
                                     
Prot.                                                                Arezzo,

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI e INSEGNANTI
delle scuole secondarie di primo e secondo grado

                                                                                             LORO SEDI

 Oggetto: L.R.16/2009 “Cittadinanza di genere” – Pro getto “ sìAmo pari”

A seguito dell’emanazione della legge regionale 2 aprile 2009 n. 16 sulla “Cittadinanza di genere”, la Provincia di
Arezzo attraverso la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana ha il compito di coordinare e
promuovere progetti e attività per facilitare la rimozione di qualsiasi ostacolo alla realizzazione delle pari opportunità
tra uomini e donne. Nella scelta delle azioni da realizzare, in questi anni, sono stati coinvolti diversi soggetti del
territorio a partire dalle cinque zone socio sanitarie in rappresentanza dei 39 Comuni oltre al privato sociale e
all’associazionismo, con i quali è stato condiviso e sottoscritto un Accordo territoriale di genere. Detto Accordo per
l’annualità 2012/2013 prevede, nella zona socio sanitaria aretina, l’attuazione del progetto “sìAmo pari” con specifici
interventi per i giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’offerta formativa si avvale di strumenti e
spunti anche per gli insegnanti al fine di avviare un processo di cambiamento culturale con una visione delle
professioni e delle condizioni socio-economiche dei generi diversa da quella stereotipata, nella quale la cura e la
responsabilità familiare spetta alle donne e i ruoli sono determinati e suddivisi.
Il progetto, che prevede il partenariato dell’U.S.P. - ufficio scolastico provinciale – con il quale la Provincia di Arezzo
da anni collabora per garantire continuità al sistema di interventi, si dovrà realizzare entro dicembre c.a. e di seguito
riportiamo il dettaglio della programmazione. Gli insegnanti e le scuole interessate a partecipare potranno presentare
entro e non oltre il 10 ottobre p.v.  la domanda, compilando il modulo allegato alla presente comunicazione.

- Percorso di aggiornamento per massimo 30 insegnanti della scuola di primo e secondo grado volto a favorire la
diffusione e la conoscenza del principio di parità e la valorizzazione della diversità nell’ottica del raggiungimento
della democrazia paritaria. L’aggiornamento, che prevede una progettazione partecipata e attività laboratoriali
interattive, si svolgerà presso il Centro Giovani e Adolescenti Arezzo Factory di Arezzo in Via Masaccio n.6 nelle
seguenti date:

� martedì 22 ottobre 2013 dalle ore 16.30 alle ore 19 .00
� martedì 05 novembre 2013 dalle ore 16.30 alle ore 1 9.00
� martedì 19 novembre 2013 dalle ore 16.30 alle ore 1 9.00
� martedì 10 dicembre  2013 dalle ore 16.30 alle ore 19.00

Il 22 ottobre p.v. dalle ore 16.30 alle 19.00 verrà presentato l’intero progetto “sìAmo pari” seguito anche da uno
spettacolo teatrale che affronta i temi oggetto del percorso formativo. Lo stesso spettacolo sarà una delle azioni
facente parte del percorso per gli studenti delle scuole che aderiranno al progetto. A questa giornata inaugurale
potranno partecipare, oltre ai 30 insegnanti che si iscriveranno al percorso di aggiornamento, tutti gli insegnanti
interessati e sensibili alle tematiche di genere fino ad un massimo di 60 persone.

- Gli incontri del percorso di formazione/sensibilizzazione per gli studenti delle scuole prevede l’approccio alle
tematiche di genere per facilitare i processi di cambiamento per il raggiungimento delle pari opportunità e lo
sviluppo della crescita personale e civica di futuri cittadini e cittadine. Per le classi II e III della scuola secondaria
di primo grado si prevedono 4 repliche dello spettacolo teatrale sopra detto delle durata di ca. 2 ore e 4 incontri
propedeutici da svolgersi prima dello stesso spettacolo della durata di ca. 2 ore mentre per le classi I e II della
scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno 5 laboratori di teatro nella Globalità dei Linguaggi, composti
da 4 incontri di ca. 2 ore ciascuno. I relativi calendari saranno condivisi direttamente con gli insegnanti delle
scuole che presenteranno, entro e non oltre il 10 ottobre p.v. , il modulo compilato.

Qualora il numero delle richieste fosse superiore alle disponibilità le domande saranno accolte in base alla data di
ricezione.
La scheda da compilare, allegata alla presente, è inoltre reperibile nel sito ufficiale del Centro Pari Opportunità
www.didonne.it e dovrà essere inviata ad uno seguenti indirizzi e-mail:

autonomia@arezzoistruzione.it o fax 0575/300690 all’attenzione Giovenali Tiziana (per Info 0575309320)
                          oppure
pariopportunita2@provincia.arezzo.it o fax 0575 324803 8 all’attenzione Gentili Eva (per Info 0575301821)

      Assessora alle Pari Opportunità                  Il Dirigente
      Carla Borghesi                                                     Fabio Pagliazzi

         


