
UNA  RAPPRESENTANZA DI ALTRO GENERE 

Progetto realizzato da: 

 

Commissione Comunale per le Pari Opportunità di Schio  

Cooperativa sociale Samarcanda onlus 
 

in collaborazione con  

Sportello Donna del Comune di Schio 

Informagiovani del Comune di Schio 
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La nascita del progetto 

         LA  MOTIVAZIONE 

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Schio, a seguito dell’analisi dei dati sulla 
popolazione femminile del territorio, aveva evidenziato il forte gap, riferito alla presenza di 
donne con ruoli di responsabilità, tra l’ambito socio-economico e quello istituzionale.  
Si decise quindi di partecipare al Bando Regionale «Progetti degli Enti Locali per favorire la 
nascita e l’attività di Organismi di Parità» - anno 2013 - con un progetto finalizzato a 
correggere questa situazione in occasione delle elezioni amministrative del 2014. 

 

        LA  FINALITA’ E GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

Il progetto elaborato aveva la finalità di favorire una maggiore presenza femminile nelle 
istituzioni, scopo da raggiungere agendo su più livelli, attraverso una serie di obiettivi 
specifici, tra cui:   

 *  far comprendere alla comunità locale la valenza positiva della presenza 

     femminile ai livelli decisionali; 

 *  sensibilizzare le/i giovani a una partecipazione civico-politica attiva; 

 *  approfondire la conoscenza circa le politiche di genere. 
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Le fasi di lavoro 

1. Individuazione dei partner  
• Consigliera di Parità provinciale 
• Commissione Pari Opportunità provinciale 
• Cooperativa «Il Ponte», Associazione «La Famiglia», Associazione «Centro aiuto alla vita» 
• Commissione Pari Opportunità intercomunale di Malo 

 
2. Definizione delle collaborazioni con: 

• Cooperativa sociale Samarcanda onlus per gli aspetti organizzativi;  
• C.I.R.S.G. dell’Università degli Studi di Padova per la  gestione  e la supervisione  delle 

attività; 
• Fondazione CAPTA per la programmazione e la gestione di una fase del progetto 

 
3. Definizione del progetto e presentazione in Regione 
    Ottobre 2013   

 
4. Coinvolgimento di altri soggetti 

– Sportello Donna del Comune di Schio 
– Informagiovani del Comune di Schio 

 
AVVIO  del  PROGETTO:  MARZO 2014 
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LE FASI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ 

• 14 marzo 2014 

       Tavola Rotonda «…SE IL GENERE è UNA RISORSA…»  
       Donne e uomini insieme per migliorare la qualità della democrazia 

 

 

 

 

 

 

4 



• Maggio e giugno 2014 
Laboratorio attivo sulla partecipazione politica e sociale  
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6 
Il gruppo durante le attività 
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Conclusione del progetto – momento finale 



• Ottobre 2014 – gennaio 2015 
Ciclo di incontri «Una rappresentanza di altro genere»   
Cinque incontri rivolti ad amministratori e a giovani cittadine/i del territorio dell’Alto 
Vicentino. 
  

         Obiettivi degli incontri 

 * Sensibilizzare alla partecipazione civico-politica approfondendo l’aspetto delle 

    politiche di genere   

 * Sviluppare il dialogo tra amministratori e cittadine/i 

 * Fornire strumenti per un’analisi del territorio funzionale all’elaborazione di 

    progetti locali attenti alle pari opportunità di genere  
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  Il programma degli incontri   
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10 
Partecipanti e relatrici degli incontri 
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La conclusione del progetto 
10 gennaio 2015 

I gruppi di lavoro, che avevano scelto alcuni ambiti di analisi della realtà locale 
- analizzati con la supervisione di un tutor del C.I.R.S.G. - hanno presentato le 
seguenti ricerche: 

 * Ricerca  sulle lavoratrici disabili 

 * I servizi per l’infanzia, per la popolazione italiana e migrante 

 * La scuola primaria: intervista ad una maestra elementare 

 * Donne in azienda 

 * Violenza domestica e ruolo dello Sportello Donna 

 * Indagine sulle politiche di genere a Marano Vicentino 

 * Indagine sulle politiche di genere a Santorso 

 

Ogni lavoro comprendeva un’analisi della situazione territoriale,  
una valutazione e alcune proposte da presentare all’Amministrazione 
Comunale di Schio. 
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INDICE DEI MATERIALI  
prodotti  e presentati  nel corso delle varie attività  

 

 Tavola Rotonda: Ricerca eseguita dal C.I.R.S.G. dell’Università degli Studi di Padova 

 Laboratorio di partecipazione attiva:  valutazioni di una partecipante al corso 
(Marta Dal Bianco) 

 Ciclo di incontri «Una rappresentanza di altro genere»: materiali relativi alle 
lezioni di 
- Alisa Del Re: Le donne e la Costituzione; la democrazia paritaria; Gender politics 

      - Lorenza Perini: Genere ed educazione; Stereotipi di genere; Linguaggio stereotipi 

        di genere; Stereotipi nel linguaggio della politica e dell’educazione; esempio di  

        Tesi di laurea. 
      - Francesca Corrado: intervento; il bilancio di genere; bibliografia. 
      - Sintesi degli incontri prodotti da Martina Guglielmi (relazione primo e secondo 
        incontro; relazione terzo incontro; relazione quarto incontro). 
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materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Alisa Del Re/REPORT  Un.PD.doc
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/Relazione_finale_MartaDalBianco.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Alisa Del Re/donne e costituzione.ppt
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Alisa Del Re/PresentazioneRosa.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Alisa Del Re/Gender Politics.ppt
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Alisa Del Re/Gender Politics.ppt
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Genere ed educazione.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/stereotipi di genere- linguaggio.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Stereotipi di genere elenco file.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Stereotipi di genere elenco file.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Stereotipi di genere elenco file.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Stereotipi di genere elenco file.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/Stereotipi di genere elenco file.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/stereotipi politica educazione.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Lorenza Perini/paper.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Corrado/Intervento Corrado.doc
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Corrado/slides Bilancio di genere.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/materiale Corrado/bibliografia.docx
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE INCONTRI    1 - 2.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE INCONTRI    1 - 2.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE INCONTRI    1 - 2.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE INCONTRI    1 - 2.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE INCONTRO 3.pdf
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/RELAZIONE__INCONTRO 4.pdf
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 Bibliografia e sitografia 
 
 Lavori dei gruppi di ricerca 
 
 Rassegna stampa: 
 - Comunicato stampa del Comune di Schio 
 - Giornale web Altovicentinonline.it  
 - Giornale di Vicenza – articolo dell’8/01/2015 
  

materiali CD progetto una rappr.di altro genere/bibliografia - sitografia.docx
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/bibliografia - sitografia.docx
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/bibliografia - sitografia.docx
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/presentazione lavori  10 01 15.doc
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/presentazione lavori  10 01 15.doc
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/presentazione lavori  10 01 15.doc
materiali CD progetto una rappr.di altro genere/articoli stampa/comunicato stampa 10.01.doc
http://www.altovicentinonline.it/attualita-2/attualita/schio-una-rappresentanza-di-altro-genere-il-progetto-evidenzia-la-minoranza-delle-donne-e-limportanza-della-diversita/
http://www.ilgiornaledivicenza.it/stories/1718_schio/1009805_come_avvicinare_le_donne_alla_partecipazione_politica/


I   CORSISTI 
 Nel corso delle tre fasi di attività si è avuta la presenza di quasi un centinaio di persone, 

prevalentemente giovani, con una buona presenza anche di maschi 

RELATORI e RELATRICI 
 

 prof. Marco Almagisti – Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Padova 
 
 prof.ssa Alisa Del Re  - Direttora CIRSG – Università degli Studi di Padova 
 
 dr.ssa Lorenza Perini – Dipartimento Studi storici e politici presso la Facoltà  

                                        di Scienze Politiche, Università degli Studi di Padova 
 dr.ssa Bruna Mura – Laureanda e collaboratrice presso il C.I.R.S.G. dell’Università  

                                    degli Studi di Padova 
 dr.ssa Francesca Corrado – Dipartimento Economia Politica – Università di Modena 

 
 dr.ssa Paola Pezzin – dirigente del Comune di Schio 

 
 dr.ssa Claudia Collareta -  funzionaria amministrativa del Comune di Schio 
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