
 
Aps Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna” 

 
 

 

Alle e Ai Dirigenti Scolastiche/i  

delle Scuole e degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della Sardegna 

Sedi 

 

Oggetto: Invito al 2° Congresso delle Donne Sarde 2 giugno pv classi triennio a.s. in corso  
                  e Progetto didattico per le classi del 4° e 5° dell’ anno scolastico 2022/2023 
 

 

Responsabile di progetto  

APS Associazione “Coordinamento3 - Donne di Sardegna” 

 

 Riferimento 

Dott.ssa Carmina Conte 

 

E-mail *Numero di telefono  

 

info.coordinamento3@gmail.com   

 

contatto: 3931377616 

 

 

 

Titolo del progetto:  
 

“L’inarrestabile Cammino verso la Parità: 2° Congresso delle Donne Sarde”. 

Omaggio a Nadia Gallico Spano e alle Madri Costituenti: 
la forza del cambiamento fra storia, movimenti culturali e presenza nelle Istituzioni 

 

 
Premessa: 
Il 9 marzo del 1952 era una domenica: circa tremila donne, di ogni estrazione sociale e di vario orientamento 
politico, provenienti da tutta la Sardegna si ritrovarono presso il Teatro Massimo di Cagliari, inondato da 
mimose e garofani rossi per partecipare al I° Congresso delle Donne Sarde. 
A 70 anni dal 1° Congresso delle Donne Sarde l'Associazione Coordinamento3 Donne di Sardegna promuove il 
2° Congresso, previsto per il 2 giugno pv., chiamando tutte le associazioni femminili, le Istituzioni, gli 
Organismi di Parità, le due Università sarde UNICA e UNISS per costruire insieme la piattaforma per 
l’attuazione della parità di genere in Sardegna. Con un omaggio a Nadia Gallico Spano, sarda d’adozione, una 
delle 21 Madri Costituenti. 
  
Un’attenzione particolare si pone alle nuove generazioni invitandole a partecipare al Congresso del 2 giugno, 
per sviluppare successivamente (a.s. 2022/2023) un progetto che abbia l’obiettivo di promuovere la 
conoscenza delle problematiche relative alla parità di genere, contro le discriminazioni e gli stereotipi e 
contro la violenza di genere, attraverso un lavoro di ricerca nelle scuole. 
 
La nostra proposta di progetto intende promuovere la più ampia libertà di elaborazione e di espressione nei 
modi e nelle forme che le diverse Istituzioni scolastiche riterranno più opportune. 
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Riteniamo importante e necessario affrontare tali problematiche con una attività di informazione, 
formazione e di educazione, partendo proprio dalla Scuola dove si forma la coscienza e la personalità delle 
ragazze e dei ragazzi e dove è possibile costruire una cultura inclusiva e paritaria fra i generi, per i diritti e 
le pari opportunità per tutte/i oltre ogni forma di discriminazione e differenza. 

 

Descrizione del problema  

 
Per molti secoli, fin dall’inizio della storia del mondo, gli umani hanno vissuto con la convinzione che ai 
maschi e alle femmine spettassero ruoli e comportamenti diversi. Questo modo di vivere ha favorito lo 
sviluppo di una serie di stereotipi, ovvero pensieri elaborati per convenzione, cioè per abitudine, ma non 
fondati su fatti certi, veri o scientifici. Non sempre è facile riconoscere uno stereotipo e distinguerlo da un 
modo di pensare che consideriamo assolutamente normale. 
Con il   passare dei secoli l'uomo ha continuato a mantenere il controllo della famiglia e della casa e il potere 
sulle decisioni di tutti i componenti. Ancora oggi, nonostante le evoluzioni e gli studi di genere, sono in molti 
a considerare gli uomini come superiori e a parlare delle donne come appartenenti al cosiddetto "sesso 
debole". 
 Queste convinzioni determinano e favoriscono fenomeni di discriminazione e violenza. Si è posta, pertanto, 
con forza, negli ultimi anni, l’esigenza di promuovere, all’interno delle scuole, processi mirati alla  
consapevolezza di genere per individuare e prevenire i rischi di discriminazione e le conseguenti politiche di 
pari opportunità. 

 

 

Obiettivi 

1 – Realizzare azioni Positive tese a sviluppare una concreta Parità fra i Generi   

2 – Attivare processi partecipativi, intergenerazionali e di collaborazione e scambio fra soggetti impegnati in 

tale ambito, nei territori della nostra regione. 

3 – Promuovere o consolidare partenariati con Scuole e/o Istituti di Istruzione paralleli in ambito Europeo 

4 – Promuovere e condividere Buone Pratiche al proprio interno e all’esterno, attraverso la partecipazione ad 

iniziative pubbliche e la divulgazione mediatica 

5 -Garantire le pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la cultura della valorizzazione delle differenze 

di genere che superi la bipartizione uomo-donna nel mondo della scuola. 

6- Educazione all’uso di un linguaggio non sessista e al contrasto alle discriminazioni. 

7-Promuovere e sostenere una cultura delle differenze in una logica delle pari opportunità tra uomo e donna 

nell'offerta formativa della scuola sulla scorta dell’art.3 della Costituzione Italiana, dell’art.21 della Carta di 

Nizza e degli obiettivi 5 e 10 dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

 
Realizzazione del progetto  

La nostra proposta di progetto intende promuovere la più ampia libertà di elaborazione e di espressione 

nei modi e nelle forme che le diverse Istituzioni scolastiche riterranno più opportune. 

Si invitano le/i referenti delle classi a: 

• aderire nei tempi indicati  

• indicare uno dei temi proposti 

• inviare il proprio contributo di idee (vedi Scheda progetto) in coerenza col Progetto 
da noi proposto 

• Firmare informativa sulla privacy 
 

Per informazioni contattare: 
 
Dott.ssa Speranza Piredda – Alghero: 3490512326 
 
Prof.ssa Carla Puligheddu – Sassari: 3939354783 



 
Dott.ssa Bruna Biondo – Cagliari: 3492345677 

 

 

TABELLA SINTETICA 

 

Anno 
Scolastico 

Eventi Destinatari Temi da indicare Scadenza 
Adesioni 

2021 - 2022 Congresso 2 
giugno 2022 

Teatro 
Massimo 
Cagliari 

 

Scuole Istituti di 
Istruzione Secondaria 

di  2° grado 
 

Classi del 3° - 4° - 5°anno 

1.Lavoro – Welfare – 
donne migranti 
 
2. Diritto alla Salute (0 -
100 anni) - qualità del 
lavoro in sanità - 
disabilità - danni 
ambientali sulla salute 
delle donne 
 
3. Violenza di genere 
 
4. empowerment - 
Rappresentanza politica 

Per la 
partecipazio
ne del 2 
giugno:  
20 maggio 
ore 13:30 

2022 - 2023 
 

Tappe 
successive che 

verranno 
comunicate 
entro agosto 

2022 

Scuole Istituti di 
Istruzione Secondaria 

di  2° grado 
 

Classi del 4°  e 5°anno 

Per  
il Progetto: 
30 settembre 
2022 

 

Anno scolastico in corso: Sarà predisposto, per le scuole aderenti, un Sondaggio nelle III-IV-V classi, 

mirato a capire la percezione degli stereotipi. 

L’Elaborazione delle risposte verrà resa nota durante il Congresso del 2 giugno 

Anno scolastico 2022/2023: Sono previsti Incontri e attività formative con le studentesse, gli studenti e 

docenti durante il prossimo anno scolastico, sulla base delle esigenze manifestate e compatibilmente con le 

attività curricolari delle classi aderenti. 

Risultati attesi 

 

• Realizzazione di una piena consapevolezza fra i generi 

• Sviluppo della Conoscenza delle varie forme di violenza. 

• Trasmissione di informazioni corrette fruibili e rispondenti ai bisogni degli adolescenti  

• Attivazione di una metodologia di intervento trasferibile in altri contesti per agire sugli 

adolescenti e le loro famiglie nell’educazione all’uguaglianza e alla parità dei diritti fra i 

generi  

• Realizzazione di un Manifesto sulle Pari Opportunità da affiggere nelle scuole 
 
 
Con la preghiera di dare la massima diffusione fra le Scuole e gli Istituti in indirizzo, resto in attesa di un 
cortese riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti 
 
Cagliari 22 aprile 2022 

La Presidente 

Carmìna Conte 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Aps Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna” 

 
 

SCHEDA di ADESIONE 
 

Al Progetto:   

“L’inarrestabile Cammino verso la Parità: 2° Congresso delle Donne Sarde” 

Omaggio a Nadia Spano e alle Madri Costituenti: 

la forza del cambiamento fra storia, movimenti culturali e presenza nelle Istituzioni 

 
Da inviare a : info.coordinamento3@gmail.com 
 

 

La/Il Dirigente Scolastica/o …….. del Liceo/Istituto  ……. Con sede a 

…………………………………………………….. 

Comunica l’adesione al Progetto promosso dall’ aps  

Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna”  

 

Classe/i aderente/i:  ……. 

 

Indicare per ciascuna classe: 

 

Numero alunne …. Numero alunni ….  

 

Docente/i referente/i …….. Nome …. Email …… Contatto telefonico ……. 

 

Tema prescelto come indicato nella tabella: …….. 

 

Dichiara di condividere gli obiettivi e di accettare le condizioni proposte nel progetto. 

Inoltre, si rende disponibile (facoltativo) a realizzare (durante l’a.s. 22/23) una rete virtuale 

con le scuole che aderiranno all’iniziativa  

 

Spazio descrittivo per ciascuna classe, massimo 2.500 battute compresi spazi 

 

 

 

 

 

Partecipazione al Congresso del 2 giugno (barrare con una croce): SI   No 

 

Data ……. 

                                                  Firma Referente                            Firma Dirigente 
 

 

 

 

 

Alle Istituzioni aderenti (se interessate), verranno comunicate le modalità per partecipare con una propria delegazione 

al Congresso del 2 giugno a Cagliari al Teatro Massimo 
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Gentile Signora/e,  
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento che le informazioni trasmesse sono destinate e riservate 

esclusivamente alla/e persona/e o alla società/ente in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. E' vietato a 

soggetti diversi dai destinatari, l’inoltro, la diffusione o altro uso di queste informazioni e dei dati in essa contenuti, ai 

sensi dell'art. 616 c.p., del REG. UE 2016/679 “GDPR” e delle normative nazionali in materia di protezione dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  

1. Il titolare del trattamento è l’ Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna” aps con sede in Cagliari,  

contattabile all’indirizzo mail info.coordinamento3@gmail.com  

2. La responsabile del trattamento è Carmina Conte, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 

info.coordinamento3@gmail.com 

3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.  

4. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento 

delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale, ed in particolare si informa:  

* che i dati personali raccolti con la scheda di adesione al progetto denominato “L’Inarrestabile Marcia verso la Parità: 

2° Congresso delle Donne Sarde” verranno trattati per esclusive finalità didattiche progettuali, mediante elaborazione 

con criteri prefissati;  

* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto fra i soggetti 

coinvolti e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata;  

* Il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche 

e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.  

* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita 

autorizzazioni.  

* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto concordato fra le parti.  

* Si informa che la scuola aderente ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che 

lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.  

* Inoltre, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al 

trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante 

della Privacy.  

Per presa visione e accettazione , il/la Referente firmato ________________________________________________  

L’Associazione “Coordinamento3 – Donne di Sardegna” aps potrebbe utilizzare i dati delle scuole aderenti per scopi 

diversi dal rapporto progettuale puro e semplice, anche se ad esso connessi, e in particolare potrebbe passare a terzi 

l’invio di comunicazioni informative e promozionali contenenti la richiesta di partecipazione a iniziative, convegni, 

congressi, seminari, concorsi, , interviste, partecipazione ad eventuali trasmissioni radiofoniche, televisive, WebTv o 

altro inerenti al mondo della cultura, dell’istruzione, del sociale, ai problemi della donna , della pluralità e dell’incisività.  

L’invio di tali informazioni prevedranno obbligatoriamente una sua accettazione scritta.  

Acconsento             non acconsento              a ricevere comunicazioni informative e promozionali  

Referente firmato ________________________________________________ 


