Formazione

Uguaglianza di genere nel mondo del lavoro in
Svizzera
Studenti tra i 15 e i 20 anni
Scuole livello secondario II
Durata: 90 minuti
Ogni intervento di formazione è adattato ai bisogni, dall'età e al livello degli studenti ed è progettato in
accordo con i docenti con cui lavoriamo.
Obiettivi pedagogici
•
•

Gli studenti comprendono che le discriminazioni basate sul sesso e sul genere sono violazioni
dei diritti umani
Gli studenti sanno che gli stereotipi di genere che applichiamo si ruoli sociali possono contribuire
ad alimentare ineguaglianze e discriminazioni nel mondo del lavoro.

Metodo didattico
La formazione inizia con un'attività "rompi-ghiaccio" che permetterà di costruire un clima di rispetto e
scambio tra i partecipanti e i formatori o le formatrici. Questo permetterà un miglior dialogo durante
tutta l'attività. Il workshop comincia con un'attività "rompi-ghiaccio", che mira a evidenziare degli
stereotipi di genere che tutti abbiamo. In un secondo momento, gli studenti discutono in gruppo dei
ruoli assegnati a uomini e donne nella nostra società, di quanto siano presenti nella nostra vita
quotidiana e di come siano alla base delle ineguaglianze nel mondo del lavoro.
In seguito in una parte teorica presenteremo i diritti umani, la legislazione internazionale, nazionale e
regionale che chiede la fine di ogni discriminazione nei confronti delle donne. In piccoli gruppi, verrà
discussa una situazione specifica, per identificare e percepire le discriminazioni vissute. Agli studenti è
richiesto di dibattere sulla legalità della situazione e delle possibili misure da adottare per lottare contro eventuali violazioni. Vedremo nello specifico situazioni di diseguaglianze nel mondo del lavoro.
Gli studenti saranno portati ad identificare delle strategie per lottare contro le ineguaglianze di tutti i
giorni e scopriranno il lavoro e le molteplici possibilità concrete di militare con Amnesty International.
È durante quest’ultima fase che gli studenti concretizzano la tematica trattata.
Organizzazione logistica
Per questa formazione la coppia di formatori avrà bisogno di un supporto per scrivere, une lavagna o altro,
di un proiettore, di un computer ove inserire una chiavetta USB o la possibilità di utilizzare il proprio
computer, e di un impianto audio.
Possiamo organizzare più formazioni in contemporanea.
Possiamo ampliare la formazione con approfondimenti legati al programma o agli interessi degli studenti.
Per questa formazione scriveteci a: scuole@amnesty.ch

