10-13.
STEP 3: Summer camp (una giornata tra il 12 e il 16 giugno). Giornata strutturata con incontri con professionisti dei
vari ambiti occupazionali che svolgano professioni che contrastano lo stereotipo di genere: mestieri da donne svolti
da uomini, mestieri da uomini svolti da donne a dimostrazione concreta, attraverso storie e interviste, che lo
stereotipo può essere superato. Proiezione di spezzoni di film sul lavoro femminile e sulle Madri Costituenti. Sede:
ILO, Corso Unità d’Italia, Torino.
CONCORSO FINALE SCUOLE
Parallelamente a tali attività le scuole e le classi aderenti al progetto potranno partecipare, sotto la supervisione
dei docenti, al Concorso Diritti70.0 articolato in 5 sezioni:
 fotografia
 disegno
 slogan
 componimento letterario
 trailer-minifilm
I lavori degli studenti, individuali o di gruppo, dovranno essere realizzati entro il 20 ottobre 2017. Una giuria
selezionerà i vincitori per ogni sezione che verranno premiati e i cui lavori verranno diffusi in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2017.
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