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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Le Pari Opportunità a Scuola 2 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore E: Educazione e Promozione culturale   

06 – Educazione ai diritti del cittadino 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto si pone l’obiettivo di entrare in contatto diretto con gli adolescenti, incontrandoli 

nelle loro aule scolastiche, al fine di affrontare specifiche tematiche e far emergere e 

rimuovere gli stereotipi e gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari 

opportunità nei diversi contesti della vita politica, sociale, economica del Paese, premessa 

fondamentale allo sviluppo del dialogo, del senso critico e della tolleranza. 

In processi formativi che tengono conto delle differenti origini etniche, sociali e culturali, la 

nostra proposta educativa mira a momenti di condivisione e al rispetto della pari dignità delle 

persone e a garantire pari opportunità per tutti. 

Gli obiettivi generali del progetto sono: garantire agli studenti delle scuole superiori la 

possibilità di poter conoscere gli argomenti e le tematiche delle pari opportunità; superare 

attraverso un’opportuna formazione gli stereotipi riguardanti le differenze di genere; 

sviluppare una maggiore sensibilità rispetto al contrasto ad ogni forma di discriminazione 

dovuta alle diversità e alle politiche di integrazione, contribuire all’educazione delle nuove 

generazioni proiettate al mondo universitario e/o lavorativo sensibili al tema della parità in 

ogni contesto. 

La FLC CGIL di Roma e del Lazio, con le attività di questo progetto, intende dare risalto a 

interventi didattici che rendano la Scuola Secondaria il centro educativo, formativo e sociale 

in cui gli studenti possano assumere gli strumenti idonei per diventare autonomi e consapevoli 

agenti positivi all’interno delle realtà nelle quali vivono e interagiscono con gli altri. Tale 

intenzione si integra con lo spirito e il lavoro che l’Organizzazione ha portato avanti nel 

settore della conoscenza all’interno delle realtà educative e formative regionali e nazionali.   

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

I volontari avranno il compito di assistere il Coordinatore delle iniziative nelle scuole e i 

docenti degli istituti partner del progetto nell’organizzare e attuare i corsi rivolti agli studenti 

delle Scuole Superiori. Nella fase di organizzazione il loro ruolo sarà quello di ideatore e 

promotore. Raccoglieranno il materiale necessario per le iniziative e provvederanno ad 

informare gli studenti, tramite un’informazione attiva nelle scuole e tramite internet, della 

presenza dei corsi e degli argomenti trattati ma soprattutto decideranno, in accordo con il 

coordinatore, l’indirizzo stesso delle iniziative esprimendo attivamente le loro opinioni e 

ragioni.  Nella fase di attuazione ricopriranno il ruolo di relatore e esperto, intervenendo 

durante i corsi grazie alle competenze acquisite durante la formazione specifica che 

riceveranno. Le competenze acquisite permetteranno ai volontari di raccogliere i dubbi e i 

quesiti posti dagli studenti e, quindi, di poter rispondere prontamente nel modo più opportuno.  



Inoltre il ruolo dei volontari è assimilabile a quello di un “ricercatore della conoscenza” che 

sappia analiticamente raccogliere i dati la documentazione sulle pari opportunità, darne una 

lettura oggettiva e rapportarla ai destinatari del progetto, ossia studenti tra i 14 e i 19 anni. Di 

qui nasceranno i presupposti per la redazione di un testo “Educhiamoci alle Pari Opportunità” 

che vedrà i volontari supportare i docenti ed assumere il ruolo di “coautori”. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Vedi apposito link 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il progetto si articolera su 5 giorni per complessive 30 ore settimanali. 

Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante it periodo di servizio. 

Non sono richiesti ulteriori requisiti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Il numero dei volontari richiesti e pari a 2 ed e previsto il rimborso per il vitto (buoni pasto 

giornalieri). 

La sede di svolgimento e Via Buonarroti 12 00185 Roma 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Nessuna 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Nel periodo di formazione (72 ore complessive) verranno trattati i seguenti temi: 

1. Il progetto “Le Pari Opportunità a Scuola 2”: integrazione del progetto di Servizio Civile in 

un’organizzazione sindacale di operatori della scuola, dell’università e della ricerca  

2. L’istruzione nella Costituzione Italiana, analisi del diritto/dovere allo studio 

3. Glossario giuridico delle Pari Opportunità in ambito nazionale e internazionale 

4. La parità degli individui: dalla scuola alla società interculturale 

5. Stereotipi di Genere nei Media e il linguaggio sessista 

6. Diritti, uguaglianza e differenza: il ruolo del pensiero filosofico femminile nelle 

democrazie moderne 

7. Pari opportunità e diritti umani  

8. Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari nel 

progetto di Servizio 

9. Lavorare per Progetti 

10. Training on the job 

  


