
GENERE E DIRITTO  
DI CITTADINANZA A SCUOLA 

Per cambiare 
la prosa del mondo 

I risultati di un Progetto 
2004 - 2006

2007 - Anno Europeo  
delle Pari Opportunità per Tutti

Perugia
Giovedì 31 maggio 2007

ore 9.00

Centro Congressi
 Camera di Commercio di Perugia

Perugia - Via Pellas, 81

Con il Patrocinio di:

L'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia 
di Perugia, a conclusione del Progetto Genere 
e Diritto di Cittadinanza a Scuola, realizzato in 
alcune scuole secondarie di primo e secondo 
grado della provincia, con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, ha 
voluto rappresentare i risultati di questa preziosa 
esperienza anche attraverso una specifica 
pubblicazione (con cd-rom), presentata nel 
corso della Conferenza. Si ringraziano, in modo 
particolare, i dirigenti scolastici, docenti e studenti 
per il loro prezioso lavoro durante l’intero percorso 
progettuale, con l’auspicio che esso possa offrire 
nuovi spunti di studio, di riflessione e di ricerca 
per tutte le scuole dell’Umbria. 
Nel corso dell’iniziativa, verranno premiate 
le immagini grafiche vincitrici del Concorso 
rivolto agli studenti: “Progetto di idee per 
la pagina di copertina del libro: Genere e 
diritto di cittadinanza a scuola”, realizzato in 
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti  
“P. Vannucci” di Perugia.

Per informazioni 

Provincia di Perugia
Ufficio Pari Opportunità 

Tel. 075368.1315/1930

www.provincia.perugia.it 

INVITO



PROGRAMMA

ore 9.00 - Saluti 
Giulio Cozzari 
Presidente 
Giunta Provinciale di Perugia

ore 9.15 - Introduzione 
Daniela Frullani 
Assessore alle Pari Opportunità 
Provincia di Perugia

ore 9.45 - Contributo 
Nicola Rossi 
Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

ore 10.00 - Presentazione dei risultati del Progetto 
a cura del Comitato Tecnico 
M. Rosaria Porcaro, M. Teresa Marziali,  
Cinzia Mion, Cristina Gatti, Eleonora Mosconi,  
M. Francesca Marino

Interventi di 
Studenti e Docenti delle Scuole

Dibattito

ore 12.00 - Conclusioni 
On. Barbara Pollastrini 
Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità

Coordina 
Lorena Pesaresi 
Resp. Uff. Pari Opportunità 
Provincia di Perugia

Il progetto Genere e Diritto di Cittadinanza 
a Scuola, iniziato nel 2004, per una felice 
coincidenza, si è concluso a ridosso del 2007, 
dichiarato “Anno europeo delle pari opportunità 
per tutti” dal Consiglio e dal Parlamento europeo, 
un anno dedicato alla lotta contro qualsiasi forma 
di discriminazione, prima fra tutte quella basata 
sul genere che trasversalmente riguarda culture, 
religioni, razze. Le più recenti indagini statistiche, 
infatti, sottolineano la persistente disarmonia fra 
i generi con un evidente svantaggio per quello 
femminile ed ancora si discute delle misure da 
adottare perché si realizzino pari opportunità 
fra uomini e donne nel lavoro, in politica e in 
famiglia.
La Provincia di Perugia, mostrando grande 
sensibilità per l’argomento e ritenendo la 
Scuola il luogo per eccellenza deputato alla 
formazione, alla socialità e alla relazionalità, 
si è rivolta alle/ai docenti, alle studentesse e 
agli studenti che, misurandosi con i più nuovi 
strumenti metodologici, hanno riflettuto sulla 
identità di genere e sul valore della “differenza”, 
sul processo storico che ha determinato una 
posizione subordinata delle donne rispetto agli 
uomini, sulla persistenza degli stereotipi che 
fissano l’uno e l’altra a ruoli predefiniti.
Per cambiare la prosa del mondo costituisce 
la traccia dell’impegno profuso da coloro che 
hanno creduto nel progetto, nella possibilità di 
guardare alla differenza fra maschio e femmina 
come occasione di arricchimento per entrambi 
nel pieno rispetto della parità e del diritto di 
cittadinanza da parte delle donne.


