COMUNE DI PAVIA
Assessorato Pari Opportunità

9 settembre 2020 • Conferenza stampa di presentazione del progetto

Dal Comune alla UE
Le pari opportunità di accesso al lavoro e di realizzazione personale
bando “La Lombardia è dei Giovani” • D.g.r. n. XI/2112 del 09/09/2019

"L'uguaglianza di genere è vitale per una crescita sociale intelligente e sostenibile"
IL PROGETTO
Nel contesto del bando regionale "La Lombardia è dei giovani" l'Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Pavia, in partenariato con enti, scuole e associazioni attivi
sul territorio provinciale, realizza il progetto Dal Comune alla UE - Le pari opportunità di
accesso al lavoro e di realizzazione personale con il contributo di Regione Lombardia
e il supporto di ANCI Lombardia.
Attraverso attività informative, di approfondimento e rielaborazione, il progetto
intende coinvolgere i giovani e le giovani in una riflessione comune sul tema degli
stereotipi di genere e di come condizionino le scelte di studio, di carriere a di
realizzazione personale. Il percorso progettuale mantiene uno sguardo verso
l'impegno dell'Europa nella promozione della parità di genere in tutti i suoi aspetti, in
quanto stimolo rilevante per l'evoluzione culturale, sociale e normativa di tutti gli stati
membri. Scopo degli interventi è la sensibilizzazione dei giovani e delle giovani sui temi
della parità, per contribuire - in un ottica di cittadinanza attiva - a promuovere una
cultura del rispetto, che valorizzi le differenze e la libera applicazione dei talenti.
LE ATTIVITÀ
Il progetto prevede la realizzazione di attività rivolte a giovani cittadini e cittadine dai
15 ai 34 anni:
• laboratori scolastici rivolti a una “classe pilota” per ciascuno dei cinque istituti
superiori partner di progetto;
• eventi informativi territoriali realizzati dai quattro Comuni partner di progetto;
• interventi informativi e di divulgazione sviluppati sul territorio provinciale;
• contest-gara rivolto ai/alle giovani, invitati/e a elaborare proposte, idee e
suggerimenti inerenti alle tematiche focus; gli/le autori/autrici degli elaborati vincitori
saranno coinvolti in una visita alla sede milanese del Parlamento Europeo e
riceveranno quale premio buoni per ingressi nei musei lombardi e/o per acquisto di
libri;
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• workshop conclusivo con approfondimenti e lo svolgimento di un evento
performativo che rielaborerà gli argomenti trattati e vedrà i/le giovani
protagonisti/e.
*In conformità alle disposizioni vigenti per l’emergenza da Covid-19, lo svolgimento delle attività potrà
essere declinato, laddove necessario, in modalità da remoto/virtuali.

SVOLGIMENTO E PARTENARIATO
Le attività progettuali sono sviluppate fino a marzo 2021 nelle tre aree della provincia
di Pavia – Pavese, Oltrepò e Lomellina – da un partenariato composto da 17 Enti e
Soggetti:
•
Comune di Pavia (capofila)
•
Comune di Vigevano
•
Comune di Voghera
•
Comune di Stradella
•
Provincia di Pavia
•
Consorzio Sociale Pavese
•
Camera di Commercio di Pavia
•
Istituto superiore A. Cairoli (Pavia),
•
Istituto superiore A. Cairoli (Vigevano),
•
Istituto superiore Faravelli (Stradella)
•
Istituto superiore Santa Chiara (Voghera)
•
CFP Le Vele (Garlasco)
•
Associazione FILDIS sezione di Pavia
•
Antigone APS Pavia
•
Cooperative LiberaMente-Percorsi di Donne contro la Violenza Onlus (Pavia)
•
Cooperativa Kore Onlus (Vigevano)
•
Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus (Voghera)
Partecipa inoltre Soroptimist Club di Pavia in quanto soggetto sostenitore.
LE RISORSE
Valore del progetto € 38.343,00 di cui:
• € 26.840,00 di contributo regionale
• € 8.003,00 di cofinanziamento in valorizzazione di lavoro del personale
dipendente reso disponibile dal partenariato
• € 3.500,00 di cofinanziamento in risorse economiche rese disponibili dal
Comune di Pavia
INFORMAZIONI
Comune di Pavia, U.O.A. Pari opportunità e qualità della vita pariopportunita@comune.pv.it
Area web dedicata al progetto: www.comune.pv.it/pariopportunita > La Lombardia è dei giovani
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