“Progetto POp! - Pari Opportunità di genere nell’orientamento scolastico”
Definizione della tematica
Nel 2022 gli obiettivi della parità e del rispetto tra i generi sembrano ancora lontani, nel mondo come
nel nostro Paese. Il rapporto del World Economic Forum sulla distanza tra uomini e donne per quanto
riguarda opportunità economiche, partecipazione politica, istruzione e salute (il cosiddetto “Gender
Gap Index”), indica che l’Italia è tra i paesi europei nei quali le donne godono di minori possibilità
politiche, economiche e di sviluppo professionale, e si fanno carico di maggiori incombenze nella
gestione del lavoro domestico e di cura. Nella classifica relativa all'anno 2021, su 156 paesi del mondo
presi in esame, l’Italia è 63esima, 114esima per quanto riguarda la partecipazione e le opportunità
economiche (World Economic Forum, 2022).
In questo contesto culturale ed economico, pesanti stereotipi sui ruoli di genere sembrano
condizionare le scelte maschili e femminili anche per quanto riguarda l’orientamento alla formazione
e alla professione. Le ragazze e le donne vengono ancora generalmente orientate verso percorsi
formativi e professionali stereotipicamente considerati “femminili” (cura, educazione, assistenza),
lontane dai contesti scientifico-tecnologici più competitivi e in rapida espansione (le cosiddette
discipline STEM: Science, Technology, Engineering e Mathematics). Il contrario sembra accadere per i
ragazzi, spesso a prescindere da interessi e talenti individuali. Dati raccolti nel 2022 dal Consorzio
Interuniversitario Almalaurea su laureati e laureate italiani/e, evidenziano ad esempio come in Italia le
studentesse universitarie si laureino prima, di più e meglio rispetto ai coetanei, in tutti gli ambiti tranne
che nelle materie scientifiche (19% vs 39%). Inoltre, a 5 anni dal conseguimento della laurea, il tasso
di occupazione femminile è più basso rispetto a quello maschile (86% vs 92%), con gli uomini che
percepiscono stipendi più alti del 20% rispetto alle colleghe donne (in media 1.651 euro al mese contro
1.374). Uno scenario tutt’altro che “pari”.
Diverse iniziative negli ultimi anni si sono occupate - a livello internazionale, nazionale e regionale –
di favorire maggiore parità nella scelta dei percorsi di formazione prima e di professione poi.
A differenza dei precedenti interventi, il presente progetto - promosso dall’Ordine degli Psicologi
della Regione Friuli Venezia Giulia - si rivolge direttamente al mondo della scuola con un percorso
di sensibilizzazione e formazione sul tema rivolto ad insegnanti e un concorso rivolto alle classi, per
“parlare” di pari opportunità di genere nell’Orientamento scolastico utilizzando creatività e inventiva.
Il fatto che di questo progetto si faccia promotore un ente quale l’Ordine degli Psicologi della Regione,
rappresenta un valore aggiunto rispetto anche al possibile coinvolgimento dei molti psicologi/ghe
scolastici che già collaborano con gli Istituti presenti sul territorio.
Da ultimo, questa iniziativa si inserisce nell’ambito di quanto previsto dalla normativa più recente in
materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di genere (Consiglio d’Europa, 2011;
legge 77/2013; legge 107/2015) ed è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal momento che intende lavorare sul contrasto ai
presupposti culturali della violenza – gli stereotipi di genere – e sulla valorizzazione della parità e del
rispetto di genere.
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Obiettivo del Progetto
L’obiettivo del presente progetto è di sensibilizzare scuole, insegnanti, ragazzi/e ed indirettamente
anche famiglie e comunità sulle pari opportunità nell’ambito dell’Orientamento scolastico, attraverso
la realizzazione di un concorso di creatività rivolto alle scuole secondarie di primo grado della Regione
Friuli Venezia Giulia
Nell’ambito del concorso di creatività, che si intitolerà “POp! - Pari Opportunità di genere
nell’orientamento scolastico” sarà chiesto, per tramite degli Istituti scolastici della regione FVG, alle/gli
studentesse/studenti ed agli insegnanti di realizzare dei lavori sul tema delle pari opportunità
nell’ambito dell’Orientamento scolastico. I lavori degli studenti dovranno consistere in un
manifesto/locandina per la parità di genere nella scelta dei percorsi di studio e/o in un video di
descrizione del manifesto stesso.
Preliminarmente alla realizzazione dei materiali del concorso, i/le docenti partecipanti potranno su
richiesta ricevere una formazione della durata di 2 ore sul tema delle pari opportunità di genere
nell’Orientamento scolastico.
Ente proponente
L’ente che propone il progetto è l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, attraverso il Gruppo
di Lavoro in Psicologia Scolastica ed il Comitato Pari Opportunità costituiti in seno all’Ordine.
Destinatari del progetto
I destinatari diretti del progetto saranno ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado della
Regione Friuli Venezia Giulia ed i loro insegnanti, che sceglieranno di aderire in maniera volontaria al
progetto. I/le docenti potranno essere insegnanti di qualunque materia; l’unico requisito sarà quello
territoriale relativo all’Istituto.
Destinatari indiretti del progetto saranno le famiglie, altri docenti e/o allievi/e delle scuole partecipanti
e la comunità in senso più ampio, che beneficeranno anche delle attività di divulgazione del progetto.
Beneficiari del progetto
I beneficiari finali del progetto saranno gli Istituti scolastici ai quali apparterranno gli studenti che
risulteranno vincitori del concorso.
Metodologia e attività previste
L’intero progetto adotterà un approccio orientato alla parità e al rispetto di genere nella scelta del
percorso di studi, in un’ottica di salute pubblica e di tutela dei diritti umani.
-

Per la formazione ai/alle docenti sarà previsto un incontro formativo della durata di due ore.
L’incontro con le/i docenti avrà il duplice obiettivo di sensibilizzare al tema, fornendo
conoscenze teoriche e spunti di riflessione pratica, e di introdurre gli/le insegnanti al concorso
che potrà essere svolto insieme ai loro studenti/esse.

-

Per la realizzazione dei materiali del concorso ragazzi/e e docenti potranno utilizzare diverse
metodologie, dal testo scritto, all’uso di immagini, parole chiave, slogan.
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Tempistiche
Le azioni del progetto sono dettagliate come segue:
Fase 1:
a. Promozione del progetto “POp - Pari Opportunità di genere nell’orientamento scolastico”
nelle scuole secondarie della regione (dal 10/10/2022)
b. Raccolta di adesioni alla formazione nell’ambito delle parità e al rispetto di genere dei docenti
interessati (adesioni da inviare via email all’indirizzo scolastica@ordinepsicologifvg.it entro
il 16/1/2023 per la formazione propedeutica, ma non necessaria, alla partecipazione al
concorso finale)
c. Realizzazione di un incontro di formazione della durata di 2 ore rivolto a gli/le insegnanti
che intendono partecipare con le classi al concorso da realizzarsi online il giorno 30/1/2023
dalle 16:30 alle 18:30
Fase 2:
a. Pubblicazione e divulgazione del bando per il concorso di creatività “POp! - Pari
Opportunità di genere nell’orientamento scolastico”
b. Raccolta delle richieste di partecipazione delle scuole e degli elaborati predisposti attraverso
la modulistica predisposta
c. Insediamento della commissione valutativa e valutazione dei lavori
d. Creazione della graduatoria dei lavori vincitori e pubblicazione sul sito dell’Ordine degli
Psicologi FVG e sui canali social dell’Ordine
e. Pubblicazione di tutte le proposte ideative dei partecipanti sul sito e altri canali social
dell’Ordine Psicologi FVG
f. Premiazione dei lavori
g. Invito al Convegno di Psicologia Scolastica dei primi tre classificati.
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