
PROVINCIA DI SIENA
Progetto finanziato con risorse del 

POR FSE 2014-2020 ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
Attività PAD B.2.2.2.b. Interventi in emergenza covid 19: Interventi a sostegno 

della parità di genere e della conciliazione vita lavoro

(Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.19859 del 03/10/2022)

PEACE 
Progettare E Animare Comunità Educanti

REPUBBLICA ITALIANA

Per informazioni

Provincia di Siena, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso
Piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena
Referente del progetto: Roberta Guerri
E mail: roberta.guerri@provincia.siena.it
Telefono: 0577 241801

Descrizione: il progetto PEACE Progettare E Animare Comunità Educanti, elaborato dalla Provincia 
di Siena, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le Conferenze zonali per l’educazione e 
l’istruzione, si pone l’obiettivo di operare per la destrutturazione degli stereotipi di genere, la diffu-
sione e il rafforzamento della prospettiva di genere attraverso azioni rivolte al sistema educativo 
con riferimento alle scuole del territorio di ogni ordine e grado. 
Azione: costruzione di un curriculo di genere, finalizzata allo sviluppo e alla trasmissione di conoscenze 
libere da stereotipi, superando l’idea della presunta neutralità del sapere. Tale analisi riguarderà sia le 
materie STEM, per favorirne maggiore conoscenza e interesse tra le ragazze, sia le materie umanistiche 
e sociali, altrettanto condizionate da stereotipi, che ancora determinano in tali percorsi una presenza 
quasi esclusivamente femminile. 
Attività: seminari di aggiornamento/co-progettazione,  a cura dell’Università degli Studi di Siena e 
dell’Università per Stranieri di Siena, strutturati in due fasi: 

• trasversale, della durata di 9 ore dedicato alla consapevolezza del ruolo degli stereotipi di genere 
nell’educazione, al riconoscimento di tali stereotipi e alla riflessione sui curricola scolastici in chiave di 
genere.

• specifica, della durata di 25 ore per ogni ambito disciplinare:  
 › lingue
 › letterario/linguistico
 › matematica/fisica/scienze
 › storia/geografia
 › economia e diritto
Destinatari azione: docenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Totale ore aggiornamento/co-progettazione: n. 34 (9 ore attività trasversale + 25 ore attità 
disciplinare)
Periodo di svolgimento: Dicembre 2022 – Maggio 2023

Documenti richiesti per la partecipazione:
1) domanda di iscrizione da compilarsi sul modello della Regione Toscana reperibile al seguente link:

 http://www.provincia.siena.it/servizi/istruzione-pari-opportunita-politiche-giovanili-formazione-e-contenzioso/pari-  
 opportunita/2-generale/1139-progetto-peace-finanziato-dal-por-fse-2014-2020

2) documento di identità


