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Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE D’URGENZA 

 N. 26 DEL 17.07.2012  
 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ITER E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI CULTURALI E FORMATIVI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
FIRENZE CON SEDE IN FIRENZE PER IL SOSTEGNO DEL PROGETTO “PROMUOVERE 
L'INCLUSIONE SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITÀ A SCUOLA. PERCORSI DI RICERCA E DI 
ORIENTAMENTO PER CONTRASTARE LA SEGREGAZIONE FORMATIVA FEMMINILE E MASCHILE 
(PARIFORMA)” 
 

 

Nel corso degli ultimi decenni la condizione femminile nel nostro paese è profondamente mutata all’interno 

della famiglia, del contesto lavorativo, della società civile. Questo mutamento del ruolo della donna è stato 

supportato da importanti trasformazioni del costume educativo: superata la storica esclusione di donne e 

bambine dalla cultura dominante, oggi si può dichiarare raggiunto l’obiettivo di una parità nell’accesso 

all’istruzione da parte di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Questo processo di crescita è tuttavia 

accompagnato da una serie di aspetti problematici e spesso contraddittori che impediscono ancora oggi il 

raggiungimento di una parità sostanziale tra uomo e donna.  

Una di queste contraddizioni si annida proprio all’interno dell’ambito educativo e scolastico e consiste nella 

riproduzione di un sapere neutro, in realtà fortemente connotato al maschile. In questo contesto, i processi 

di globalizzazione e i fenomeni migratori hanno posto con forza l'esigenza di sviluppare nuovi strumenti di 

analisi e di intervento educativo anche in prospettiva interculturale.  

La diversità di genere rappresenta la prima e più immediata delle differenze in quanto dalla capacità di 

rapportarsi positivamente valorizzando i ruoli distinti propri del mondo maschile e femminile si misura anche 

la capacità di sviluppo della società stessa.  

Il mondo della scuola e quello della formazione giocano un ruolo cruciale e sono chiamati a introdurre una 

prospettiva di genere all’interno delle proprie pratiche educative.  

Il contesto educativo e scolastico si configura come un ambito fondamentale per promuovere una cultura di 

genere orientata all’equità e al riconoscimento dell’altro, sviluppando una consapevolezza critica rispetto ai 

modelli dominanti nella società.  

È attraverso la scuola ed i contesti educativi, infatti, che è possibile promuovere una cultura di genere 

capace di valorizzare le differenze tra il maschile e il femminile, educando bambine e bambini, ragazze e 

ragazzi al rispetto delle differenze in modo da consentire una relazione autentica e positiva tra i generi e 

sperimentando nell’incontro con l’altro/a un occasione di apprendimento al confronto reciproco. 

 

Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli studi 

Firenze ha proposto all’Istituzione scrivente di sostenere, senza oneri economici a carico, la realizzazione del 

progetto: “Promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità a scuola. Percorsi di ricerca e di 

orientamento per contrastare la segregazione formativa femminile e maschile (PARIFORMA)” nell’ambito del 

Programma d’Intervento “Finanziamento di progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di 



assegni di ricerca”Scopo del progetto è sviluppare percorsi di ricerca e di orientamento finalizzati a rimuovere 

il fenomeno della “segregazione formativa”, ossia la suddivisione sessista, insita nel nostro ordinamento 

scolastico, che conduce gli alunni dei due sessi a convogliare gli uni verso indirizzi maschili (materie tecnico-

scientifiche) e le altre verso indirizzi femminili (materie umanistiche). Sebbene non esistano barriere formali 

all’ingresso femminile nei vari campi del sapere, le studentesse continuano infatti a limitare i propri interessi 

all’interno degli ambiti considerati tradizionalmente di pertinenza femminile (l’educazione, la “cura”). 

Analogamente i ragazzi risultano a loro volta concentrati in limitati indirizzi di studio e sono invece 

largamente minoritari in altri. É legittimo supporre che le scelte delle ragazze, così come quelle dei ragazzi, 

non siano spontanee e intimamente volute ma siano invece condizionate dal permanere di stereotipi che 

spingono le une e gli altri ad investire prevalentemente in quegli ambiti di studio aventi sbocchi lavorativi 

ritenuti “adatti” al proprio sesso. La conseguenza più evidente della segregazione formativa è la 

segregazione occupazionale, che va a penalizzare in particolar modo le donne, concentrate nei settori più 

deboli del mercato del lavoro. 

Il progetto prevede   

 

1) un’indagine sul campo (quantitativa e qualitativa), indirizzata ad un campione di studenti (maschi e 

femmine) della scuola secondaria, di cui un campione delle scuole torinesi, volta ad analizzare le motivazioni 

e i criteri utilizzati da studenti e studentesse per scegliere i propri percorsi scolastici e formativi. 

2) Studio di casi di percorsi formativi “atipici” all’università 

3) Percorso di formazione di genere rivolto agli/alle insegnanti con ritorno dei dati emersi dalla ricerca. 

 

Tutto ciò premesso, 
 
 

LA PRESIDENTE 
 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 
novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione  n. 11 del C.d.A in 
data 4/10/2005 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto testo unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

 
DELIBERA IN VIA D’URGENZA 

 
 

1) di approvare il sostegno dell’Istituzione al progetto “Promuovere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità a scuola. Percorsi di ricerca e di orientamento per contrastare la segregazione formativa 
femminile e maschile (PARIFORMA)”l secondo o schema di convenzione allegato (all.1), che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento  

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Istituzione. 
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