Progetto di formazione per Studenti e Docenti
“La cultura di genere come risorsa e valore” su questa convinzione, fonda il
Corso di formazione sui temi delle Pari Opportunità, organizzato dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Chieti, Area Raccordo Interistituzionale, dalla Referente della Consulta
Provinciale degli Studenti di Chieti, Prof.ssa Gabriella Toritto, in collaborazione con la
Consigliera di Parità, Prof.ssa Giovina Tomassi.
L’iniziativa si è prefisso di diffondere nella scuola una maggiore conoscenza delle
dinamiche relazionali tra Studenti e Studentesse per combattere ed eliminare ogni
forma di discriminazione relativa al genere.
L’azione formativa tenuta dalla Consigliera di Parità ha risposto sia alle “Linee di
Indirizzo” del M.P.I., tese a radicare e diffondere sempre più il rispetto della legalità
nelle scuole, sia alle linee programmatiche del Comitato Interistituzionale della
Provincia di Chieti, coordinato dalla stessa Consigliera.
Tra gli obiettivi del progetto è stato contemplato anche quello di fornire acquisizioni di
saperi relativi alle Norme nazionali e comunitarie in materia di Pari Opportunità.
L’incontro si è tenuto il 31 marzo scorso, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso l’ISA Palizzi
di Lanciano, rivolto alla Consulta degli Studenti. L’invito è stato esteso ai Docenti
Referenti della Legalità ed alle Funzioni Strumentali A3 delle Scuole Superiori di Chieti
e Provincia.
Mercoledì, 9 aprile 2008, sempre presso l’ISA Palizzi di Lanciano, dalle ore 9.30 alle
13.00, si è tenuto il Corso: “L’Europa: dall’informazione alla progettazione”,
tenuto dal Dott. C. Di Martino dell’Europe Direct della Provincia di Chieti.
Il Corso si è concluso lunedì 28 aprile 2008 con il Seminario “Lotta e contrasto ad
ogni forma di illegalità e dipendenza”, promosso sinergicamente dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Chieti, dall’Ufficio Territoriale del Governo, dalla Consulta
Provinciale degli Studenti di Chieti , dalla Provincia, dal Comune di Chieti e dall’ASL.
Sono intervenuti i seguenti Relatori:
D.ssa Mirta SCIOCCHETTI
Vice Sindaco della Città di Chieti - Assessore alle Politiche Sociali
Don Luigi MEROLA
Esperto M. P. I. - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione
Prof. Marco ALESSANDRINI
Responsabile Unità Territoriale C.S.M. - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti
Capitano Luigi INGROSSO
Comandante N.O. dell’Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale Chieti
D.ssa Anna Raffaella LEPORE
Direttore Sanitario A.S.L. di Chieti.

