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        COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
                  DEL COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI 

     ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI   
della provincia di Modena – CUP – ed unico     

Emilia Romagna 

PROGETTO REGIONALE 
“Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere” – a.s. 2021/2022 

Quinta edizione 
in adesione al bando regionale Emilia Romagna Deliberazione di Giunta regionale n. 
673 del 10 maggio 2021, Servizio politiche sociali e socio educative Direzione generale 
cura della persona, salute, welfare, della Regione Emilia Romagna, con Capofila il 
Comune di Modena ammesso al finanziamento che ha previsto azioni specifiche 
formative nell'ambito di Scuole secondarie di II grado di Modena. 

 

Il percorso, giunto alla quinta edizione con inizio nell’a.s. 2016/2017, prosegue anche per  

a.s. 2021/2022 presso gli Istituti secondari di II grado di Modena (Licei ed Istituti tecnici). 

L’educazione alle differenze rappresenta nella scuola quell’approccio formativo 

trasversale volto a far crescere cittadini che rispettino le differenze sessuali/genere, 

religiose, politiche, etniche e culturali. 

Nella legge 107/2015 si attribuisce alla Scuola il compito di contribuire allo “sviluppo 

delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solida-  

rietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri”. 
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In particolare, all’ art.1, comma 16, si legge testualmente: “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 (…)” 

Il percorso è orientato a fornire competenze operative per integrare l’insegnamento 

dell’Educazione civica nella dimensione trasversale della programmazione, così 

come richiesto dalla Legge 92/2019; nello specifico, partendo dalle tematiche identificate 

nell’art.3 e prendendo in considerazione le direttive contenute nelle Linee Guida MIUR 

ora M.I.  

 

L'Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Modena ha ottenuto un finanziamento 

regionale per promuovere incontri formativi nelle Scuole in tema di Parità, Pari 

opportunità e contrasto alle Discriminazioni, la Costituzione ed i principi costituzionali,  

la cittadinanza,  Educazione alla legalità ed Educazione civica. 

 

La proposta formativa che Vi proponiamo sarà realizzata dalla Commissione per le Pari 

Opportunità -C.P.O.- del Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi 

professionali -C.U.P.-  della provincia di Modena  e regionale dell’Emilia Romagna 

(composta da 16 Ordini e Collegi professionali – tra cui Medici, Psicologi, Avvocati, 

Commercialisti, ecc., Docenti universitari dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia -UNIMORE-. Magistrati penali e civili) – Partner con il Comune di 

Modena del Progetto regionale. 

 

A chi si rivolge 

Il modulo formativo è rivolto agli Istituti di istruzione secondaria LICEI ED ISTITUTI 

   TECNICI/PROFESSIONALI  di Modena nelle classi III - IV e V. 

 

Tempi di realizzazione 
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 Da Novembre 2021 a Giugno 2022 da spalmare e da scegliere la  durata 

(anche  2 mesi con lezioni-laboratori e casi pratici IN 

VIDEOCONFERENZA DaD ogni settimana e/o in presenza (da concordare 

con Scuola e Docenti mesi, classi ed argomenti).    

 

Struttura del corso 

Il corso completo di ogni tematica/MODULO è strutturato minimo 12 ore e 

massimo 20/22 ore complessive, da valutare e concordare con Dirigenti e Docenti: 

 4/6 ore di introduzione excursus storico, filosofico, culturale e legislativo  

“Principi costituzionali. Educazione civica con la normativa, il principio di legalità  

 2/4 ore per ogni tematica/modulo; 

 2 ore di preparazione al processo simulato con studenti/sse da scegliere; 

 4 ore per ogni processo simulato (es. a scelta tra diritto penale, diritto 

immigratorio, diritto del lavoro, diritto di famiglia) Es. processo penale per 

violenze, molestie, stalking, ecc.; Diritto del lavoro es. licenziamento per molestie o 

altri reati cybercrime, Diritto di famiglia separazioni e tutela dei minori ecc. 

 

Tematiche trattate e MODULI con possibilità di scelta: 

1. I principi costituzionali: artt. 2-3-4-32 della Costituzione. I vari tipi di  discriminazioni 

con  approfondimento delle normative, protocolli, aspetti e casi pratici con esempi 

giurisprudenziali tra cui l’Osservatorio delle discriminazioni. Linee guida nazionali 

M.I.  "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le forme di discriminazione", emanate nel 2017 dal Ministero 

dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n.107/2015; i principi 

contenuti nella Legge regionale Emilia Romagna n. 6/2014 “Legge quadro per la 

parità e contro le discriminazioni di genere” e del Piano regionale contro la violenza 

di genere, nonché altre normative recenti con casi giurisprudenziali; 

2. divario di genere e stereotipi nelle STEM  e nell’informatica; 
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3. le molestie e molestie sessuali, mobbing e figure similari; 

4. la violenza sulle donne: aspetti giuridici, medici, criminologici, psicologici, 

sociologici, sociali, culturali e linguistici. Come prevenire e proteggere. Le nuove 

normative per il contrasto della violenza di genere e CODICE ROSSO con 

approfondimento degli aspetti di diritto penale. Le conseguenze possono determinare 

per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di 

sé stesse e dei propri figli; 

5. linee di orientamento del M.I. per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

Bullismo e Cyberbullismo in data 13-01-2021; droghe, alcool, stalking, sicurezza e 

salute nelle scuole, disturbi alimentari; 

6. violenze e reati informatici; 

7. violenze nei rapporti familiari di coppia e discriminazioni (separazioni, divorzi, 

affidamento figli e tutela minori); 

8. discriminazioni in ambito lavorativo, le riforme ed i vari contratti; 

9. il diritto immigratorio con le varie problematiche ed esame delle norme per gli 

stranieri con esempi e casi giurisprudenziali; 

10. processi simulati a scelta (penale, lavoro, immigratorio, famiglia). 

 

SVOLGIMENTO 

Stante l’emergenza COVID-19, in attuazione delle norme governative, dei protocolli, 

delle linee guida anche del  M.I. e Direzione Regionale U.S.R. si garantisce  la modalità 

delle docenze nel rispetto delle norme sulla sicurezza oppure la possibilità di utilizzare 

videoconferenze DaD secondo il sistema operativo  applicato dalle Scuole. 

a-Introduzione docenza laboratorio sulle tematiche sia del diritto antidiscriminatorio 

dalle Direttive comunitarie ai principi della Costituzione (in particolare artt. 2-3-4-32) 

e le leggi in materia, sia delle pari opportunità e di parità, sia educazione civica; 

 b-casi pratici con citazione della giurisprudenza (sentenze anche della Corte europea); 
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c- introduzione alle caratteristiche del processo simulato scelto con materiale e prove 

simulate in classe es. processo simulato penale sui reati connotati da violenza e 

discriminazioni oppure altri processi simulati straniero diritto immigratorio, famiglia, 

separazione coniugi o unioni di fatto more uxorio, diritto del lavoro licenziamenti a 

scelta. 

 

I/il Processo/i simulato/i si realizzeranno con la presenza di Magistrati e Giudici presso 

Tribunale civile e penale di Modena, compatibilmente con le esigenze delle udienze 

penali, oppure presso l’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -UNIMORE 

- scegliendo il Dipartimento disponibile, oppure Sala di Rappresentanza o sala del 

Consiglio Comunale presso il Comune di Modena, o altre sedi da concordare, con le 

classi sui temi trattati in accordo ed a discrezione dei/le docenti, nel rispetto delle 

disposizioni normative. 

In quella sede, alcuni/e studenti/sse e Docenti, che avranno dato disponibilità, 

rappresenteranno con la toga le parti del processo (es processo penale: imputato - parte 

civile - avvocato difensore parte offesa, avvocato difensore imputato, testimoni, 

Collegio giudicante magistrati, Pubblico ministero  P.M., ecc.). 

 

Modalità di adesione 

Per aderire al Corso di formazione e di aggiornamento è sufficiente inviare  una 

LETTERA CON LOGO INTESTAZIONE SCUOLA, docente/i referenti tramite mail 

anche VIA PEC entro il 15 Novembre 2021, indicando classe/i, sezioni e numero 

studenti/sse per ogni classe, i giorni e gli orari disponibili a realizzare il Corso, 

precisando che il modulo formativo dovrebbe concludersi entro giugno 2022, salvo 

simulazioni processi anche sino a Ottobre 2022. 
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E' possibile far rientrare le ore di lezione/laboratorio nell’ambito del progetto 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento -P.C.T.O.- ex A.S.L.- 

Alternanza Scuola Lavoro ed Educazione civica con sottoscrizione dell’Accordo. 

  

Per aderire inviare mail a  

Coordinatrice/Presidente  CPO CUP  Avv. Prof. Mirella Guicciardi  
mail: mirellaguicciardi@gmail.com  -   
pec: mirella.guicciardi@ordineavvmodena.it 
 Tel. Studio  059-22.12.86 - Cell. 335-382930 

 
     e per conoscenza Ufficio Pari Opportunità del Comune di Modena Assessora  
     Istruzione, Sport e Pari Opportunità  Prof.ssa Grazia Baracchi 
      mail pariopportunita@comune.modena.it  Tel. 059/2032428 
 

 ALLEGATO PROGETTO 

 
A LIVELLO OPERATIVO:   
   
INIZIO/CONCLUSIONE PERCORSO:  Seminari e/o conferenze e/o laboratori 
inizio da Ottobre/Novembre 2021 o da scegliere con le Scuole sino a Maggio/Giugno 
2022 anche in videoconferenza nel rispetto delle norme ANTICOVID-19 sicurezza.    
E' possibile far rientrare le ore di lezione/laboratorio nell’ambito del progetto 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento -P.C.T.O.- ex A.S.L.- 
Alternanza Scuola Lavoro ed Educazione civica.  

   
LEZIONI/DOCENZE/LABORATORI: da Novembre/Dicembre 2021 - conclusione 
Maggio/Giugno 2022: Ogni settimana o 15 gg. relazione/docenza/laboratorio minimo n. 
2 ore sino ore n. 6 ore mattino  e/o pomeriggio secondo disponibilità  da concordare con 
Dirigenti scolastici e docenti referenti anche in videoconferenza nel rispetto delle 
norme ANTICOVID-19 sicurezza.    
   
MATERIALE: slides, relazioni, documenti saranno messi a disposizione delle classi 
dagli Organizzatori e docenti referenti   
    
VERIFICA da parte dei/le docenti per ogni laboratorio/docenza   
    
VERIFICA FINE CORSO:    
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a-REPORT di ogni Scuola sulle valutazioni docenti e studenti/sse;    
   
b-presentazione di tesine sulle varie tematiche curate dai/le docenti con la partecipazione 
degli/le studenti/sse in gruppi di 5-6 da presentare al/la Coordinatore/ce C.P.O. del CUP;   
   
c- una giornata conclusiva dei lavori con cerimonia e consegna attestati alle Docenti ed 
agli/le studenti/sse da concordare con Dirigenti scolastici e docenti referenti 
presumibilmente MAGGIO/GIUGNO 2022 presso una sede da individuare quali 
UNIMORE, Comune di Modena, Camera di Commercio, Tribunale, Ordini 
professionali ecc., oltre PROFILO DONNA presso Modena Golf metà Giugno 2022;    
   
d-processo simulato penale sui reati contro la violenza (es. molestie, violenza, violenza 
sessuale, Stalking, Maltrattamenti, atti persecutori ecc.), presso Tribunale penale di 
Modena  con i/le docenti, studenti/sse e Magistrati sui temi trattati ove docenti con alcuni/e 
studenti/sse rappresenteranno le parti del processo (Es. imputato - parte civile- avvocato 
difensore parte offesa, avvocato difensore imputato, Collegio giudicante  magistrati, 
Pubblico ministero  P.M., testimoni ecc.) da concordare con Dirigenti scolastici e 
docenti referenti presumibilmente MAGGIO 2022;    
   
e-processo simulato diritto internazionale e migratorio sui diritti umani stranieri  presso 
Tribunale di Modena o UNIMORE o altra sede con i/le docenti, studenti/sse e Magistrati 
sui temi trattati ove alcuni docenti con alcuni studenti/sse rappresenteranno le parti del 
processo (Es. ricorrente straniero- avvocato difensore ricorrente, avvocato per Avvocatura 
distrettuale dello Stato in difesa del Ministero Affari esteri e/o Ministero dell’Interno, 
Prefettura, Questura, Collegio giudicante  magistrati, testimoni ecc.) da concordare con 
Dirigenti scolastici e docenti referenti presumibilmente MAGGIO 2022;    
   
f- processo simulato diritto del lavoro sui casi di discriminazioni (es. licenziamenti, 
contratti di lavoro, maternità, discriminazioni per orientamento sessuale, età, religione 
ecc.) presso Tribunale di Modena –Sezione lavoro- o UNIMORE o altra sede con i/le 
docenti, studenti/sse e Magistrati sui temi trattati ove alcuni docenti con alcuni studenti/sse 
rappresenteranno le parti del processo (Es. ricorrente- avvocato difensore ricorrente, av-
vocato per Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa del Ministero Istruzione, Univer-
sità e Ricerca -MIUR- oppure Datore di lavoro società- Giudici del lavoro  magistrati, 
testimoni ecc.) da concordare con Dirigenti scolastici e docenti referenti presumibil-
mente MAGGIO 2022;    
   
g- audizione di alcuni/e Docenti con partecipazione di alcuni studenti/sse per presen-
tare progetto e tesine presso la Commissione per la parità e i diritti delle persone e/o As-
semblea legislativa della Regione Emilia Romagna e/o Giunta regionale a Bologna 
presso la sede della Regione Emilia Romagna;    
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i - audizione di alcuni/e Docenti con partecipazione di alcuni studenti/sse per presentare 
progetto e tesine presso la Provincia di Modena ed il Comune di Modena e/o altri 
Comuni;    
   
l- stages solo studenti/sse  presso Studi professionali e/o altre sedi da concordare.    
 
Modena, lì  20 Ottobre 2021 
Coordinatrice/Presidente  CPO CUP   
Avv. Prof. Mirella Guicciardi  
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