Investi con noi
nell’empowerment generazionale e nella parità di genere

Premessa
«Io Gioco alla Pari – Palestra di Diritti e Competenze» è il percorso di
empowerment generazionale e parità di genere organizzato da Junior
Achievement Italia e Terres des Hommes e rivolto a ragazze e ragazzi di
scuola secondaria di II grado.
Il percorso di formazione prevede 15 workshop online tenuti, sulla
piattaforma Zoom, da altrettante leader («Dream Coach») nei rispettivi
settori di attività.
Ogni workshop sarà realizzato in formato altamente interattivo durante il
quale ogni «Dream Coach» avrà il compito di trasferire ai/alle partecipanti
contenuti e competenze specifiche.

COSA

Il contesto
Il Dossier «InDifesa» 2020 rileva che se si prendono in considerazione gli ultimi 10 anni
(dal 2009 al 2019) il fenomeno della violenza sui bambini rivela tutta la sua
drammatica realtà con una crescita in quasi tutte le fattispecie di reato, arrivando a
un +333% nel numero delle vittime di pornografia minorile (+26% rispetto al 2018), il
74,5% delle quali bambine e ragazze
Secondo il Gender Equality Index 2019, l’Italia si posiziona al 14^ posto sui 26 stati UE
per i “domini chiave” lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute, con un
punteggio di 63 su 100 (piena parità di genere). In particolare nel dominio del lavoro il
punteggio dell’Italia è il più basso tra tutti i Paesi membri.
Secondo le Nazioni Unite, nonostante le donne ottengano il 57% dei diplomi
universitari in tutto il mondo, solo il 35% di queste si laurea nelle materie STEM. In
Italia solo il 17,71% delle donne iscritte all’università frequenta un corso STEM
Fonti
Dossier «Indifesa» -> https://terredeshommes.it/indifesa/pdf/Dossier_indifesa_2020.pdf
Gender Equality Index: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020

PERCHÈ

La soluzione
1. Sviluppare un percorso didattico di empowerment generazionale e parità di genere
rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e con il
coinvolgimento di Leaders, principalmente femminili, del mondo delle Istituzioni,
delle Aziende, della Scienza, dello Sport, delle Forze dell’Ordine, del Terzo settore,
del Giornalismo etc…
2. Creare un «core group» di studenti e studentesse che possano seguire almeno il
70% dell’intero percorso, creare discussione e interazione online e offline per
ricevere a conclusione del percorso un «Master» in Empowerment generazionale &
Parità di genere.
3. Prevedere la partecipazione di studenti e classi esterne al «core group» che
possano seguire anche singoli incontri
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CHI

Il calendario didattico

DESTINATARI
STUDENTESSE E STUDENTI
IMPRENDITIVI

DURATA - 60 MINUTI
DA NOVEMBRE 2020 A
NOVEMBRE 2021 DALLE ORE
15.00 ALLE ORE 16.00

FORMAT - 60 MINUTI
TRE MOMENTI: TALK + TED +
Q&A

30 NOVEMBRE 2020
WEB RADIO E PARTECIPAZIONE
17 DICEMBRE 2020
LEADERSHIP FEMMINILE

19 GENNAIO 2021
EDUCAZIONE E VIOLENZA FINANZIARIA
2 FEBBRAIO 2021
TECNOLOGIA E DISCRIMINAZIONE
25 FEBBRAIO 2021
MANAGEMENT E STARTUP
11 MARZO 2021
VIOLENZA DI GENERE
23 MARZO 2021
DIVERSITY E CONCILIAZIONE

29 APRILE 2021
EDUCAZIONE E VIOLENZA FINANZIARIA
11 MAGGIO 2021
TECNOLOGIA E DISCRIMINAZIONE
20 MAGGIO 2021
MANAGEMENT E STARTUP
21 SETTEMBRE 2021
SOSTENIBILITÀ, DIVERSITY E SDGS
14 OTTOBRE 2021
CYBERBULLISMO E SICUREZZA ONLINE

28 OTTOBRE 2021
SPORT E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
11 NOVEMBRE 2021
SPORT ED EMPOWERMENT

13 APRILE 2021
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

#IoGiocoAllaPari

Perché far partecipare i tuoi studenti
#IoGiocoallaPari – Palestra di diritti e competenze è:
- un progetto che unisce la consapevolezza dei diritti con quello delle
competenze
- un modello innovativo di didattica online basata sul «role modeling»
- un percorso dalle 3 alle 25 ore di formazione contabilizzabili ai fini
PCTO
- un corso che rilascia un «Master» in Empowerment generazionale &
Parità di genere
- una premialità per le studentesse e gli studenti che hanno frequentato
un percorso JA Italia

#IoGiocoAllaPari

Come partecipare

Sono previste due modalità:

- «Core Group»: ogni docente può selezionare e segnalare a JA Italia le proprie
studentesse e studenti che possano seguire almeno il 70% degli incontri ed
entrare a far parte della prima «classe» di #IoGiocoallaPari
- Partecipazione ai singoli Webinar: ogni docente riceverà una email informativa
sui contenuti dell’incontro e la possibilità di iscrizione della classe attraverso
l’Eventbrite dedicato

#IoGiocoAllaPari

Contatti

J U N I O R A C H I E V E M E N T I TA L I A
Viale Monza 259 - 20126 Milano

#IoGiocoAllaPari

