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Progetto “DIRITTI 70.0”  
IL PARLAMENTO DEI RAGAZZI  

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, Sala Plebisciti 
9 maggio 2019, ore 10.00-13.30 

 
Nell’ambito del progetto “Diritti70.0” ideato dalla Consigliera di Parità della Regione Piemonte, giovedì 9 maggio 2019, la 
prestigiosa sede del Museo del Risorgimento Italiano di Torino ha accolto, in Sala Plebisciti, il “Parlamento dei Ragazzi”, 
momento di approfondimento e di discussione di soggetti esperti con ragazzi e ragazze delle scuole superiori.  
Il progetto ha coinvolto, nell’anno scolastico 2018-2019, 8 istituti di secondaria superiore sul territorio della città e della cintura 
di Torino e della città di Asti, per un totale di quasi 450 ragazzi e ragazze.  
 
Il 9 maggio, quasi 100 tra studenti e studentesse, insieme ai loro insegnanti, hanno partecipato alla giornata di lavoro, che si è 
aperta con i saluti del Direttore del Museo del Risorgimento Ferruccio Martinotti, a cui ha fatto seguito una breve introduzione 
storica del Museo da parte di una guida professionista, particolarmente importante per inserire la giornata nell’ambiente ricco 
di suggestioni storiche e di significatività istituzionale che è il Museo del Risorgimento Italiano. 
 
Le attività sono state avviate e condotte da Giulia Maria Cavaletto, Consigliera di Parità della Regione Piemonte, che ha, di 
volta in volta, lasciato spazio alle domande che ragazzi e ragazze hanno esposto a nome delle scuole coinvolte. Le domande 
sono state il frutto di una precedente attività di formazione e approfondimento sui temi inerenti la parità tra donne e uomini: 
stereotipi, lavoro, famiglia, diritti.  
Ne sono emersi nove ambiti di interesse: stereotipi di genere, linguaggio di genere, donne e scienza, donne e lavoro, divario 
retributivo di genere, conciliazione tra famiglia e lavoro, donne e carriera, rappresentanza politica, violenza sulle donne. 
Ciascuno di questi temi è stato tradotto in riflessioni e domande, che sono state sottoposti a un gruppo di soggetti esperti della 
rappresentanza, della ricerca economico-sociale, dell’accademia, del lavoro, dell’imprenditoria, in particolare: 

Giulia Maria Cavaletto Consigliera di Parità della Regione Piemonte 

Manuela Appendino Ingegnera Biomedica e fondatrice della Community WeWomEngineers 

Giusi Badagliacca Referente Politiche di parità Coordinamento Agenzia Piemonte Lavoro 

Serena Bonfanti Imprenditrice e Consigliera di API Torino e APID Torino 

Maddalena Cannito Ricercatrice presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino 

Gianpiero Colore Responsabile Area Pianificazione e Controllo direzionale dell’Ispettorato del Lavoro – Sede 
territoriale di Asti 

Adriano Gallea HR Business Partner Europe-Asia-China Prima Power 
Maria Spanò Avvocata esperta di diritto del lavoro e sindacale e di diritto antidiscriminatorio 

 
Nella seconda parte della giornata, Filomena Musmanno, tutor del progetto, ha guidato la presentazione dei prodotti creativi 
realizzati dalle classi coinvolte dal progetto. Anche i materiali hanno rappresentato una interessante sintesi di quanto appreso 
dai ragazzi e dalla ragazze e, soprattutto, una possibilità per mettere in luce le sollecitazioni da loro colte grazie al progetto e 
in particolare al “laboratorio” che proprio a questa sintesi è stato dedicato. Tutte le classi partecipanti al progetto hanno dato 
il loro contributo, realizzando in totale 15 prodotti: 7 video, 6 prodotti grafici (manifesti e tag cloud), 1 slogan, 1 componimento.  
 
La giornata si è chiusa con la votazione da parte dei ragazzi e delle ragazze presenti dei prodotti realizzati. Momento di 
dichiarazione del risultato della votazione e di ulteriore condivisione dei prodotti creativi sarà il Summer Camp, a cui è stato 
dato appuntamento per giovedì 6 giugno 2019, presso il Polo Universitario di Grugliasco.  
Là, tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti dal progetto “Diritti 70.0” potranno chiudere la loro esperienza” ascoltando 
testimonianze di donne e uomini che, con il loro impegno professionale, sono esempi di superamento degli stereotipi di genere. 
 

 
Le foto dell’evento sono state realizzate da Rosa Fotografe  
di Sara Gioannini e Roberta Donda 
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