GIORNATA DELL'EDUCAZIONE ECONOMICA
2021-22

LEADERSHIP DELLA DIFFERENZA ED EQUITÀ
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
ore 9-11 Prof.ssa Lazzari (Biennio: Stereotipi di genere ed equità)
ore 11-13 Prof.ssa Lazzari - Dr.ssa Palma (Triennio: Leadership della differenza ed equità)
Ogni classe parteciperà all’incontro in streaming nelle rispettive aule
La questione di genere intrecciata all’economia è il tema della Giornata dedicata all’educazione
economica-finanziaria proposta dal Liceo economico-sociale Quadri.
Nonostante emerga oggi una crescente consapevolezza della necessità di ridurre la disuguaglianza di
genere, il percorso verso le pari opportunità è ancora incompiuto. Le disuguaglianze di genere, infatti, sono
ancora presenti nel mercato del lavoro, nei redditi dell’intero ciclo di vita, nell’uso del tempo, nella politica
e nella salute.
Le proposte della Gender Equality Strategy europea e del Pnrr italiano per promuovere la parità sono
tendenzialmente positive. Tuttavia, occorre un salto culturale, una sorta di evoluzione o rivoluzione
antropologica, per comprendere che solo con la partecipazione delle donne al mondo del lavoro la società
può davvero crescere e migliorare.
Analizzeremo il tema da un’angolatura spesso trascurata, ossia puntando lo sguardo
sull’importanza dell’esempio e della rappresentazione, sul problema della sotto rappresentazione
femminile, sui logori ma ancora potenti stereotipi, sulle percezione e sui granitici pregiudizi.
Francesca Lazzari ci aprirà al mondo della leadership della differenza per perseguire un’autentica equità,
mostrandoci come solo attraverso la valorizzazione del talento femminile si può favorire la completa
espressione del potenziale del lavoro e si può far crescere l’economia del Paese.
Giada Palma ci condurrà nel mondo dell’imprenditoria femminile, attraverso il racconto corale di venti
imprenditrici, la cui vita e attività sono esempi di dedizione, resilienza e forza.
La congiuntura pandemica ci ha permesso di ritagliare uno spazio ridotto e in modalità blanded, in
cui le nuove tecnologie dell’e-learning collaborano con le tradizionali attività didattiche. E’ una possibilità,
ma anche una limitazione perché ci allontana dall’idea originaria dell’evento, la partecipazione attiva degli
studenti e della cittadinanza. Ciò nonostante, lo scopo degli incontri persevera nel garantire maggiore
consapevolezza della necessità di un’educazione economica finanziaria e dell’importanza della diversità
come unico aspetto che ci accomuna, la vera chiave per cogliere le potenzialità di ognuno di noi, a
prescindere da qualsiasi tipo di particolarità, e la grande opportunità che abbiamo per valorizzare i talenti e
migliorarci.

