Consigliera di Parità
Regionale del Piemonte

PROGETTO “DIRITTI 70.0”
Anno scolastico 2017-2018
STEP 1: INCONTRI FORMATIVI presso le scuole con studenti e studentesse del terzo e quarto anno di più
classi delle scuole superiori di II grado (dicembre 2017- febbraio 2018), con docenti esperte dei temi
trattati ed esterne agli istituti, tutte selezionati e coordinate dalla Consigliera di parità.
La formazione si strutturerà in 4 incontri formativi di 2 ore ciascuno, per un totale di 8 ore, con gruppi fino
a un massimo di 80 ragazzi/e (3 classi), sulle seguenti tematiche:

1. Stereotipi e ruoli di genere; Socializzazione di genere
2. Differenze di genere in famiglia
3. Differenze di genere al lavoro, all’ingresso e nelle carriere
4. Differenze di genere nella società civile e nelle istituzioni
La formazione terminerà con assegnazione a studenti e studentesse di un “compito”, da realizzare in
Gruppo (entro il 20 aprile 2017), consistente nella formulazione di “quesiti-sfida” che saranno sottoposti
alle istituzioni e alle organizzazioni nel “Parlamento dei ragazzi” che si svolgerà nella successiva fase. Ogni
classe dovrà produrre al massimo 2 quesiti (argomentati e saldamente ancorati alle letture di supporto
fornite dalle docenti) relativi alle tematiche degli incontri formativi (introduzione agli stereotipi di genere,
Famiglia, Lavoro, Istituzioni e Diritto).
STEP 2: PARLAMENTO DEI RAGAZZI per un incontro dei ragazzi e delle ragazze con il mondo del lavoro e
le istituzioni all’interno della Sala Consiglio del Consiglio della Regione Piemonte, Via Alfieri 15 (7 maggio
ore 10-13).
Una delegazione di studenti e studentesse rappresentativa di ogni istituto e di ogni classe coinvolta nella
formazione (da un minimo di 4 a un massimo di 6 ragazzi/e per classe) porrà i quesiti sfida all’incontro a
rappresentanti delle istituzioni, della politica, del mondo del lavoro e della rappresentanza datoriale e
sindacale, del no-profit, della ricerca economico-sociale, dell’accademia, ecc.
I quesiti espressi dai ragazzi e ragazze delle diverse scuole saranno esaminati dal Nucleo operativo insieme
ai/alle docenti referenti, selezionati ed eventualmente accorpati sulla base di analogie per contenuto,
ambito di riferimento, in modo da raggiungere una quindicina di quesiti da esporre durante l’evento.
I risultati di questa attività saranno oggetto di lavoro in classe, dal momento che i ragazzi e le ragazze
“portavoce” dovranno riportare l’esperienza, condividendo e discutendo con i loro compagni/e di classe
l’esperienza realizzata.
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STEP 3: SUMMER CAMP (5 giugno, in modo da garantire la massima partecipazione senza ostacolare lo
svolgimento delle ultime attività scolastiche) come giornata di incontri di studenti e studentesse con
esponenti del mondo del lavoro che svolgono professioni che contrastano lo stereotipo di genere (mestieri
“femminili” svolti da uomini e mestieri “maschili” svolti da donne), a dimostrazione concreta che gli
stereotipi possono essere superati. Verranno anche proiettati di spezzoni di film sul lavoro femminile e
sulle Madri Costituenti.
Sede: Campus Universitario Luigi Einaudi
L’incontro sarà organizzato in modalità di workshop di mezza giornata (4 ore, indicativamente in orario
9.30-13.30), in sessioni parallele, in modo da consentire la partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze
coinvolti dal progetto.
CONCORSO FINALE DIRITTI 70.0
Parallelamente alle attività previste, le scuole e le classi aderenti al progetto potranno partecipare, sotto
la supervisione dei/delle docenti, a un concorso articolato in 4 sezioni:
 fotografia
 disegno e grafica
 componimento letterario
 trailer-minifilm
I lavori, individuali o di gruppo, dovranno essere realizzati entro la fine dell'anno scolastico.
I materiali che concorreranno verranno giudicati da una Giuria, presieduta dalla Consigliera di Parità, che
deciderà anche la modalità di premiazione dei vincitori, che, pur essendo simbolica, dovrà assicurare
ampia visibilità ai prodotti realizzati.
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