
 
 

 

Corso “Donne, Politiche ed Istituzioni - Percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica” 

 
Con delibera n. 17 del 9 Maggio 2003 il CIPE ha ripartito, tra le Amministrazioni Centrali e 
Regionali, le risorse destinate dalla legge finanziaria 2003 alle aree sottoutilizzate del Paese, 
assegnando in particolare al Dipartimento per le Pari Opportunità risorse per 7 milioni di Euro, nel 
triennio 2003 – 2005, per la realizzazione di progetti volti a ridurre il disagio occupazionale e 
sociale della donna, all’attuazione d’un progetto formativo volto ad agevolare l’inserimento delle 
donne nelle professioni di alto profilo istituzionale e nelle assemblee politiche, da sviluppare con il 
mondo accademico. 
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha realizzato, attraverso l’impiego di tali risorse, un percorso 
formativo denominato “Donne, Politica e Istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità nei centri decisionali della politica” per la cui realizzazione ha siglato con la Scuola 
Superiore della Pubblica Ammistrazione un protocollo di intesa con il quale si sono impegnati a 
predisporre il progetto didattico dell'iniziativa formativa. Per tale realizzazione il Dipartimento per le 
Pari Opportunità ha svolto attività di supporto e consulenza, sia nelle fasi riguardanti l'impostazione 
organizzativa e didattica del progetto, sia per quanto concerne la valutazione,  in itinere e finale, 
dei risultati dell'intervento formativo.  
L’obiettivo del corso è quello di ridurre il deficit di presenza femminile nei luoghi della decisione 
politica, agendo sul piano culturale e formativo, attraverso un’azione di riequilibrio della 
rappresentanza intesa a fornire alle donne non solo le conoscenze giuridiche e politiche 
necessarie per partecipare attivamente alla vita politica del Paese, ma anche la comprensione del 
funzionamento di certi meccanismi istituzionali e politici e la consapevolezza delle ragioni d’una 
”storica assenza” e dell’esigenza d’una “responsabile presenza”. Il percorso formativo s’è 
sviluppato in 60 ore di lezione in aula, con l'intento di affrontare sei grandi aree tematiche:  
 
1) le donne nei processi decisionali politici; 
2) le istituzioni dell’Unione Europea; 
3) organizzazione e funzionamento delle istituzioni parlamentari e governative; 
4) le autonomie degli enti territoriali; 
5) il sistema dei partiti in Italia; 
6) dinamiche e tecniche della comunicazione in pubblico. 
 
L’unità organizzativa del corso di formazione è stata gestita dal CIRSDe (Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi delle Donne) in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità. Un’azione 
positiva riservata a donne in possesso di diploma di scuola media superiore, indipendentemente 
dall’età e dalla loro condizione: studentesse universitarie, laureate o meno in cerca di prima 
occupazione, casalinghe o donne impegnate in un’attività lavorativa. Alle partecipanti studentesse 
universitarie è stato riconosciuto un numero di crediti formativi adeguato ai criteri dell’ordinamento 
universitario. Le migliori allieve di ogni modulo hanno avuto la possibilità di proseguire il percorso 
formativo con un corso avanzato svoltosi a Roma, presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 


