	
  	
  

“Le studentesse vogliono “contare”!”: attività da realizzarsi nell’ambito del mese delle Stem
(discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) a partire dall’8 marzo
AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL MESE DELLE STEM
1- PREMESSA
Il Miur ha avviato una serie di iniziative nel quadro della strategia di attuazione del comma 16
della legge 107 e della promozione delle pari opportunità volte a contrastare anche gli stereotipi di
genere.
Uno degli stereotipi esistenti dentro il sistema formativo è quello di una presunta scarsa
attitudine delle studentesse verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) che conduce a un divario di genere in questi ambiti sia interno al percorso di studi che
nelle scelte di orientamento prima e professionali poi. Solo il 38% delle studentesse indirizza il
proprio percorso formativo verso le discipline cosiddette STEM. Il dato, evidentemente ancora
troppo basso, si presta a molteplici letture di carattere sociale, culturale e anche
educativo/orientativo.
Alla luce delle sfide tecnologiche sempre più pressanti e della possibilità professionali e
occupazionali crescenti negli ambiti produttivi ed economici legati alle nuove tecnologie, diventa
necessario far acquisire alle studentesse la consapevolezza dell’irrinunciabilità del proprio pari
contributo allo sviluppo sociale e culturale del Paese anche in ambiti “tradizionalmente” ed
erroneamente poco attrattivi per le donne.
L’intento più generale di questa iniziativa è dunque quello di contrastare fin dall’ambito
formativo gli stereotipi che vogliono le donne scarsamente predisposte verso lo studio delle STEM
e meno interessate a intraprendere studi e professioni tecnologiche e digitali, rimuovendo gli
ostacoli di tipo culturale, sensibilizzando docenti e studenti e valorizzando il talento degli studenti e
delle studentesse insieme in tali ambiti.
Per le ragioni sopra esposte, dall’8 marzo in poi, in concomitanza con la Giornata internazionale
della Donna, e in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio, si propone dunque a tutte le scuole italiane di aderire al “Mese delle Stem-Le studentesse
vogliono contare” promuovendo attività su questi temi. Attività proposte dalla stessa scuola oppure

	
  	
  

messe in essere da chi aderirà al presente avviso. Per queste ragioni, il MIUR e la PCM-DPO
intendono promuovere un mese dedicato alle STEM, stimolando e accogliendo ogni iniziativa
proposta sul tema da parte di enti, fondazioni e associazioni, scuole.
Un mese di eventi e di iniziative nelle scuole per sensibilizzare i docenti, per dibattere
sull’argomento e per coinvolgere le studentesse e gli studenti di ogni età a partecipare e
approfondire le tematiche STEM.
Visti i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, contenenti i
Regolamenti recanti la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti
professionali, tecnici e licei, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si precisa che nel rispetto della loro autonomia le
istituzioni scolastiche potranno decidere di aderire o meno alle attività proposte.
Le attività del mese
Nel corso del mese denominato per l’occasione “Mese delle Stem - Le Studentesse vogliono
contare”, più precisamente dall’8 marzo, Festa della Donna, all’8 aprile del corrente anno, le scuole
potranno animare e prevedere ogni tipo di attività scolastica connessa a questo tema, anche in orario
pomeridiano.
Il Miur metterà a disposizione una pagina on line dedicata all’iniziativa in cui i soggetti che
aderiranno al presente avviso potranno inserire un link di riferimento al progetto che si intende
promuovere. Le attività potranno anche essere proposte direttamente alle scuole e costruite insieme
ad esse.
Di seguito alcuni esempi:
Pagine di sensibilizzazione, formazione, didattica specifica, dirette ai docenti e alle docenti.
Attività formative che vedano protagoniste le studentesse, sia in presenza che on line.
Pagine con giochi logico-matematici.
Moduli di informazione, sensibilizzazione e orientamento dirette sia ai docenti che alle
studentesse degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado sulle professioni
nell’ambito ICT.
Concorsi.
Video di testimonial e/o testimonianze.
Organizzazione di convegni o momenti di dibattito e confronto sui temi delle Stem anche
con la partecipazione di Enti locali, Associazioni, Fondazioni, aziende e imprese.

	
  	
  

2- OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso è volto, pertanto, a raccogliere – entro il 22 febbraio p.v. - le manifestazioni
di interesse da parte dei soggetti interessati a partecipare al “Mese delle Stem - Le Studentesse
vogliono contare” proponendo alle scuole e, in particolare, alle docenti e ai docenti, agli studenti e
alle studentesse attività di sensibilizzazione, informazione e orientamento.
DESTINATARI
Sono invitati a manifestare interesse a partecipare alle iniziative da realizzare tutti i
soggetti (fondazioni, enti pubblici e privati, associazioni e imprese) che intendano
promuovere, su base volontaria e senza oneri per le Amministrazioni e le istituzioni
scolastiche, il tema della STEM attraverso proprie iniziative da proporre durante il
“Mese delle Stem - Le studentesse vogliono contare”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata compilando in ogni sua parte il
form	
   online	
   presente	
   sul	
   sito	
   del	
   Ministero	
   dell’Istruzione	
   “Noi	
   siamo	
   Pari”	
   accessibile	
   o	
   dal	
  
banner	
   presente	
   sulla	
   home	
   page	
   di	
   www.noisiamopari.it	
   o	
   digitando	
   il	
   seguente	
   indirizzo:	
  
http://stem.noisiamopari.it/	
  	
  Il	
  form	
  dovrà	
  essere	
  compilato	
   entro e non oltre il prossimo 22

febbraio 2016.
Le proposte pervenute verranno valutate da una apposita commissione, secondo
criteri quali l’attinenza al tema dell’iniziativa, l’originalità della proposta, il
coinvolgimento delle studentesse, degli studenti e del corpo docente, la sensibilizzazione
al tema, l’integrazione con le altre proposte positivamente valutate.
Le iniziative proposte dovranno essere gratuite per i beneficiari.
3- INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Eventuale materiale prodotto appositamente per l’evento da parte dei soggetti aderenti
all’iniziata dovranno essere precedentemente concordati e autorizzati.

	
  	
  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento.
Eventuali informazioni o chiarimenti posso essere richiesti esclusivamente via posta elettronica
al seguente indirizzo e-mail: stem@noisiamopari.it

4- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, garantendo l’assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità
connesse con il presente avviso.

