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Progetto “POLIS” (Pari Opportunità Linee di Intervento Sperimentali)

Il Progetto “POLIS” trae origine da due norme:

 la legge 119 del 15 ottobre 2013: “Art. 5 - Piano d'azione straordinario contro la violenza

sessuale e di genere - Il Ministro delegato per le pari opportunità elabora, con il contributo

delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro

la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, un «Piano d'azione straordinario contro la

violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto

in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. Il

Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le

seguenti  finalità:  a)  prevenire  il  fenomeno  della  violenza  contro  le donne attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli

uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella

soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori

dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale,

rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche

attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la

violenza  e  la  discriminazione  di  genere  e promuovere,  nell'ambito  delle  indicazioni

nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle

indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali,

nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine

e  grado, la  sensibilizzazione,  l'informazione  e  la  formazione  degli  studenti  al  fine  di

prevenire  la  violenza  nei  confronti  delle  donne e  la  discriminazione  di  genere,  anche

attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.”

 la  legge 107 del 13 luglio 2015: articolo 1 comma 16: “Il piano triennale dell'offerta

formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole

di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Il  Comune  di  Cormano  ha  elaborato  e  presentato  il  progetto  Progetto  “P.O:L.I.S.  –  Pari

Opportunità: Linee di Intervento Sperimentali” a Regione Lombardia a giugno 2019, unitamente

ai partner: Istituto Scolastico A. Manzoni di Cormano, Istituto Scolastico XXV aprile di Cormano,
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AFOL  Città  Metropolitana,  associazioni  di  genitori  cormanesi  (CO.CO.GE.   e  ASSO.GE.CO),

associazione Mittatron, associazione CRE-Azione Donne, Studio ALSPES.

L’obiettivo macro del progetto è la decostruzione di stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle

donne, delle ragazze e delle bambine nei molteplici contesti di vita, con particolare riferimento

all’ambito dell’orientamento scolastico e professionale.

Il progetto, approvato da Regione Lombardia con un contributo di  15.000, è rivolto ad una€
campionatura di oltre cinquecento alunne e alunni delle scuole di Cormano, alle famiglie con figli

in età scolastica, al personale educativo e docente delle scuole del territorio; ed è finalizzato a

definire e sperimentare percorsi educativi e formativi nei diversi contesti.

Sono previste le seguenti azioni:

 Laboratori nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado  e nel Centro di

Formazione Professionale AFOL;

 Laboratori di cucina.

 Formazione docenti;

 Realizzazione di una guida operativa per insegnanti;

 Incontri con le famiglie e la cittadinanza.

Nella programmazione iniziale il progetto, iniziato a novembre 2019, doveva terminare a giugno

2020.  L’interruzione  forzata  della  primavera  2020 a  seguito  della  chiusura  delle  scuole  per

coronavirus ha imposto uno slittamento del Progetto, che terminerà pertanto a giugno 2021.
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