COMUNE DI PAVIA
Assessorato Pari Opportunità

PROGETTO

Dal Comune alla UE
Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale
bando “La Lombardia è dei Giovani” ex D.d.s. 18 settembre 2019 – n. 13158

AREA DI INTERVENTO
Progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico
INTRODUZIONE – OBIETTIVI
Il progetto intende coinvolgere Comuni, Istituzioni, Scuole e associazioni
rappresentative dell’intera provincia con la finalità generale di contribuire a
promuovere e sviluppare tra i giovani target del bando (15-34 anni) la
consapevolezza/acquisizione di una cultura di genere e pari opportunità
nell’ambito dell’accesso e costruzione di un percorso lavorativo e, allo stesso tempo,
sensibilizzare le giovani donne verso il campo professionale, così da ampliarne le
conoscenze e favorirne poi le scelte sia di percorsi di studio universitari (ad es.
facoltà tecnico-scientifiche tuttora da loro evitate a favore delle facoltà umanisticolinguistiche), sia di carriere lavorative anche sottoforma di autoimprenditorialità.
Gli stereotipi di genere hanno condizionato e continuano a condizionare la
partecipazione femminile in molti ambiti della vita sociale, politica ed economica, e
sono causa di profonde diseguaglianze. In tale contesto risulta fondamentale
riconoscerne l’esistenza e capire come agiscono all’interno di una collettivitàl allo
scopo di abbattere diversità e disuguaglianze di genere.
• Contrastare gli stereotipi (la loro formazione e trasmissione) attraverso percorsi
di sensibilizzazione per studenti e giovani che permettano di focalizzarsi sulle
differenze (quando e come si generano) e sui meccanismi culturali che le
riproducono e tramandano, favorendo una più generale attenzione alle differenze,
per non viverle come ostacolo, ma per imparare ad integrarle e ‘utilizzarle’.
• Sensibilizzare alla parità ossia contribuire ad educare alla consapevolezza dei
diritti e dei doveri, a saper scegliere liberamente il futuro, a confrontarsi e a
rispettare l’altra persona valorizzando le differenze, a intravedere opportunità di
affermazione nella carriera e nel lavoro; più nello specifico delle future scelte di
studio e di professione, sensibilizzare alla parità significa avere attenzione ai
meccanismi che riducono le possibilità di scelta delle persone, impedendo
l’applicazione libera dei propri talenti, in favore di schemi sociali limitativi.
In collaborazione con

Con il contributo di

Le differenze di genere e le pari opportunità costituiscono una tematica
significativa nella trasmissione delle conoscenze e dei saperi che avviene nei
contesti educativi, scolastici e di comunità; costruire nuove occasioni di
approfondimento su questi temi si pone come una opportunità per ripensare
schemi e modelli culturali relativi alla diversità e per individuare attraverso il
lavoro condiviso una visione che superi gli stereotipi culturali ancora esistenti.
I giovani saranno raggiunti e coinvolti in percorsi informativi e laboratoriali che
verteranno su 3 asset fondamentali:
• una parte su stereotipi/ostacoli sul tema delle donne e lavoro: ciò che
sostanzialmente impedisce la parità nell’accesso al mondo del lavoro;
• una parte su normativa, diritto, strumenti e servizi esistenti a garanzia della parità
nella scelta dei percorsi di studio e di carriera: regole, prerogative, stato dell’arte;
• una parte sull’evoluzione al Comune alla UE: come l’Europa ha contribuito e
contribuisce all’implementazione di politiche di parità fornendo rilevanti
strumenti agli Stati Membri per un progresso concreto; come si può diventare
testimoni e protagonisti di cittadinanza attiva nel contesto di questo progresso. 
Ciò condurrà a indagare cosa è possibile concretamente fare per affrontare la
questione, a partire dal locale per arrivare alla UE.
PARTENARIATO
(capofila) Comune di Pavia – Assessorato Pari Opportunità e Assessorato Istruzione
e Politiche Giovanili
Comune di Vigevano – Assessorato Politiche giovanili
Comune di Voghera – Assessorati Scuola e Assessorato Famiglia
Comune di Stradella – Assessorato Pari Opportunità
Provincia di Pavia
Consorzio Sociale Pavese (Piano di Zona di Pavia)
Camera di Commercio di Pavia
Istituto Superiore A. Cairoli di Pavia
Liceo Cairoli di Vigevano
Istituto Superiore Faravelli di Stradella
Istituto Superiore Santa Chiara di Voghera
CFP della Fondazione Le Vele
Associazione Fildis sez. di Pavia
Antigone Pavia Aps
Cooperativa sociale LiberaMente-Percorsi di Donne contro la Violenza Onlus
Cooperativa sociale Kore Onlus
Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus
Il progetto coinvolge inoltre quale Soggetto sostenitore l’Associazione Soroptimist
International.
OBIETTIVI SPECIFICI

• sviluppare la consapevolezza del difficile percorso di riflessione sull’appartenenza
di genere;
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• favorire la conoscenza delle discriminazioni di genere e stimolare la capacità di
riconoscere fattispecie di discriminazione;
• stimolare comportamenti coerenti con la cultura delle pari opportunità e, in
particolare, sulla necessità combattere gli stereotipi di genere sia nella famiglia
che nel mondo del lavoro;
• stimolare la consapevolezza di una cittadinanza attiva;
• colmare il divario esistente tra una cultura che privilegia i valori maschili con la
riscoperta dei valori femminili;
• contribuire al superamento, responsabile e consapevole, degli stereotipi e
proporre innovazioni culturali;
• acquisire elementi di conoscenza sulle modalità che famiglia, scuola e società
possono mettere in atto rispetto alla motivazione di studentesse e studenti
nell’apprendimento delle discipline scientifiche;
• raggiungere un maggiore equilibrio dei generi, specie nel campo tecnico-scientifico
informatico;
• contribuire ai processi di riequilibrio delle opportunità, nella prospettiva della
“parità”, nella società e nelle opportunità offerte dal mondo del lavoro.
TARGET DI RIFERIMENTO
• Classi terze e quarte degli istituti superiori dei Comuni coinvolti nel partenariato
che parteciperanno alle attività proposte nei laboratori;
• Studenti e studentesse frequentanti l’università di Pavia;
• Giovani dei Comuni interessati che verranno raggiunti tramite eventi informativi
di sensibilizzazione propedeutici al concorso aperto poi a tutti.
I gruppi target individuati comprendono la fascia 15-34 anni e saranno coinvolti
nelle attività progettuali, sia negli interventi laboratoriali, sia nelle attività
informative, sia infine nel contest che premierà i migliori con un viaggio alla
scoperta della UE al Parlamento europeo e mediante la diffusione degli elaborati
prodotti e presentati.
AZIONI *Rimodulate a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
AZIONE 1

Scuole in Lab o in FAD

Descrizione dell’azione

Attività laboratoriale d’aula realizzata in presenza o – se necessario –
declinata per lo svolgimento in modalità virtuale.
I laboratori svilupperanno i contenuti su tre direttrici:
• stereotipi e retaggi culturali, come affrontarli con focus sulla
questione ‘donne e lavoro’;
• normative, diritto, stato dell’arte;
• le opportunità a livello locale e UE-evoluzione.
Ciascun laboratorio è articolato in n. 10 ore globali, suddivise in 3
moduli, e sarà realizzato con il coinvolgimento di 1 classe per
ciascuno dei 5 Istituti Superiori/Professionali coinvolti.
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Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Pavia

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Membri del partenariato:
• gli Istituti Superiori/Professionali: Cairoli (Pavia), Cairoli
(Vigevano), Santa Chiara (Voghera), Faravelli (Stradella), CFP Le
Vele (Garlasco).
• i tre centri antiviolenza: LiberaMente (Pavia), Kore (Vigevano),
C.H.I.A.R.A. (Voghera).
• Associazione FILDIS
• Camera di Commercio

Destinatari diretti dell’azione

Studenti e studentesse tra i 16 e i 18 anni, frequentanti le classi III o
IV degli Istituti Superiori/Professionali coinvolti  n. 5 classi

Periodo di svolgimento

Da settembre 2020 a febbraio 2021

Attività previste

Individuazione di una classe pilota per ogni istituto scolastico
partecipante. Le scuole aderenti sono: IIS Faravelli di Stradella, Liceo
Cairoli di Vigevano, Istituto Cairoli di Pavia, CFP Le Vele di Garlasco,
Santa Chiara di Voghera. La classe parteciperà alle attività
laboratoriali previste tenute da esperti e docenti con focus sul tema
principale della pari opportunità di accesso al lavoro per un numero
di 10 ore per ogni classe. Agli studenti saranno forniti strumenti e
input per partecipare al contest di cui all’azione 3
Qualora i laboratori non potessero essere svolti in presenza, si
prevede di declinarli per lo svolgimento in modalità virtuale.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Pavia
Voghera
Vigevano
Stradella (PV)
Garlasco (PV)

Risultati attesi

L’obiettivo principale è sensibilizzare gli studenti sul tema delle pari
opportunità di accesso al mondo del lavoro e renderli consapevoli
delle disparità e delle discriminazioni di genere che ancora
sussistono. Poste le basi di conoscenza della questione, dal livello
locale sino ad arrivare al contesto europeo, si intende poi ricercare
una proattività che verrà dimostrata successivamente nel contest (cfr.
azione 3) in cui studenti e studentesse saranno chiamati ad
esprimersi per proporre idee e riflettere sul tema.

Figure professionali coinvolte

2 Coordinatore
6 Esperti di diritto, lavoro, Politiche UE/pari opportunità/
Tecnici/docenti
6 Tutor d’aula/segreteria/organizzazione
Nota: Tutor d’aula da eliminare in caso di opzione FAD
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AZIONE 2

Eventi informativi sul territorio

Descrizione dell’azione

Eventi informativi che ripercorrono le tematiche proposte nei Lab
scolastici aperti al pubblico target di età compresa tra i 15 e 34 anni.
Tutti i Comuni coinvolti sensibilizzeranno la popolazione al fine di
reclutare il maggior numero possibile di giovani. Lo scopo è condurre
il pubblico di giovani a partecipare al contest di cui all’azione 3.
Qualora non fosse possibile realizzare eventi pubblici in presenza, si
individueranno soluzioni per lo svolgimento in forma virtuale.

Soggetto responsabile
dell’azione

Ogni Comune per gli eventi sul proprio territorio

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Tutti i Comuni, Camera di Commercio, Provincia di Pavia, i 3 Centri
antiviolenza, FILDIS

Destinatari diretti dell’azione

Età 15-34 anni. Giovani dei Comuni aderenti al progetto

Periodo di svolgimento

Da settembre 2020 a febbraio 2021

Attività previste

Organizzazione di 8 eventi informativi che ripercorrono le tematiche
previste per i Lab scolastici, distribuiti sul territorio provinciale,
ovvero 2 a Stradella, 2 a Voghera, 2 a Vigevano e 2 a Pavia. Qualora
non fosse possibile realizzare eventi pubblici in presenza, si
individueranno soluzioni per lo svolgimento in forma virtuale.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Pavia
Voghera
Vigevano
Stradella

Risultati attesi

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i medesimi previste
per la popolazione scolastica, solo traslati ed ampliati ad un target
fino ai 34 anni e nel contest dell’intero territorio provinciale.
Informazione, sensibilizzazione, preparazione al contest di cui
all’azione 3 sono gli asset di quest’azione

Figure professionali coinvolte

5 Esperti di diritto, lavoro, Politiche UE/pari opportunità/
Tecnici/docenti
8 tutor/segreteria organizzativa
2 coordinatori

AZIONE 3

Contest- gara

Descrizione dell’azione

I partecipanti ai lab scolastici e agli eventi informative organizzati sul
territorio – nonché tutti i ragazzi e le ragazze che vorranno
partecipare, anche a seguito della campagna informativa e di
divulgazione di cui all’azione 6 – saranno chiamati a cimentarsi in un
contest per determinare chi si aggiudicherà un premio che – se le
disposizioni vigenti lo consentiranno – consisterà in una visita alla

In collaborazione con

Con il contributo di

sede milanese del Parlamento Europeo [in alternativa si individuerà
una modalità che garantisca comunque un contatto con la
dimensione europea] consistente in un viaggio al Parlamento
europeo., nonché in buoni (es.: per ingresso musei, per acquisto libri)
Sulla base della formazione e delle informazioni ricevute e della
sensibilità sviluppata sui temi oggetto del progetto, i ragazzi saranno
chiamati a produrre un elaborato che verrà poi sottoposto al giudizio
di una giuria composta dai membri del partenariato -uno per ogni
ente partner- che valuterà i migliori, 15 scelti tra gli studenti e
studentesse delle scuole partecipanti e 15 tra tutti gli altri suddivisi in
tre fasce d’età (15-19, 20-26 e 27-34), scelti tra i giovani che a titolo
personale frequenteranno gli eventi informativi o che comunque
partecipano al contest..
Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Pavia e Consorzio Sociale Pavese

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Tutti i partner

Destinatari diretti dell’azione

Giovani 15-34 anni dei Comuni coinvolti e giovani delle classi degli
istituti coinvolti

Periodo di svolgimento

Da gennaio a marzo 2021

Attività previste

Contest di idee al quale sono invitati a partecipare tutti i ragazzi
coinvolti nella fase preparatoria informativa di cui alle azioni 1, 2 e 6.
Il contest verterà sugli argomenti oggetto della formazione e si
focalizzerà sulla rielaborazione delle tematiche focus. Ai/Alle
partecipanti affidato il compito di elaborare proposte, idee,
suggerimenti da inviare al capo progetto.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Pavia

Risultati attesi

Ci si attende che i ragazzi e le ragazze assumano coscienza del
proprio ruolo di cittadini attivi e protagonisti in riferimento al focus di
progetto. Cimentarsi in una gara infatti porta da una parte a
valorizzare le proprie capacità e conoscenze, dall’altra a diventare
veicoli di nuovi valori da trasmettere a coetanei, familiari,
interlocutori.
Si è deciso di indire un contest proprio per stimolare una riflessione e
un approfondimento sui temi delle pari opportunità di accesso al
lavoro e alle scelte personali e per produrre un cambiamento
culturale di approccio

Figure professionali coinvolte

16 rappresentanti partenariato con funzione di segreteria
organizzativa/tutoraggio
14 membri di giuria
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AZIONE 4

Visita alla sede milanese del Parlamento Europeo
c/o Palazzo delle Stelline

Descrizione dell’azione

I vincitori del contest, 30 ragazzi, saranno i beneficiari di una visita
alla sede milanese del Parlamento Europeo c/o Palazzo delle Stelline
in cui i ragazzi potranno toccare con mano come funziona il
Parlamento europeo e approfondire la tematica oggetto del progetto
dal “punto di vista europeo”.
*Laddove le disposizioni in vigore non consentissero la visita come
prevista, si individuerà una modalità di coinvolgimento dei vincitori
che garantisca comunque un contatto con la dimensione europea.

Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Pavia

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

-

Destinatari diretti dell’azione

I vincitori del contest: in totale 30 ragazzi, 15 dalla scuole e 15 dal
territorio

Periodo di svolgimento

Marzo 2021

Attività previste

Viaggio con 6 accompagnatori
Visite alla sede milanese del Parlamento Europeo c/o Palazzo delle
Stelline

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Milano, Palazzo delle Stelline*

Risultati attesi

L’obiettivo è far comprendere le dinamiche di funzionamento del
Parlamento europeo con particolare riferimento sul tema oggetto del
progetto

Figure professionali coinvolte

6 Accompagnatori individuati tra i partner

AZIONE 5

Evento finale: workshop e rappresentazione

Descrizione dell’azione

Evento finale articolato in:
• seminario/workshop aperto, nell’ambito del quale proporre un
approfondimento sulle tematiche progettuali con uno sguardo
all’Europa.
• rappresentazione di Teatro sociale in cui gli argomenti e le
attività realizzate verranno elaborate e restituite alla cittadinanza
*Laddove le disposizioni in vigore non consentissero lo svolgimento
in presenza, si individueranno modalità di svolgimento in forma
virtuale (anche mediante la realizzazione di video).

Soggetto responsabile
In collaborazione con

Associazione Antigone Onlus e Comune di Pavia
Con il contributo di

dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Tutti i partner

Destinatari diretti dell’azione

Giovani 15-34 anni della provincia

Periodo di svolgimento

Marzo 2021

Attività previste

Ideazione, organizzazione, preparazione dell’evento secondo
l’articolazione in:
• seminario/workshop aperto
• rappresentazione di Teatro sociale
*Laddove le disposizioni in vigore non consentissero lo svolgimento
in presenza, si individueranno modalità di svolgimento in forma
virtuale (anche mediante la realizzazione di video).

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Pavia

Risultati attesi

La veicolazione al pubblico del messaggio attraverso la sua
rielaborazione in chiave creativa e fantasiosa permette di dare alle
tematiche affrontate un risvolto più accessibile, più comprensibile.
Oltre ad un’ottica differente. Il tutto per accrescere la
sensibilizzazione e la presa di coscienza delle problematiche. Il
workshop/seminario mira ad estendere ulteriormente i beneficiari
degli approfondimenti progettuali con uno sguardo all’Europa.

Figure professionali coinvolte

Esperti di diritto, lavoro, Politiche UE/pari opportunità/
Tecnici/docenti
Segreteria organizzativa
2 coordinatori
6 Professionisti di Teatro dell’Associazione Antigone

AZIONE 6

Comunicazione e diffusione

Descrizione dell’azione

L’azione di comunicazione viene rinforzata e arricchita con attività
che prevedono in primis la predisposizione di materiali informativi
sulle tematiche del progetto utili per attivare la diffusione presso i
giovani. Si prevede di realizzare gli interventi già previsti,
incrementando l’uso dei social che, in particolare nel momento di
emergenza in corso, hanno ampliato gli utenti e contituiscono
comunque mezzi privilegiati per raggiungere la popolazione giovanile.

Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Pavia

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Tutti i partner

Destinatari diretti dell’azione

Età 15-34 anni

Periodo di svolgimento

Azione costante nel corso della durata rimanente del progetto, dal

In collaborazione con
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maggio 2020 a marzo 2021
Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione

• Conferenze stampa
• Rilascio comunicati stampa
• Realizzazione di materiale pubblicitario quali brochure, volantini,
manifesti, ecc…
• Realizzazione di prodotti di comunicazione da veicolare per le
attività formative e informative (volantini di comunicazione da
parte dei partecipanti
• Utilizzo dei canali social dei partner quali veicoli di info e diffusione
con campagna specifica
• Affissione di informative su bacheche comunali, luoghi di
aggregazione giovanile, scuole, oratori, esercizi commerciali, ecc…
• Pubblicazione di articoli, dossier e news sui canali dei partner, in
particolare sul periodico edito dall’Associazione FILDIS che farà da
eco al progetto
Tutto il territorio della provincia di Pavia

Risultati attesi

I risultati attesi concernono da una parte il più ampio reclutamento di
giovani al progetto per la partecipazione alle attività – sia che si
svolgano in presenza, sia in modalità online –, dall’altra la più ampia
diffusione e promozione delle attività previste, oltre naturalmente ai
risultati raggiunti. L’azione mira inoltre alla diffusione dei contenuti
progettuali mediante materiali informativi da distribuire sia in forma
cartacea che in forma online
Lo scopo è far partecipare il più ampio numero di ragazzi alle attività
in programma e supportare il successo del progetto con un’eco a
cascata, attività in cui tutti I partner daranno coinvolti. Ognuno coi
propri canali e mezzi di comunicazione contribuirà all’affermazione
del messaggio di fondo.

Figure professionali coinvolte

14 rappresentanti del partenariato
3 segreteria per comunicazione e diffusione

AZIONE 7

Gestione,
coordinamento,
valutazione

Descrizione dell’azione

Attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e valutazione
dell’intero progetto. Si tratta di seguire, coordinare e gestire tutte le
attività previste delineandone l’organizzazione e gli obiettivi da
perseguire.

Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Pavia

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Tutti i partner

Destinatari diretti dell’azione

Tutti i partecipanti

In collaborazione con

monitoraggio

Con il contributo di

e

Periodo di svolgimento

Da dicembre 2019 a Marzo 2021

Attività previste

La cabina di regia, capitanata dal Comune di Pavia, prosegue la sua
attività di gestione e coordinamento dell’intero progetto. La cabina di
regia detterà il cronoprogramma e le modalità di organizzazione e
gestione delle attività e delle relazioni con e tra i partner. Si tratta di
gestire tutte le attività dagli aspetti pratici e organizzativi a quelli
amministrativi/gestionali.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Pavia

Risultati attesi

L’obiettivo è realizzare l’intero progetto nelle sue intere parti previste
e secondo le tempistiche previste.

Figure professionali coinvolte

1 Coordinatore
1 Progettazione attività
1 Amministrativo/segreteria
1 Monitoraggio e valutazione

TEMPI DI SVILUPPO DEL PROGETTO
Da gennaio 2020 a marzo 2021

In collaborazione con

Con il contributo di

