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Avviso rivolto agli istituti scolastici della Sardegna per l’attuazione dei progetti 
inseriti nel Programma Operativo della Commissione. Regionale per la 
Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne. Annualità 2017/2018 
Legge regionale 39/1989, art. 8.  

 

 

L’Amministrazione regionale comunica agli istituti scolastici della Sardegna che a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet istituzionale è possibile presentare la richiesta 

di partecipazione per la Manifestazione d’interesse per due progetti elaborati dalla CRPO approvati con 

deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 4 luglio 2017, la quale ha approvato il Programma 

operativo della Commissione regionale per la realizzazione della Parità tra Uomini e Donne (di seguito 

denominata anche CRPO), previsto dall’art. 8 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 recante 

“Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne”. 

I progetti, inseriti nel segmento B) rubricato “Salute e Azioni di contrasto sulla Violenza e 

Discriminazione di Genere” del suddetto programma, vertono sulle tematiche inerenti alle finalità 

istituzionali della CRPO e sono rivolti agli istituti scolastici della Sardegna. Le spese relative 

all’attuazione delle fasi progettuali sono a carico  della Regione. 

La  domanda di partecipazione  dovrà essere presentata entro il 6 ottobre 2017 (compreso) all’indirizzo  

Pec del Servizio elettorale e supporti informatici: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it. A  tal 

fine dovrà essere utilizzato per ognuno dei due progetti  il modello di  domanda specifico allegato al 

presente avviso che dovrà essere firmato dal relativo responsabile. 

I progetti per i quali è possibile proporre la manifestazione d’interesse sono i seguenti: 

 

1) Progetto “Attività educativa con la scuola secondaria di primo grado”.  

 

La Commissione Regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne intende realizzare un 

progetto rivolto alle Scuole secondarie di primo grado della Sardegna, al fine  di avviare insieme agli 

Istituti scolastici un’attività di prevenzione del fenomeno di discriminazione di genere. Nel progetto, sono 

coinvolte, oltre alle scuole le associazioni locali, comprese le Amministrazioni Locali, per l’individuazione 

degli ospiti della giornata.  

Le spese di realizzazione del progetto saranno a carico della Regione poiché il progetto è inserito nel 

Programma Operativo elaborato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e approvato dalla 

Giunta regionale nella seduta n. 33/1 del 4 luglio 2017. Le relative attività di supporto operativo 

all’intervento ( animazione, esperti etc.), sanno oggetto di apposito affidamento tramite gara pubblica.  

STRUTTURA DEL PROGETTO  

La partecipazione prevede la realizzazione di una giornata informativa/operativa, attraverso la quale si 

farà un breve excursus storico sui cambiamenti intervenuti sul ruolo della donna e dell’uomo nei vari 

ambiti sociali e il coinvolgimento di donne e uomini che si sono distinti in ruoli che normalmente erano 

stati svolti dal sesso opposto come ad esempio una Donna che dirige una centrale idroelettrica o che si 

è contraddistinta in attività sportive come il pugilato, o di un Uomo assistente di asilo nido o casalingo. 

Detta giornata formativa sarà ripetuta in ciascuna delle dieci scuole prescelte. 

All’interno del progetto si prevede di alimentare la discussione partendo da esperienze familiari e 

personali dei ragazzi di età compresa tra gli undici e quattordici anni, potrebbe favorire la riflessione e la 
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condivisione di avvenimenti da discutere con degli esperti/e al fine di favorire la riflessione e condividere 

gli avvenimenti. 

Fase 1)  

Il progetto è sintetizzato nelle seguenti fasi:  

Breve intervento seminariale con la partecipazione delle Commissarie, degli Insegnanti e di 

rappresentanti locali con interventi contestualizzati al territorio in cui si svolge l’evento; 

Attività dei ragazzi mediante la collaborazione di esperti in lavori di gruppo; 

Testimonianza dell’Ospite; 

Riflessioni finali e discussioni con la partecipazione della Commissione; 

Invito rivolto ai docenti alla produzione di un elaborato (cortometraggio) per la partecipazione a un 

concorso che vedrà coinvolti tutti gli istituti che hanno aderito al progetto. 

Fase 2) Evento finale 

Tutti gli istituti che ospitano l’evento sono, infine, sono invitati alla Partecipazione a un concorso finale e 

alla partecipazione alla giornata conclusiva nella quale sarà visionato e premiato il cortometraggio. 

 

REGOLAMENTO 

 

Soggetti ammessi a partecipare: 

Il progetto coinvolge le Scuole secondarie di primo grado della Sardegna (la partecipazione può essere 

riservata a una sola classe o all’intero istituto). 

Presentazione della domanda e Criteri di valutazione: 

Saranno accolte le prime dieci manifestazioni d’interesse pervenute alla Commissione (più due di 

riserva in caso di rinuncia), dando priorità di partecipazione ad almeno un istituto situato nei territori delle 

otto ex province sarde. Al fine di avere data certa, le domande redatte in carta semplice e sottoscritte dal 

dirigente scolastico,  dovranno essere inviate all’indirizzo Pec del Servizio elettorale e supporti 

informatici: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it che procederà a inoltrare la stessa, alla mail 

istituzionale della CRPO. Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato il riferimento al Progetto CRPO 

“Educazione scolastica”. 

Saranno escluse le domande pervenute fuori termine, incomplete o prive dei requisiti. 

 

Periodo di svolgimento: 

 

Il progetto si svolge nel periodo compreso fra Novembre 2017 e Aprile 2018; 

 

Concorso Cortometraggio.  

 

Gli istituti che hanno aderito al progetto saranno invitati all’elaborazione di un cortometraggio. 

L’istituto o la classe vincitrice riceverà un premio di mille euro che dovrà essere utilizzato per lo 

svolgimento di attività di prevenzione alla violenza di genere. 

La giuria per la valutazione del Cortometraggio sarà composta dalla Commissione regionale per le pari 

opportunità.  
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Trattamento dati personali. 

 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale 

sono stati forniti Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 

 

2) Progetto “Il Linguaggio di genere”.  

 

Il progetto denominato “Il Linguaggio di Genere” è rivolto alle classi quarte delle Scuole secondarie di 

secondo grado del territorio sardo. Esso è svolto in collaborazione con le scuole, le quali in quanto luogo 

di produzione, trasmissione e diffusione della conoscenza, hanno la responsabilità̀ di porsi come 

modello di riferimento per la società̀ e, soprattutto, per le giovani generazioni.   

Lo stesso è finalizzato alla sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sul tema del linguaggio di 

genere. La discriminazione sessista e gli stereotipi di genere, infatti, pervadono la lingua nella sua 

interezza e sono rinforzati da essa. Per raggiungere la parità nel diritto di realizzarsi pienamente in ogni 

campo, è necessario che la società si liberi di stereotipi e pregiudizi negativi legati alla figura della 

donna. Non pochi di essi sono alla base della nostra cultura e fanno quindi parte di una tradizione 

secolare.  

La parità dei diritti tra uomo e donna è dichiarata dalla Costituzione Italiana e dalle nostre leggi, è 

riconosciuta dalle forze politiche del Paese, ma in moltissimi casi si limita a essere un principio giuridico 

e morale non ancora realizzato nella vita quotidiana.  

Le spese di realizzazione del progetto saranno a carico della Regione poiché il progetto è inserito nel 

Programma Operativo elaborato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità e approvato dalla 

Giunta regionale nella seduta n. 33/1 del 4 luglio 2017. Le relative attività di supporto operativo 

all’intervento saranno oggetto di apposito affidamento tramite gara pubblica.  

 

Periodo di svolgimento  

 

Il progetto si svolge nel periodo compreso fra Novembre 2017 e Aprile 2018; 

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il progetto è strutturato in due fasi e prevede la partecipazione di cinque realtà scolastiche. 

Nella prima fase, denominata “Didattica Linguaggio di genere” sono previsti una serie d’incontri ai quali 

parteciperanno esperti/e del settore, i quali accompagneranno le ragazze e i ragazzi al tema per fornirgli 

gli strumenti necessari per affrontare il progetto.   

Ogni classe partecipante individuerà tra il corpo docente una/un tutor che guiderà le studentesse e gli 

studenti nella realizzazione del progetto. 

 

A tal fine, saranno selezionate apposite figure professionali tra coloro che sono in possesso di un 

diploma di laurea in psicologia ed equipollenti, con provata esperienza in ricerca e pubblicazioni 

scientifiche sui temi di genere, testi o tesi di laurea o dottorati o master specifici su genere, ruoli e 

stereotipi di genere, ed esperienza didattica o professionale presso scuole di ogni ordine e grado nel 

supporto psicologico. 
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Queste figure professionali si occuperanno di: 

 

A) redigere il contenuto del materiale informativo destinato alla stampa di opuscoli, e se necessario 

anche in formato digitale, da distribuire alle cinque scuole aderenti; 

B) dedicare due ore di lezione frontale per istituto, alle studentesse e agli studenti delle classi quarte 

interessate. (per un totale di dieci ore); 

C) dedicare un’ora per ogni istituto per confrontarsi con le tutor e i tutor sui temi del progetto. (per un 

totale di cinque ore). 

 

Durante la visita alle scuole, le figure professionali potrebbero essere accompagnate da una 

rappresentanza della Commissione regionale per le Pari Opportunità. 

 

Esaurite le due ore di lezione frontale, con l'ausilio del materiale informativo e dei tutor e dei tutor, si 

apre la seconda fase, che prevede la creazione di un elaborato creativo (video, scritto, musicale, 

grafico) per la partecipazione a un concorso aperto a tutti gli istituti aderenti al progetto il cui fine è di 

arrivare alla sensibilizzazione sul tema del Linguaggio di genere.  

 

Gli elaborati accompagnati da una relazione scritta sugli  scopi e i contenuti degli stessi dovranno 

essere inviati alla CRPO tramite posta elettronica all'indirizzo: 

progettiscuolecrposardegna@gmail.com avente ad oggetto “Elaborato creativo – progetto linguaggio 

di genere Regione Sardegna. Nel testo dovranno essere indicati il nome della classe e il nome 

dell’istituto. 

 

La giuria per la valutazione degli elaborati sarà composta dalla CRPO affiancata delle figure 

professionali qualificate. L’elaborato migliore sarà utilizzato per la diffusione e la sensibilizzazione 

dei/delle giovani/e sul tema del linguaggio di genere. E 

La classe vincitrice riceverà un premio pari a 1000 euro. 

 

REGOLAMENTO 

 

Soggetti ammessi a partecipare. 

Il progetto coinvolge le classi quarte delle Scuole secondarie di secondo  grado statali della Sardegna. 

Presentazione della domanda e Criteri di ammissione e valutazione. 

Saranno accolte le prime cinque manifestazioni d’interesse pervenute alla Commissione (più due di 

riserva in caso di rinuncia). Si richiede la partecipazione di almeno due classi per istituto.  

 

Al fine di avere data certa, le domande redatte in carta semplice e sottoscritte dal dirigente scolastico,  

dovranno essere inviate all’indirizzo Pec del Servizio elettorale e supporti informatici: 

pres.elettorale@pec.regione.sardegna.it,  che procederà a inoltrare la stessa, alla mail istituzionale della 

CRPO. Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato il riferimento al Progetto CRPO “Il Linguaggio di 

genere”. 
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Saranno escluse le domande pervenute fuori termine, incomplete o prive dei requisiti. 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale 

sono stati forniti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003. 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to Dott.ssa Cinzia Laconi 

 


