
Incontro di presentazione della strategia ECCO!
Città metropolitana di Bologna - martedì 21 settembre 2021 ore 14



Piano annuale di intervento metropolitano per il 
successo formativo e le competenze per la vita

Piano di intervento per 
il raccordo scuola, 

formazione, territorio, 
lavoro e lo sviluppo 
della cultura tecnica

Progetto 
Orientamento Metropolitano 

(PO FSE RER «Azioni 
orientative per il successo 

formativo»)

Ulteriori azioni della 
Città metropolitana 

rivolte al sistema 
educativo

RICOMPRENDE
le azioni dell’Area Sviluppo sociale, dall’Istituzione G. F. Minguzzi e dall’Istituzione Villa 

Smeraldi che hanno impatto sul sistema educativo e hanno come obiettivo la costruzione di 
competenze. Principale fascia di età di riferimento: 6-24 anni

Piano di azione territoriale triennale per l’orientamento e il successo formativo

https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Scuola_e_lavoro/Governance_istituziona
le/Piani_di_intervento_annuali/Piano_di_Intervento_metropolitano_2021_22



Ambiti di intervento
• orientamento scolastico, formativo, professionale; riorientamento
• azioni di supporto per specifici gruppi di giovani (es. stranieri, disabili, ecc.)
• innovazione curricolare, didattica e organizzativa: didattica laboratoriale, 

compiti di realtà, interdisciplinarietà, apporto di  competenze e risorse 
esterne

• raccordo tra scuola, formazione, territorio, lavoro e rapporto con le imprese
• promozione della cultura scientifica, tecnica, tecnologica presso giovani e 

cittadinanza
• scuola e formazione per l’innovazione sociale
• intercultura e multilinguismo
• contrasto alla segregazione di genere ed a stereotipi, discriminazioni e 

violenza di genere contro donne e uomini nei percorsi educativi, formativi e 
nel lavoro

in integrazione tra loro

Piano di intervento metropolitano 2021/22 per il successo formativo e le competenze per la vita



Tipologia di percorso educativo
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• Istruzione primaria
• Istruzione secondaria di primo grado
• Istruzione secondaria di secondo grado
• IeFP – Istruzione e Formazione professionale
• Istruzione degli adulti

in raccordo con Istruzione post-secondaria e Università

Relazioni verticali e orizzontali
Ruolo fondamentale della peer education



Altre dimensioni sviluppate in integrazione
nelle varie azioni del Piano
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Azioni sui sistemi
Azioni per insegnanti/formatori

Azioni per studentesse e studenti
Azioni per famiglie

Azioni per specifici gruppi di giovani
Azioni di promozione culturale

Istituzioni ed Enti locali
Sistema produttivo profit e non profit

Ecosistema ricerca e innovazione
Terzo settore
Cittadinanza

Lavoro
Sviluppo economico

Politiche sociali e sanitarie
Politiche giovanili
Pari opportunità

Cultura

Circolarità
Integrazione

Apprendimento permanente
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-valorizzare quanto già fatto da scuole, enti e territori
-supportare coloro che intendono portare avanti idee e iniziative
-veicolare nel sistema nuove riflessioni e piste di lavoro
-ascoltare il sistema: acquisire riscontri sulle proposte «centrali» e 
raccogliere nuove proposte, modificando progressivamente le azioni

dando vita a una dialettica continua che è la base di una 
innovazione veramente partecipata

RUOLO FONDAMENTALE DEI PRESÌDI TERRITORIALI

Obiettivi generali 
della Città metropolitana e dei partner tramite il Piano



Governance distrettuale
Città metropolitana di Bologna
Appennino bolognese
Bologna
Imola
Pianura Est
Pianura Ovest
Reno Lavino Samoggia
San Lazzaro

Distretti socio-sanitari
Distretti culturali
Distretti per l’istruzione, la formazione, il lavoro
Distretti per le pari opportunità APPROCCIO UNITARIO E INTEGRATO



DISTRETTI

Partnership istituzionale

Regione Emilia-Romagna
Art-Er - Er.Go

Città metropolitana di Bologna
Area Sviluppo sociale

Piano Strategico Metropolitano
Piano Lavoro e Sviluppo sostenibile

Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Bologna

Ufficio Scolastico 
Regionale Emilia-

Romagna – Ufficio V

CM – RER
Accordo attuativo 

giugno 2021

Appennino 
bolognese

Bologna Imola Pianura Est
Pianura 
Ovest

Reno Lavino 
Samoggia

San 
Lazzaro

CM – CCIAA – UST
Protocollo di intesa 

2018-2021

Tecnostrutture delle Conferenze territoriali per istruzione, formazione, lavoro

Uffici di Piano dei Distretti socio-sanitari

connessioni con Cultura, Pari opportunità, Terzo settore, Politiche giovanili, Impresa ecc..

Presìdi distrettuali



Piani di intervento metropolitani fino all’a.s. 2020/21

AZIONI PER IL CONTRASTO ALLA SEGREGAZIONE DI GENERE NEI PERCORSI SCOLASTICI-
FORMATIVI E NEL LAVORO, ED A STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE 

CONTRO DONNE E UOMINI – secondarie di secondo grado (IT e IP) e IeFP

-Contrasto al Gap di genere in ambito tecnico e scientifico (Sportelli Technoragazze
e Technoragazze Days)

-Percorsi “Sono cose da maschi?”
-Approfondimenti sugli stereotipi di genere nella comunicazione

-Iniziative autonome di scuole ed enti della Rete

Rete visibile 
sul territorio

CREAZIONE DI UNA IDENTITA’ UNITARIA 
(LOGO E DENOMINAZIONE, REVISIONE 
E AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO WEB)

Coinvolgimento progressivo delle primarie e 
delle secondarie di primo grado 

DALL’ A.S. 2021/22



La strategia ECCO! - Educazione Comunicazione Cultura per

le Pari Opportunità di Genere si pone l’obiettivo di uniformare,

coordinare e rendere riconoscibile il sistema di interventi che la

Città metropolitana di Bologna, area Sviluppo sociale, attua nel

territorio per promuovere la cultura del rispetto e prevenire

stereotipi, discriminazione e violenza di genere contro donne e

uomini, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

ECCO! rappresenta una strategia innovativa, che integra diversi mondi, un’azione che interseca le attività

promosse dall’Ufficio Pari Opportunità e dall’Ufficio Istruzione della Città metropolitana di Bologna, in

collaborazione con i servizi territoriali, le scuole e gli enti di formazione, con la convinzione che il sistema

educativo sia un interlocutore fondamentale in questo percorso.

Ma non solo: connette anche ulteriori partner pubblici e privati del territorio metropolitano, valorizzando la

dimensione distrettuale, costruendo in questo modo una rete sempre più ricca e lavorando in un’ottica

integrata delle politiche e degli attori che sul territorio si occupano di Pari Opportunità, nel quadro della più

ampia strategia Parità metropolitana.
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https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/


• Il Linguaggio fa la differenza: iniziative derivanti dall’omonimo Protocollo di intesa, volte a

promuovere una comunicazione rispettosa delle differenze di genere contro stereotipi e discriminazioni.

• Sportelli Technoragazze: servizi interni ai percorsi educativi, volti a promuovere la presenza delle

donne nei percorsi scolastici, formativi e professionali e nei ruoli in cui sono meno rappresentate.

• Technoragazze Days: laboratori tecnico-scientifici gratuiti rivolti a studentesse della secondaria di

primo e di secondo grado, realizzati in logica di peer education.

• "Sono cose da maschi?": percorsi rivolti a studenti, insegnanti e operatori di sesso maschile per

approfondire stereotipi e discriminazioni che riguardano gli uomini e il punto di vista maschile sul tema

delle pari opportunità, promuovendo il coinvolgimento e l’impegno in tali ambiti.

• Comunicazione e stereotipi: percorsi di approfondimento in tema di stereotipi di genere nella

comunicazione verbale, scritta e per immagini, compresa la comunicazione pubblicitaria.

• Donne e lavoro in agricoltura: percorsi di ricerca e intervento sul tema del lavoro femminile in

agricoltura attraverso l’analisi di documenti storici, interviste e incontri con esperte e esperti.

• Genere e intercultura: percorsi sulla intersezionalità che lega stereotipi di genere e discriminazioni a

sfondo razziale, religioso e di orientamento sessuale, anche in prospettiva storica.

• Corsi di formazione, eventi e altre iniziative culturali rivolte al sistema.

• Moduli didattici da utilizzare in classe



Istituto / Ente Sede coinvolta

I.I.S. "ALBERGHETTI" Imola

I.P. "ALDROVANDI-RUBBIANI" Bologna

I.I.S. "ARCHIMEDE" San Giovanni in Persiceto

I.I.S. "BELLUZZI-FIORAVANTI" Bologna

I.I.S. "BRUNO" Budrio, Medicina, Molinella

I.I.S. "CADUTI DELLA DIRETTISSIMA” Castiglione dei Pepoli

I.I.S. "CRESCENZI-PACINOTTI SIRANI” Bologna

I.I.S. "KEYNES" Castel Maggiore

I.I.S. “LUXEMBURG” Bologna

I.I.S. "MAJORANA" San Lazzaro di Savena

I.I.S. "MALPIGHI” Crevalcore

I.I.S. ”MANFREDI-TANARI” Bologna

I.I.S. "MONTESSORI – DA VINCI" Alto Reno Terme

I.I.S. "PAOLINI – CASSIANO" Imola

I.I.S. "SERPIERI" Bologna, Sasso Marconi, Loiano

I.P.S.A.R. “VERONELLI” Casalecchio di Reno, Valsamoggia

CEFAL Bologna San Lazzaro di Savena

CIOFS / FP Bologna Bologna

CNOS FAP Emilia-Romagna Castel de’ Britti - San Lazzaro di Savena

FOMAL Bologna, San Giovanni in Persiceto

Fondazione Aldini Valeriani Bologna

Futura San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale

Rete a.s. 2021/22

16 Secondarie secondo grado
6 Enti di formazione

Tutti gli indirizzi di studio 
professionali e tecnici rappresentati, 
dei settori:
Agraria, agroalimentare e 
agroindustria
Amministrazione, finanza e marketing
Chimica, materiali e biotecnologie
Commercio e punto vendita
Costruzioni, ambiente e territorio; 
legno e arredamento
Cure estetiche
Elettronica, elettrotecnica e 
automazione
Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera
Grafica, stampa e comunicazione
Informatica e telecomunicazioni
Meccanica, meccatronica ed energia
Moda
Sanità e Assistenza sociale
Trasporti e logistica
Turismo
…...



https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Protocollo_metropolitano_sulla_comunicazione_di_genere

Con la sottoscrizione del Protocollo - che avrà durata fino al 31/12/2022 - i 

soggetti firmatari (Città metropolitana e Comune di Bologna, Distretti sociosanitari del 
territorio metropolitano, Organizzazioni sindacali, Università, Ufficio Scolastico, Ordine 
dei giornalisti e Corecom) si impegnano a collaborare a:

•promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle buone pratiche e del lavoro 

già sviluppato dai diversi soggetti nel territorio metropolitano,

•migliorare la qualità dell'informazione e della comunicazione sia esterna, sia 

interna alla pubblica amministrazione,

•superare gli stereotipi e valorizzare le differenze di genere, per la salvaguardia della dignità dei soggetti femminili e 

maschili rappresentati,

•promuovere percorsi di sensibilizzazione e in/formazione rivolti al mondo della scuola, delle istituzioni, delle 

associazioni,

•sensibilizzare e in/formare le/i referenti degli uffici stampa e della comunicazione della Città metropolitana e degli 

enti locali del territorio metropolitano, per promuovere strategie di comunicazione sia esterna, sia interna alla 

pubblica amministrazione, in ottica di genere, sensibilizzare gli organi di comunicazione su una comunicazione 

rispettosa in ottica di genere, sensibilizzare l'opinione pubblica a livello metropolitano, anche attraverso campagne di 

comunicazione ed iniziative pubbliche, promuovere azioni di contrasto in caso di comunicazioni non rispettose delle 

differenze di genere e discriminatorie.

Obiettivi specifici sono:

- educare a non usare un linguaggio sessista e/o discriminatorio;

- rappresentare il genere femminile nel linguaggio parlato e scritto;

- evitare di usare immagini di violenza in cui le donne siano rappresentate come vittime;

- evidenziare come la violenza sulle donne spesso nasca in contesti ordinari e domestici.

PROTOCOLLO METROPOLITANO SULLA COMUNICAZIONE DI 
GENERE E SUL LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO



Promozione della presenza delle donne nei percorsi 
scolastici, formativi e professionali e nei ruoli in cui 
sono meno rappresentate

Sportelli Technoragazze
Servizi interni ai percorsi educativi, che si occupano di:
-orientamento in entrata per l'aumento delle iscrizioni
-percorsi per le frequentanti: approfondimenti disciplinari, PCTO/stage, 
orientamento post-diploma, inserimenti occupazionali, collaborazioni tra 
studentesse
-percorsi curricolari e iniziative in ottica di genere rivolte a tutto l’Istituto/Ente
-eventi di promozione della cultura tecnica e scientifica in ottica di genere per
giovani e cittadinanza

Technoragazze Days
Laboratori tecnico-scientifici gratuiti rivolti a studentesse della secondaria di
primo e di secondo grado, realizzati in logica di peer education
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Sono cose da maschi?
Percorsi rivolti a studenti e insegnanti di sesso maschile per contrastare 
stereotipi, discriminazioni e violenza di genere nei confronti di donne e 
uomini. 
Orientamento in entrata per l’aumento delle iscrizioni a corsi a prevalente 
frequenza femminile.

Il ruolo degli stereotipi di genere tra educazione e comunicazione
Percorsi per docenti, studentesse e studenti in tema di stereotipi di genere 
nella comunicazione verbale, scritta e per immagini, compresa la 
comunicazione pubblicitaria, in collaborazione con la Prof.ssa Giovanna 
Cosenza dell'Università di Bologna: raccolta di materiali, messa a punto di 
percorsi didattici, anche relativi alla rappresentazione del lavoro e delle 
professioni, interventi su approcci curricolari e materiali promozionali in 
uso.

In collaborazione con Università di Bologna, Art-ER, Associazione Donne e Scienza, Camera di Commercio, CNR-
INAF, Enti di formazione di emanazione imprenditoriale e sindacale, altri soggetti pubblici e privati
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Donne e lavoro in agricoltura

Donne e lavoro nella campagna bolognese
Percorsi di ricerca sul tema del lavoro femminile in agricoltura attraverso l’analisi di documenti storici, 
interviste e incontri con esperti. Il progetto prevede la collaborazione di Associazioni di categoria (CIA, 
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA), enti di formazione (DINAMICA), Musei demoetnoantropologici del 
territorio (Musei della Civiltà contadina dell’area metropolitana) e Associazioni (UDI, OASI DEI SAPERI, 
GRUPPO DELLA STADURA). In collaborazione con IIS Serpieri.

Archivi e memorie femminili tra cooperazione e agricoltura
Il progetto mira a ricostruire e valorizzare l’importante ruolo che le donne emiliano-romagnole hanno 
avuto nel contesto agricolo e cooperativo attraverso una ricerca congiunta nei patrimoni archivistici 
(documentali, fotografici, audio-visivi e oggettuali) degli enti coinvolti. Promosso dall'UDI (Unione Donne 
in Italia) in collaborazione con il Museo della Civiltà contadina e il Centro Italiano di Documentazione sulla 
Cooperazione e l'Economia Sociale. Presentazione pubblica online 6 ottobre 2021 ore 17.30.

Gli antichi saperi di domani
Obiettivo è la salvaguardia e il recupero, anche in chiave creativa, dell’eredità culturale legata alle antiche 
arti e mestieri, che stanno scomparendo, attraverso uno scambio intergenerazionale. Sono previste 
attività di ricerca, documentazione e laboratori artigianali. In collaborazione con i Distretti Culturali della 
Città metropolitana, Comuni, Associazioni e Accademia di Belle Arti. Progetto finanziato da Città 
metropolitana e Fondazione Del Monte.
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Corsi di formazione modulari per docenti e operatori/trici
su diverse tematiche e approcci relativi al genere, a cui possono essere 
collegate progettazioni dedicate e moduli didattici

Esempi di tematiche:
-La comunicazione per immagini
-La comunicazione verbale e scritta
-L’immaginario delle professioni
-La rappresentazione della violenza
-Le discriminazioni al maschile
-Donne e immigrazione
-Donne e disabilità 
-Donne artiste
-Donne e carriere scientifiche
-Donne in agricoltura
-Occupazione femminile
-….
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Intercultura, stereotipi di genere e razzismo intersezionale
“"Il The con le attiviste: discriminazione, genere, afrodiscendenza"”

Incontri a tema per una riflessione e costruzione del panorama culturale
che parta dalla decostruzione degli stereotipi di genere sulle donne
afrodiscendenti ereditati dall’epoca coloniale e fascista.
Incontri sulla intersezionalità che lega stereotipi di genere e discriminazioni
a sfondo razziale, religioso e di orientamento sessuale.
Su questi temi vengono messi a punto percorsi in collaborazione con enti e
soggetti del terzo settore.
Progetto collegato alla rete antidiscriminazione con cui si realizza il
“Manuale per attivista antidiscriminazione” .
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FESTIVAL CULTURA TECNICA 2021 – IL FOCUS

Impatto pandemìa
Digitalizzazione

Nuovi scenari: opportunità e 
problematiche

Comprendere, valorizzare le 
esperienze, riprogettare

Possibili ambiti di attenzione

-processi di insegnamento/ apprendimento 

-organizzazione delle scuole e delle altre agenzie formative

-professionalità

-dimensioni psico-sociali

-orientamento

-importanza della formazione per contrastare la perdita di lavoro e opportunità 

-ruolo del territorio e del sistema produttivo

-…..
APPROFONDIMENTI DIFFERENZIATI SU GIOVANI, DONNE, ADULTI

?
quale

Confermata l’attenzione trasversale all’ottica di genere
Rispetto al focus tematico e in generale



COMUNICAZIONE

SITO WEB
www.festivalculturatecnica.it

er.festivalculturatecnica.it

BLOG
www.festivalculturatecnica.it/blog/

SOCIAL NETWORK 
Facebook

www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
Twitter

twitter.com/culturatec_fest?lang=it
Instagram

www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
Youtube

www.youtube.com/channel/UCSr-
LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured

Telegram

t.me/festivalculturatecnica

http://www.festivalculturatecnica.it/
er.festivalculturatecnica.it
http://www.festivalculturatecnica.it/blog/
https://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
http://www.facebook.com/festivalculturatecnica/?fref=ts
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://twitter.com/culturatec_fest?lang=it
https://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
http://www.instagram.com/festivalculturatecnica/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCSr-LeyJOYLo7TeTalTddtw/featured
https://t.me/festivalculturatecnica
https://t.me/festivalculturatecnica


EVENTI IN OTTICA DI GENERE (elenco in corso di definizione e ampliamento)

Evento Giornata internazionale eliminazione violenza 
26 novembre (mattina, ibrido) – «Parità di genere: così vicina, così lontana. Diritti 
negati tra globale e locale»

15 novembre (pomeriggio, a distanza) – Stereotipi di genere nella comunicazione, con 
particolare attenzione a quelli al maschile (prof.ssa Cosenza)

Mini-ciclo «Il The con le attiviste: discriminazione, genere, afrodiscendenza» 
(pomeriggio, a distanza)

1 dicembre - Donne straniere, lavoro, discriminazioni
6 dicembre – Comunicazione e stereotipi di genere e razziali, dal periodo coloniale 
ad oggi (con Prof.ssa Cosenza)
10 dicembre - Piste letterarie per nuove comunità

Webinar Casa Editrice Zanichelli (pomeriggio, a distanza)

21 ottobre – «Siamo noi che cambiamo le parole» 
30 novembre – Presentazione «Obiettivo 10 in parità»



10 novembre (pomeriggio, a distanza) - Donne e Scienza
Declinazione femminile educazione scientifica tecnica disseminazione
14 novembre (mattina, in presenza) - IIS Montessori-Da Vinci
Alleanza di saperi e generi per una formazione di qualità

Programma Technoragazze Days per secondarie di primo grado
Oltre 30 laboratori per studentesse a cura della Rete ECCO!

…PIU’ ALTRI EVENTI IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE

EVENTI IN OTTICA DI GENERE (elenco in corso di definizione e ampliamento)



SINTESI DELLE PRINCIPALI OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

Utilizzo strumenti Protocollo comunicazione

Contatti e collaborazioni con referenti Ecco! / Sportelli Technoragazze delle scuole ed enti 
appartenenti alla Rete:
-informazioni
-percorsi di orientamento (studentesse e studenti, famiglie, docenti)
-percorsi curricolari (orizzontali e verticali)
-iniziative culturali

Ipotesi di calendari territoriali per Giornate internazionali: 25 novembre, 11 febbraio 
(Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza), 8 marzo, 17 maggio (Giornata contro 
l’omofobia)

Promozione partecipazione a Technoragazze Days e altre iniziative rivolte alle giovani
Partecipazione ai webinar formativi
Partecipazione ad eventi e iniziative (Festival Cultura Tecnica e non solo)
Utilizzo dei video dei webinar e delle altre risorse online
Utilizzo dei moduli didattici prodotti ad hoc sulle varie tematiche

… e altre piste di collaborazione..



Per informazioni

Ufficio Pari Opportunità Città metropolitana di 

Bologna – Area Sviluppo sociale

pariopportunita@cittametropolitana.bo.it

Network metropolitano per il raccordo scuola-

formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della 

cultura tecnica - Città metropolitana di Bologna 

– Area Sviluppo sociale

scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it

Istituzione Villa Smeraldi - Città metropolitana 

di Bologna 

segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it

https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home

mailto:pariopportunita@cittametropolitana.bo.it
mailto:scuola.territoriolavoro@cittametropolitana.bo.it
https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home

