
testo scaricabile dalle Pari opportunità della PAT; evidenze in colore sono mie 

 

Bando per l’attivazione di percorsi di educazione alla relazione di genere da attivare nell’a.s. 

2014/2015 nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado 

della provincia di Trento (Articoli 2 e 9 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 “Promozione 

della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini”). 

 

 

Articolo 1  

Premessa 

Al fine della promozione della cultura di genere, la Provincia autonoma di Trento promuove, come 

previsto dalla legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (art. 2), l’adozione di iniziative educative, 

formative ed informative a favore della diffusione di una cultura non discriminatoria basata sul rispetto, 

la tutela e la promozione delle differenze di genere. 

Inoltre, in base all’art. 9 la Provincia promuove modelli culturali e sociali fondati sulla parità di 

trattamento e di opportunità di genere in particolare attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni 

competenti in ambito scolastico a favorire l’introduzione delle pari opportunità nella programmazione 

educativa delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

Questo provvedimento fissa i criteri e le modalità per l’attivazione di percorsi nelle scuole della 

provincia di Trento con la finalità di dare attuazione al disposto dell’art. 2, comma 2, lett. e) e dell’art. 9, 

comma 2 della L.P. n. 13/2012. 

 

Articolo 2 

Catalogo dei percorsi finanziabili 

I percorsi di educazione alla relazione di genere attivabili sono contenuti e descritti nel catalogo allegato 

al presente bando.  

 

I percorsi a catalogo hanno come finalità comune la diffusione di strumenti necessari a comprendere la 

costruzione sociale delle differenze e degli stereotipi di genere e si rivolgono alle istituzioni scolastiche 

e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Trento (di seguito istituti 

scolastici), coinvolgendo direttamente gli studenti/le studentesse, i/le docenti e/o i genitori. 

 

Nel catalogo sono specificati, per ciascun percorso, il titolo, la tipologia di istituto scolastico interessato, 

i destinatari, gli obiettivi specifici, i contenuti, la durata e la metodologia formativa prevista. 

 

Il presente bando si riferisce all’attivazione di percorsi da realizzare nel corso dell’a.s. 2014/2015. 

 

Articolo 3 

Soggetti beneficiari 

Possono richiedere l’attivazione dei percorsi di educazione alla relazione di genere le istituzioni 

scolastiche e formative provinciali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia di Trento. 

Nella domanda, ciascun istituto scolastico proponente può richiedere al massimo l’attivazione di 4 

percorsi nell’a.s. 2014/2015.  

 

Articolo 4 

http://www.xamici.org/n/2014/09BandoPATgenderDidattica.htm
http://www.xamici.org/Chi/CzzC.htm


Termini e modalità di presentazione della domanda 

Gli istituti scolastici interessati devono presentare la domanda di attivazione dei percorsi di educazione 

alla relazione di genere alla struttura provinciale competente in materia di pari opportunità, avvalendosi 

del modulo pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.  

 

La domanda deve essere presentata nel periodo 1 settembre  –  30 settembre 2014. 

Le domande presentate oltre il termine sopra indicato sono irricevibili. 

 

Nella domanda, l’istituto scolastico può indicare il periodo dell’anno scolastico 2014-2015 in cui 

sarebbe preferibile attivare il/i percorso/i. 

 

La domanda deve essere inviata unicamente mediante strumenti telematici, nel rispetto delle regole 

tecniche contenute nel codice dell’amministrazione digitale e nella deliberazione n. 1594 di data 2 

agosto 2013 o consegnata a mano alla struttura competente in materia di pari opportunità. 

 

Articolo  5 

Copertura dei costi 

La Provincia autonoma di Trento copre interamente il costo dei percorsi attivati nell’istituto scolastico. 

 

Articolo 6 

Formulazione dell’elenco delle domande 

Le domande sono istruite dalla struttura competente in materia di pari opportunità che verifica la 

completezza della domanda presentata e provvede alla stesura di un elenco delle domande pervenute 

sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. 

 

L’elenco degli istituti scolastici della provincia di Trento nei quali verranno attivati i percorsi formativi 

è approvato dal Dirigente della struttura competente in materia di pari opportunità entro 45 giorni dal 

giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande.  

Scorrendo tale elenco verranno attivati i percorsi formativi seguendo i seguenti criteri: 

- in via prioritaria viene garantita l’attivazione dei percorsi di almeno un istituto scolastico per ogni 

ambito territoriale di riferimento delle Comunità e del territorio Val d’Adige, tenendo a riferimento la 

sede legale dell’istituto scolastico richiedente nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della 

domanda; 

- soddisfatta tale priorità, sulla base dell’elenco si procederà all’attivazione dei percorsi formativi fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili. 

Resta la possibilità che nell’ultimo istituto scolastico possa verificarsi una attivazione solo parziale dei 

corsi richiesti. 

 

CATALOGO DEI PERCORSI FORMATIVI  

 

Percorso 1 - Trasformare gli stereotipi di genere: un approccio narrativo nella scuola primaria 

 

Obiettivo generale  

Obiettivo del percorso formativo è fornire agli/alle insegnanti un set di strumenti teorici ed educativi 

per lavorare in classe con bambini e bambine sullo scardinamento delle rappresentazioni stereotipate 

del maschile e del femminile, con particolare riferimento alla letteratura per l’infanzia e ai libri di 

testo.  

 



Destinatari: insegnanti 

 

Indicato per 

|X| Scuola Primaria  

|_| Scuola secondaria di primo grado 

|_| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione professionale 

 

Contenuti 

- Il significato di identità e differenze di genere 

- Gli stereotipi sul maschile ed il femminile nella società contemporanea 

- Il ruolo delle narrazioni (libri di testo, favole, narrativa contemporanea) nella costruzione 

dell’identità e degli stereotipi; 

- Metodologie didattiche attive per progettare e realizzare percorsi educativi su differenze di 

genere e stereotipi nella scuola elementare 

 

Organizzazione del percorso e metodologia 

Il percorso prevede 4 incontri di 2 ore e mezzo ciascuno di taglio laboratoriale condotti da una 

docente esperta in pedagogia della differenza. I primi due incontri avranno un taglio maggiormente 

teorico con l’obiettivo di fornire alle/gli insegnanti gli strumenti necessari per inquadrare dal punto di 

vista socio-culturale e pedagogico le questioni di genere; i successivi due incontri avranno un taglio 

operativo con l’obiettivo di progettare ed implementare delle attività da svolgere in aula con bambini e 

bambine. Oltre al percorso formativo, si prevede una forma di supporto e monitoraggio delle attività in 

itinere alle insegnanti nel corso del lavoro in aula.  

 

Percorso 2 - Differenze e stereotipi di genere: incontri scuola famiglia 

Obiettivo generale  

Obiettivo degli incontri è fornire ai genitori uno spazio di confronto guidato sulle differenze e gli 

stereotipi di genere e sul loro ruolo nel processo di crescita con particolare attenzione per la pre-

adolescenza e l’adolescenza.  

 

Destinatari: genitori 

 

Indicato per 

|_| Scuola Primaria  

|X| Scuola secondaria di primo grado 

|X| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione professionale 

 

Contenuti 

- Il significato di identità e differenze di genere 

- Gli stereotipi sul maschile ed il femminile nella società contemporanea 

- Le differenze di genere nel processo di crescita 

- L’influenza degli stereotipi nelle scelte formative e relazionali di ragazze e ragazzi 

 

Organizzazione del percorso e metodologia 



Il percorso  prevede 2 incontri di 2 ore ciascuno nell’orario più congeniale per la scuola e le famiglie 

(incluso l’orario serale). Gli incontri prevedono sia momenti di seminario tradizionale in cui ai 

genitori verranno forniti alcuni concetti base per orientarsi nel dibattito sulle differenze di genere che 

momenti di forum/discussione per discutere in maniera guidata a partire dalle proprie esperienze, 

opinioni e paure.  

  

Percorso 3 - Laboratorio di educazione al genere: identità, differenze e stereotipi 

 

Obiettivo generale  

Obiettivo del laboratorio è fornire a studenti e studentesse gli strumenti necessari per comprendere la 

costruzione sociale delle differenze di genere e mettere in discussione i principali stereotipi sul 

maschile ed il femminile.  

 

Destinatari: studenti e studentesse 

 

Indicato per 

|_| Scuola Primaria  

|X| Scuola secondaria di primo grado 

|X| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione professionale 

 

Contenuti 

- Il significato di identità e differenze di genere 

- Gli stereotipi sul maschile ed il femminile nella società contemporanea 

- Le rappresentazioni del maschile e del femminile nei media 

- Le discriminazioni di genere e le pari opportunità 

Organizzazione del laboratorio e metodologia 

Il laboratorio prevede 9 ore di lavoro in aula con studenti e studentesse ed un incontro preliminare con 

il/la docente referente per raccogliere i bisogni educativi specifici della classe coinvolta ed 

organizzare il calendario didattico.  

Sotto il profilo metodologico, i laboratori verranno condotti da formatrici e formatori esperti in 

pedagogia della differenza attraverso modalità didattiche non frontali quali il lavoro di gruppo, il role-

playing, il metodo narrativo, l’utilizzo di materiali video e nuove tecnologie, il cui obiettivo è stimolare 

la partecipazione critica e attiva di studenti e studentesse.  

 

Percorso 4 – Per una cittadinanza condivisa: affetti e differenze  

 

Obiettivo generale  

Educare alla condivisione della cittadinanza, nella convinzione che la parola e l’immagine, quali 

fondamenti della cultura, siano l’antidoto alle violenze e il nutrimento della democrazia. Il percorso 

affronta il tema cruciale dell’educazione sentimentale, a partire da una riflessione sulle 

rappresentazioni stereotipate delle identità individuali e collettive, declinate secondo differenze di 

genere e differenze razziali, sociali e culturali ad esse intersecate.  

 

Con docenti esamina forme di rappresentazione alternative agli stereotipi linguistici, discorsivi e 

concettuali e fornisce strumenti e materiali utili per gestire criticamente e arricchire i programmi 



disciplinari. Con studenti favorisce l’espressione creativa delle relazioni affettive attraverso parole, 

immagini, suoni mirati al superamento degli stereotipi identitari. 

 

Destinatari: docenti e studenti 

 

Indicato per 

|  | Scuola Primaria  

|X| Scuola secondaria di primo grado 

|X| Scuola secondaria di secondo grado 

 

Contenuti 

- Uso della lingua e rappresentazioni delle identità di genere individuali e collettive in contesti 

multiculturali 

- Rappresentazioni del femminile e del maschile nei materiali didattici: stereotipi ed esempi 

virtuosi 

- Educazione sentimentale e affettività fuori dagli stereotipi identitari: esempi letterari, storico-

filosofici, artistici 

- Metodologie didattiche, materiali, fonti per un’educazione interculturale e di genere. 

Organizzazione e metodologia 

Il percorso si articola in due parti: la prima (4 ore) è condotta con modalità seminariale ed è rivolta a 

docenti, la seconda (6 ore) ha modalità laboratoriale ed è destinata a studenti. 

La parte seminariale con docenti ha lo scopo di definire i materiali specifici del contesto di lavoro e 

discutere le metodologie. La parte laboratoriale con studenti riguarda la produzione attiva e 

indipendente di rappresentazioni non stereotipate a sostegno di una cittadinanza condivisa. 

Seminari e laboratori sono condotti da docenti esperte/i in pedagogia di genere e intercultura, 

attraverso modalità didattiche collaborative basate sulla partecipazione.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE  

ALLA RELAZIONE DI GENERE - A.S. 2014/2015 
(L.p. 18 giugno 2012, n. 13, artt. 2 e 9) 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

Spazio riservato  

al protocollo 

 

Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Agenzia provinciale per la famiglia, la 

natalità e le politiche giovanili 

Ufficio per le politiche di pari opportunità e 

conciliazione vita-lavoro 

PEC: agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it 



nato/a a ______________________________________________________ (__)  il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo __________________________ n. civico ___ 

codice fiscale      

nella sua qualità di legale rappresentante dell’istituto scolastico: 

 _______________________________________________________________________________  

(indicare la corretta denominazione) 

avente sede legale  in via/piazza_______________________________________ CAP __________ 

comune ____________________________(__) territorio Comunità  _________________________ 

codice fiscale / partita IVA  _________________________________________________________  

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________ 

tel. ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

l’attivazione dei seguenti percorsi di educazione alla relazione di genere da realizzare nel corso dell’a.s. 

2014/2015: 

 

 Percorsi formativi Periodo 

preferenziale di 

attivazione* 

Num.  

(max 4) 

|_| Trasformare gli stereotipi di genere: un approccio 

narrativo nella scuola primaria 

|_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n.  

|_| Differenze e stereotipi di genere: incontri scuola famiglia   

 |_| Scuola secondaria di primo grado |_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

 |_| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione 

professionale 

|_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

|_| Laboratorio di educazione al genere: identità, differenze 

e stereotipi 

  

 |_| Scuola secondaria di primo grado |_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

 |_| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione 

professionale 

|_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

|_| Per una cittadinanza condivisa: affetti e differenze   



 |_| Scuola secondaria di primo grado |_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

 |_| Scuola secondaria di secondo grado e di formazione 

professionale 

|_| primo quadrimestre   

|_| secondo quadrimestre 

n. 

 Totale percorsi (massimo 4  percorsi attivabili)  n. 
 

*Il periodo di attivazione dei percorsi formativi è da considerarsi indicativo in quanto deve essere individuato 

compatibilmente con la disponibilità dei formatori. 

 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda di attivazione di percorsi di educazione alla 

relazione di genere; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 

- responsabile del trattamento è il dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 

d.lgs.196/2003. 

 

 

Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

………………………. ……………..……………….………………… 

 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 

……………………….……………..……………….………………… 

 


