Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità

AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTERESSATI A COLLABORARE
CON IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
SULLE INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’
NELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1- PREMESSA
Il Dipartimento per le Pari Opportunità (di seguito DPO) ha da tempo avviato, anche in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, iniziative volte a promuovere
le pari opportunità e a contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi scolastici.
Uno degli stereotipi esistenti 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.
Recenti dati1 mostrano, ad esempio, che sul totale degli iscritti al 1° anno delle scuole secondarie di
secondo grado negli istituti tecnici – settore tecnologico, la percentuale femminile è pari solo al
16,3%. Se si prende poi a riferimento i corsi di laurea, nell’anno accademico 2014/2015 emergono
rilevanti differenze di genere tra i vari settori di studio; infatti si registra una presenza massiccia
delle donne nell’area Umanistica (75%), mentre tale presenza diminuisce man mano che si passa ad
ambiti di carattere più scientifico o tecnico raggiungendo il minimo nell’area di “Ingegneria e
Tecnologia” (31%)2.
Questi dati, che si prestano a diverse letture di carattere sociale, culturale nonché
educativo/orientativo, oltre a raccontare un divario di genere nella formazione tecnica, scientifica e
tecnologica, evidenziano le difficoltà di accesso delle donne alle carriere tecniche e scientifiche che
costituiscono e costituiranno sempre più in futuro un importante bacino di opportunità professionali
che si stanno aprendo in tutto il mondo.
L’intento delle iniziative già concluse e di quelle che saranno attivate è dunque quello di contrastare
fin dall’ambito formativo gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte verso lo studio
delle materie STEM e meno interessate a intraprendere studi e professioni nel campo tecnologico e
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digitale, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale, sensibilizzando docenti e studenti e
valorizzando il talento delle studentesse e degli studenti in tali ambiti.
2- OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con il DPO,
senza oneri per l’Amministrazione, per le iniziative che saranno promosse su tutto il territorio
nazionale al fine di contrastare gli stereotipi di genere e promuovere le pari opportunità nella cultura
scientifica e tecnologica.
Le manifestazioni di interesse ricevute concorreranno alla creazione di un apposito elenco, che avrà
validità a decorrere dalla data di pubblicazione. L’elenco sarà aperto e reso disponibile sul sito del
DPO www.pariopportunita.gov.it. Laddove il DPO intenda non utilizzare più l’elenco, ne darà
comunicazione pubblica sul citato sito web.
L’elenco, oltre ad essere utilizzato direttamente dal DPO, potrà essere messo a disposizione delle
scuole di ogni ordine e grado per l’attivazione di partnership con i soggetti iscritti, nell’ambito di
iniziative finanziate dal DPO, anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.
3 - DESTINATARI
Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti (enti pubblici e privati – comprese Università e
enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni) con competenza ed esperienza nei settori della
matematica, cultura scientifica e tecnologica, ingegneria, informatica e coding, che intendano
partecipare alle iniziative citate nel precedente paragrafo da realizzare su tutto il territorio nazionale.
4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse potrà essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione del
presente Avviso sui siti istituzionali www.pariopportunita.gov.it e www.governo.it, compilando in
ogni sua parte il modello allegato. Il modello, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o da un
suo delegato, dovrà essere inviato via posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail:
segreteria.interventipariop@pec.governo.it.
5 - INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al
seguente indirizzo e-mail: segreteria.interventipariop@governo.it.
6 - 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.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr.ssa Giovanna Boda

