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Il volume nasce come strumento di lavoro e di accompagnamento per studenti e docenti all'interno del progetto "Diritti 70.0", ideato e realizzato nelle scuole del Piemonte dalla Consigliera
di parità regionale. Il titolo del progetto vuole essere evocativo della ricorrenza dei settant'anni
dal primo voto delle donne nella nostra Repubblica e rivolgersi in modo esplicito ai Millenials, i
nativi digitali a cui idealmente la storia consegna i valori fondanti la nostra democrazia.
La conquista del suffragio universale costituisce lo spunto per una più ampia attività formativa
ed educativa rivolta agli studenti delle classi di scuola superiore sui temi degli stereotipi di genere e la loro evoluzione nel tempo, sulla resistenza di alcuni pregiudizi che famiglia, scuola,
mercato del lavoro tendono a costruire e replicare. All'interno di uno scenario europeo e nazionale in cui le pari opportunità hanno assunto negli ultimi vent'anni una rilevanza cruciale e una
centralità derivante dall'adozione della prospettiva del gender mainstreaming, gli stereotipi di
ruolo resistono e si camuffano sotto nuove forme, in alcune aree del paese più che in altre. E il
divario con altri paesi d'Europa si amplia, alimentando la disuguaglianza e al contempo privando l'Italia del vantaggio competitivo che deriva dalla valorizzazione dei propri talenti e dall'applicazione dell'uguaglianza sostanziale.
Giulia Maria Cavaletto, Consigliera di parità della Regione Piemonte, è ricercatrice, sociologa
del lavoro e della famiglia presso l'Università di Torino. Si occupa attivamente di pari opportunità, di occupazione femminile e carriere, di disuguaglianze di genere all'interno della famiglia.
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