
 

 

         COMUNICATO STAMPA  

 

“La parità per crescere” 

Rotary club Padova e Ufficio Scolastico Territoriale 

 

Un concorso multimediale per le scuole secondarie superiori 

completa il progetto per la promozione della parità di genere  

 

Premiazione degli spot vincitori all’evento teatrale “Ogni 8 minuti” 

Venerdì 3 aprile, ore 20.45  

Teatro Verdi, via dei Livello 20  – Padova 

 

 

Padova, 4 marzo 2020 - In questi strani giorni mai vissuti prima di emergenza sanitaria, sono 

molti gli studenti delle scuole secondarie superiori di tutta la provincia di Padova che, oltre 

alle lezioni a distanza, si stanno impegnando a casa per realizzare gli spot di partecipazione 

al concorso “La parità per crescere” promosso da Rotary club Padova e Ufficio scolastico 

territoriale di Padova. 

Attraverso l’uso di un linguaggio immediato e congeniale ai giovani per aiutarli a superare gli 

stereotipi di genere, imparando ad annullare discriminazioni e pregiudizi, l’iniziativa vuole 

contribuire a costruire una nuova cultura che valorizzi la donna e le pari opportunità in tutti gli 

ambiti sociali, nella scuola, nel lavoro, nella scienza, nell’arte. 

E questa è anche l’importante finalità dell’intero progetto “La parità per crescere” promosso 

da Rotary club Padova, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova 

durante tutto l’anno scolastico in corso, e a cui hanno aderito anche altri sei Rotary club 

della provincia: Padova Nord, Padova Est, Abano Terme Montegrotto Terme, 

Cittadella, Cittadella Alta Padovana, Camposampiero. 

Massimo Pegoraro, presidente Rotary club Padova, sottolinea: «L’ultimo rapporto Istat sul 

capitale umano ha cercato di dare una risposta al perché le donne, se misurate in base alla 

loro capacità di produrre reddito, “varrebbero” la metà degli uomini. Ciò che emerge è la 

difficoltà delle donne a mettere “a reddito” il loro capitale umano per ragioni culturali, che le 

rende “ospiti” in un mondo costruito dagli uomini per gli uomini. Il nostro service, dunque, 

vuole dare un contributo al dibattito in corso sul tema per individuare le azioni utili a invertire 
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questa ingiusta tendenza. Dobbiamo ripensare agli strumenti di controllo e motivazione nel 

lavoro e diffondere una cultura capace di orientare le relazioni industriali, il pensiero e le 

pratiche sindacali e datoriali per costruire organizzazioni economiche capaci di “tirar fuori il 

meglio da ogni essere umano”, come pensava Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia, 

non a caso prima e finora unica donna ad averlo vinto». 

Proprio in questi giorni dettati dall’isolamento per il Coronavirus, la produzione degli spot da 

parte dei ragazzi si sta dimostrando un ottimo “lavoro per casa” sulla propria consapevolezza 

di uomini e donne. «La parità di genere - racconta Alberto Riello, referente per le politiche 

giovanili e per la Consulta degli studenti dell’Ufficio scolastico territoriale di Padova - è stato 

uno dei temi su cui i ragazzi avevano espresso il desiderio di confrontarsi già a settembre 

dello scorso anno. Il progetto del Rotary club Padova è dunque arrivato al momento giusto. 

L’Ufficio scolastico di Padova crede fino in fondo in iniziative di questo tipo dov’è il 

protagonismo dei giovani a scendere in campo perché è solo una piena consapevolezza che 

si può incidere sulla loro crescita individuale e collettiva nel rispetto della Costituzione e dei 

diritti umani». 

 

«Nel lavoro, nella famiglia, nella società – afferma Fabio Bui, presidente della Provincia di 

Padova – la componente femminile agisce assicurando il sostegno, la comprensione, 

l’ascolto, la tenacia che completano, non contrastano, le virtù maschili. Per questo siamo 

convinti di supportare questo progetto che stimola la creatività degli studenti per diffondere 

una cultura del rispetto di genere e del rispetto reciproco. Insieme, le donne e gli uomini, 

possono fare molto, anche se mai come in questo momento c’è bisogno della presenza 

femminile, del contributo determinante che questa può assicurare al rilancio del nostro 

sistema economico. Non dovrebbero servire le “quote rosa” per ottenere ciò che solo il 

merito, la professionalità e la bravura dovrebbero garantire alla donne. Di questi temi si 

continua invece a parlarne, segno che la strada verso una rivoluzione culturale che punti alla 

parità di tutte le persone è ancora in salita. Sono convinto che in questo percorso proprio le 

donne possano indicare la direzione migliore per costruire un Paese più equo e solidale. Ma 

considerato il tema, non possiamo tralasciare il drammatico problema della violenza sulle 

donne. Le cronache non mancano di riportare ogni giorno notizie relative a femminicidi, 

maltrattamenti e abusi sia mentali che fisici. Credo che per scardinare questo retaggio serva 



 

 

un profondo cambiamento di mentalità, fondato inderogabilmente sul rispetto e l’educazione 

in primis».  

  

Il Concorso multimediale negli istituti superiori della Provincia di Padova 

 

Nell’ambito del progetto “La parità per crescere”, il Rotary club Padova, in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e il sostegno della Provincia di Padova, ha 

promosso anche il concorso multimediale per le scuole secondarie superiori “La parità 

per crescere”. Tramite la realizzazione di cortometraggi della durata massima di un minuto 

e mezzo girati dalle classi, da gruppi di studenti o da singoli con qualsiasi dispositivo mobile, 

l’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulle pari opportunità contro i pregiudizi, gli stereotipi 

culturali e la violenza di genere, per la promozione e la diffusione di un linguaggio nuovo, 

rispettoso dell’identità di ogni essere umano. 

Entro marzo la giuria del concorso, presieduta da Francesco Bonsembiante, decreterà i 

primi tre vincitori: il video che si aggiudicherà il primo posto verrà inserito come “pubblicità 

progresso” all’interno del palinsesto di TV7, media partner dell’iniziativa, a partire da fine 

maggio. 

I premi consistono in un contributo economico alle scuole del valore di 500, 300 e 200 

euro. Le prime tre classi vincitrici verranno ufficialmente premiate nel corso dell’evento 

conclusivo del progetto “La parità per crescere” di venerdì 3 aprile alle 20.45 al Teatro 

Verdi di Padova. Dopo lo spettacolo teatrale Ogni 8 minuti, messo in scena da giovani attori 

del laboratorio teatrale del Liceo scientifico Alvise Cornaro di Padova, oggi studenti 

universitari, su testo di Loredana D’Alesio, per la regia di Alberto Riello e l’aiuto regia di 

Massimo Farina, la serata proseguirà con la premiazione dei vincitori del concorso e la 

visione degli spot insieme agli altri dieci migliori lavori segnalati dalla giuria. 

 

Il progetto “La parità per crescere” 

Una risorsa per lo sviluppo economico e l’inclusione sociale 



 

 

Il progetto promosso da Rotary club Padova è una vera e propria campagna educativa rivolta 

agli studenti delle scuole secondarie superiori di tutta la Provincia di Padova per 

sensibilizzarli sul delicato quanto fondamentale tema della parità di genere tra uomo e donna 

e per favorire la costruzione di relazioni positive basate sul riconoscimento delle differenze di 

genere, la valorizzazione delle peculiarità di ognuno, il rispetto reciproco e la diffusione della 

cultura della non violenza. 

Dopo i precedenti service, sempre in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Padova, per campagne contro la dispersione scolastica e il disagio giovanile, l’abuso di 

sostanze alcoliche e stupefacenti, la violenza di genere e il bullismo e per quelle a favore 

dell’integrazione scolastica degli studenti disagiati e immigrati, ora il Rotary Padova ha scelto 

di contribuire a educare per una cultura più rispettosa ed equa nei confronti delle donne nel 

mondo del lavoro, della cultura e della scienza.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 i contenuti del progetto “La parità per crescere”, 

oltre al concorso multimediale, sono stati declinati anche in un seminario residenziale di 

due giorni a Crespano del Grappa (Treviso) con i rappresentanti degli studenti della consulta 

provinciale di Padova. Lì i ragazzi si sono confrontati sui temi della violenza di genere, 

compresa quella economica; sulla donna nel mondo del lavoro e il ruolo della donna 

nell’economia del Paese. Grazie ai vari contribuiti emersi è stato girato un filmato utilizzato 

successivamente per lavorare nelle singole scuole con gli studenti sul tema della parità di 

genere. 

Infine, il 22 aprile in aula Nievo di Palazzo del Bo, sede dell’Università di Padova, verrà 

proposto un mini seminario aperto al pubblico e che vuole essere un ulteriore contributo per 

diffondere una cultura capace di orientare le relazioni industriali, il pensiero e le pratiche 

sindacali e datoriali alla costruzione di organizzazioni economiche capaci di garantire la 

sostenibilità di genere. 

L’iniziativa, inoltre, gode del patrocinio di Provincia di Padova, Comune di Padova e 

Università degli Studi di Padova; mediapartner è Gruppo Tv7. 

 

Informazioni: 

www.rotarypadova.it 

pagina Facebook.com/RotaryClubPadova 

http://www.rotarypadova.it/
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