UFFICIO DELLA
CONSIGLIERA DI PARITÀ
PROVINCIALE
Presso Settore Lavoro
della Provincia di Varese
Via Valverde, 2
Tel. 0332 252729
Fax 0332 252796
E-mail: consiglieraparita@provincia.va.it
PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it
Prot.
Class.
Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo e
la classificazione sopra indicati

Varese, 20 dicembre 2013

-

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di 1° grado statali della
Provincia di Varese e relativi
Docenti Referenti per
l’Orientamento

-

INFORMA LAVORO della
Provincia

Oggetto: Progetto “Oltre il genere” - Programmazione attività 2013-2014

Il Progetto “Oltre il genere”, sostenuto dall’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità,
si propone di favorire lo sviluppo delle scelte scolastiche aperte, senza stereotipi e della
condivisione del lavoro di cura, tema più volte richiamato dall’ Unione Europea, per favorire una
maggiore presenza delle donne sul mercato del lavoro.
Nell’ ambito del citato Progetto verrà emanato un Bando di Concorso sulla tematica di
genere, per premiare gli elaborati di studentesse e studenti, frequentanti la seconda classe
della scuola media. La premiazione avverrà il 23 maggio 2014, in occasione della “Festa della
Mamma che lavora”, in sede da individuare successivamente.
E’ nostra intenzione promuovere l’attuazione del Progetto attraverso degli incontri
che avverranno presso gli Informa Lavoro della Provincia (ai quali va il nostro ringraziamento
per il supporto fornito nei rispettivi territori), come da elenco sottostante:
 INFORMALAVORO di BESOZZO in via Mazzini, 24
Data 21 gennaio 2014
 INFORMALAVORO di CASSANO MAGNAGO in via Ungaretti, 2 c/o Biblioteca comunale
Data 22 gennaio 2014
 INFORMALAVORO di VARESE in via Como, 21 (ingresso Cortile Einaudi)
Data 23 gennaio 2014
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INFORMALAVORO di GORLA MAGGIORE Piazza Martiri della Libertà, 17 c/o Biblioteca comunale
Data 28 gennaio 2014

 INFORMALAVORO di CASTELLANZA Viale Rimembranze, 4 c/o Municipio
Data 29 gennaio 2014
 INFORMALAVORO di SOMMA LOMBARDO Piazza Vittorio Veneto, 2
Data 30 gennaio 2014
 INFORMALAVORO di LUINO via Luini, 16
Data 31 gennaio 2014
I suddetti incontri avranno la durata complessiva di n. 2 ore, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
-

Progetto “Oltre il genere” – formazione sui moduli da proporre ad alunne ed alunni
delle classi seconde – con la consegna del materiale relativo;
Aggiornamento sulla normativa di Conciliazione famigliare;
Bando di Concorso sulla tematica di genere, con decorrenza febbraio-aprile 2014
entro cui presentare gli elaborati;
Proposta di un Corso per insegnanti su “Linguaggio e genere” – durata di 3 ore su
quattro moduli – nel periodo febbraio/marzo 2014 - tenuta da una persona esperta e
qualificata sull’argomento a Varese – sede della Provincia, in via Valverde, 2 .

Se siete interessati a questi incontri ed al Progetto vi chiediamo cortesemente di
compilare la scheda qui allegata e di farla pervenire all’Ufficio della Consigliera di Parità ai
recapiti che seguono:
n. fax 0332/252511
e-mail: consiglieraparita@provincia.va.it.
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Casanova, tel. 0332 252505 (il venerdì mattina)
oppure al 334 6450974.
Cordiali saluti
La Consigliera di Parità provinciale supplente
(Elisabetta Casanova)

NOTE:
La scheda Progetto “Oltre il genere” è pubblicata sul sito web della Provincia di Varese:
http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r14274/Progetto-Oltre-il-genere-.pdf?ext=.pdf
All. Scheda di adesione
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