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Descrizione del progetto 

Il progetto è realizzato da un consorzio composto da 7 organizzazioni: UIL- Unione Italiana del Lavoro 
(capofila), AIDP –Associazione Italiana Direzione del Personale, LETU - Lithuanian Education Trade Union, 
ALDA – European Association for Local Democracy, DIESIS - European research and development service 
for the social economy, Associazione FORMA.Azione s.r.l., WETCO - Bulgarian Workers Education and 
Training College, MUT - Malta Union of Teachers. 
 

Il presupposto alla base del progetto è il coinvolgimento di organizzazioni provenienti da diversi settori e 

aree di competenza che operano tutte lungo la filiera dell’istruzione-formazione-lavoro a livello Europeo e 

che allo stesso tempo esercitano un ruolo significativo nel supportare i singoli individui e, soprattutto i/le 

giovani tra i 13 e 35 anni, nelle fasi di transizione. 

 

L’obiettivo principale del progetto è contrastare gli stereotipi di genere legati alle scelte scolastiche e 

professionali e promuovere le pari opportunità di genere nel settore dell’istruzione, della formazione, 

dell’orientamento professionale e nei luoghi di lavoro.  

Obiettivi specifici: 

● individuare e chiarire le competenze necessarie richieste dai/dalle professionisti/e che intervengono 

nelle varie fasi di transizione e che possono fare la differenza nel superare la discriminazione di 

genere; 

● rafforzare queste specifiche capacità e competenze  

● aumentare la consapevolezza sui temi delle pari opportunità di genere tra le organizzazioni partner e 

i loro membri, promuovendo così anche a livello Europeo i benefici derivanti dalla partecipazione 

paritaria di uomini e donne nella società 

● promuovere la diffusione degli strumenti e delle buone pratiche esistenti in materia di pari 

opportunità di genere 

 

Il progetto implementerà quindi le seguenti attività: 

● definizione ed individuazione di uno Standard Minimo di Competenze Europeo (EMCS) sulla 

Parità di Genere, rivolto a responsabili del personale, sindacati, orientatori/trici, formatori/trici e  

insegnanti con funzioni orientative nella scuola, allo scopo di orientare, promuovere, selezionare e 

valorizzare le singole persone, superando gli stereotipi di genere e prendendo in considerazione le 

loro effettive capacità, competenze e talenti;  

● progettazione e organizzazione di un corso di formazione volto a sviluppare e/o rafforzare le 

suddette capacità e competenze; 

● realizzazione di una Campagna di Sensibilizzazione sulla parità di genere, basata sulla produzione 

di video, su un concorso fotografico e sulla realizzazione di un gioco di ruolo. 

 

Risultati attesi: 

● Standard Minimo di Competenze Europeo sulla Parità di Genere 

● Modello Formativo 

● Piattaforma Online del Progetto 

● Video, concorso fotografico e gioco GET UP  

● Kit di formazione Anti-discriminazione online  

 


