Allegato 1)

Bando di Concorso
“Stereotipi di genere e giovani”
Art. 1 – Premessa
«Gli stereotipi sono come l’acqua per i pesci: proprio perché ci circondano e sono ovunque, non li
vediamo più.» (Foster Wallace).
Lo stereotipo è un insieme di pregiudizi, credenze, rappresentazioni ipersemplificate della realtà e
opinioni rigidamente connesse tra di loro che un gruppo sociale associa a un altro gruppo.
Sono attribuzioni legate a luoghi comuni che non corrispondono alla realtà. Per esempio, per
l’uomo: senso di responsabilità, spirito di iniziativa, coraggio, forza; per la donna invece: irrazionalità,
istinto di conservazione, paura, debolezza… Gli stereotipi di genere impediscono di distinguere la
singola persona e le sue caratteristiche da quelle che si ritiene debbano essere le caratteristiche
del suo genere. Sono generalizzazioni che per lungo tempo hanno influenzato le aspirazioni delle
donne e i comportamenti verso le donne. Ingabbiando l’individualità, limitano la libertà di azione ed
espressione in tutte le sue forme, arrivando anche a fornire giustificazione a violenze psicologiche e
maltrattamenti.
La nostra cultura di rappresentazione del maschile e del femminile è assolutamente intrisa da
stereotipi con i quali finiamo per attribuire determinate caratteristiche agli uomini ed alle donne
senza esserne nemmeno consapevoli e rappresentano la principale legittimazione alla violenza sulle
donne.
Art. 2 – Ente promotore
Con il presente bando il Comune di Trieste indice un concorso finalizzato alla realizzazione di un
progetto per stimolare un cambiamento culturale a combattere gli stereotipi e i pregiudizi legati al
genere.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al concorso le Scuole Secondarie di I grado e II grado del Comune di
Trieste. Ogni Istituto potrà partecipare con un progetto.
Art. 4 - Caratteristiche del progetto
Numerosi sono ancora gli stereotipi attraverso i quali viene codificata la “normalità” dei ruoli
maschili e femminili; stereotipi che mentre assegnano ai primi funzioni attive nella sfera pubblica,
relegano le seconde nei circuiti delle relazioni familiari ed affettive che inibiscono le capacità di
elaborare forme alternative di identità.
Le donne vengono educate a sviluppare capacità di ascolto, di attenzione e di cura, dall’altro gli
uomini vengono sollecitati a mettersi in primo piano, ad occupare la scena e a prendere decisioni.
Si tratta di modelli generali che ovviamente non sempre trovano rispondenza nella realtà, ma che
spesso producono differenze significative.
Caratteristiche del progetto:

•

•

trasmettere valori, opinioni e rappresentazioni che sradichino l’idea sbagliata che certe
materie, percorsi formativi, atteggiamenti, scelte siano più adatti ad un genere piuttosto che
ad un altro (ad esempio che le ragazze siano poco portate per le discipline scientifiche e
che i ragazzi siano invece poco propensi ad occuparsi di relazioni interpersonali, di cura e di
progetti legati all’affettività)
tenere in considerazione le differenze di genere e la consapevolezza dei fattori sociali,
culturali e storici che influenzano i comportamenti.

Art. 5- Termini e modalità di presentazione
Il progetto dovrà essere inviato in formato digitale, come da scheda allegato A) del presente bando,
al Comune di Trieste - Vicesegreteria Generale, Servizio Risorse Umane - PO Benessere
Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria - P.zza Unità d'Italia n.
4 - 34121 Trieste al seguente indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Bando di Concorso
“Stereotipi di genere e giovani”
Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 31 luglio 2022.
Art. 6 - Commissione - Premiazione
La Commissione Giudicatrice del Concorso verrà costituita dopo la scadenza del Bando.
La Commissione Giudicatrice valuterà i progetti, a proprio insindacabile giudizio, sulla base delle
caratteristiche e degli obiettivi indicati dal bando; ai primi tre classificati verrà riconosciuto un
contributo di euro 500,00, al lordo delle eventuali tassazioni di legge, finalizzato alla realizzazione
del progetto entro il termine dell’anno scolastico 2022-2023.
La spesa, corredata da relazione illustrativa sui risultati raggiunti, andrà rendicontata entro il 31
maggio 2023 pena la restituzione del premio.
Art. 7 - Valutazione delle proposte
La Commissione giudicatrice assegnerà ad ogni proposta un massimo di 50 punti secondo i
seguenti parametri:
a. rispondenza con le finalità del bando, max 10 punti;
b. originalità della proposta, max 10 punti;
c. valore del messaggio trasmesso, max 10 punti;
d. efficacia comunicativa, max 10 punti;
e. fattibilità del progetto, max 10 punti.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non dichiarare alcun vincitore nel caso in cui
nessuna proposta risponda agli obiettivi prefissati e/o di aggiudicare il premio anche in presenza di
una sola domanda di partecipazione qualora quest’ultima sia giudicata favorevolmente.
Art.8 - Accettazione delle clausole del bando
La partecipazione al concorso implica la conoscenza, l’approvazione e l’accettazione incondizionata
da parte degli Istituti di tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.
La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione del
progetto previste dal Bando, sarà considerata causa di esclusione dal Concorso.
Art. 9 Segreteria del concorso
La Segreteria organizzativa del concorso è presso il Comune di Trieste, Vicesegreteria Generale,
Servizio Risorse Umane, P.O. Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità e
Sorveglianza Sanitaria.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - General Data
Protection Regulation -, il Comune di Trieste, titolare dei dati ai sensi del regolamento UE
2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso. Si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste; i dati
personali forniti saranno raccolti presso gli uffici della PO Benessere Organizzativo, Pari
Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria per le finalità di gestione del concorso ed
il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di
tutelarne la riservatezza.
Per ulteriori informazioni:
e-mail: benessere.pariopp@comune.trieste.it
recapiti telefonici: 040/675 8317 - 040/675 4452

