
                               
 

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA 
PROVINCIA DI LECCE 

Bando di partecipazione 
Laboratorio teatrale di genere 

Formazione, scrittura e messinscena 
21-27 OTTOBRE 2012 – SCADENZA 19 ottobre 

 
 
 

 
 
 
 

LAVORATRICI 
 

 
“Come faccio a conciliare lavoro e famiglia? 

Mi sento in colpa, rischio di trascurare i miei figli e il mio ruolo di madre per inseguire un avanzamento di carriera. 

Ogni giorno devo dimostrare quello che valgo, è come ricominciare da capo. 

A parità di professionalità guadagno molto meno degli uomini. 

Quando si parla di quote rosa in politica, nei cda, quando si decide sui ruoli di responsabilità e ci sono di mezzo delle 

donne, spunta sempre la parola competenza. 

Se ho una bella presenza, per qualsiasi lavoro mi propongo, ho sempre il dubbio che mi scelgano per le mie misure e 

non per la mia preparazione. Fortunata poi se non ci provano platealmente. 

Se sono brutta ho meno possibilità di trovare lavoro”. 

 

DA QUESTE PREMESSE, NASCE LAVORATRICI UN PROGETTO DI FORMAZIONE, SCRITTURA E 
MESSINSCENA GRATUITO PER DONNE, FORTEMENTE VOLUTO DALLA CONSIGLIERA DI PARITÀ 
DELLA PROVINCIA DI LECCE, CON IL PRECISO SCOPO DI RACCONTARE I VISSUTI DI LAVORO AL 
FEMMINILE; UNA MODALITÀ CREATIVA DI FOTOGRAFARE CON UNA LENTE DI GENERE, IN 
MANIERA REALISTICA, IL MONDO LAVORATIVO QUOTIDIANO NEL QUALE LE DONNE VIVONO. 



IL PROGETTO 
 

Lavoratrici è un progetto di formazione, scrittura e messinscena per sole donne. Potranno 

presentare domanda donne lavoratrici o disoccupate con l’esigenza di raccontare la propria 

esperienza e che abbiano almeno compiuto i 18 anni di età. Verranno selezionate un massimo di 

15 partecipanti. (la consigliera di parità si riserva il diritto di allargare). Il lavoro si svolgerà nell’arco 

di una settimana intensiva di incontri e il tutto avrà come epilogo un momento di condivisione con 

il pubblico dei materiali di ricerca formalizzati. 

Il luogo di lavoro sarà lo SCIPIONE AMMIRATO in via di Pettorano, 3 nel periodo dal 21 al 27 

ottobre dalle 18.30 alle 23.00. Il lavoro finale al pubblico sarà presentarlo in altrettanti luoghi di 

lavoro vicini allo SCIPIONE AMMIRATO, durante la giornata, in più momenti e nello Scipione stesso 

in serata. Un momento di riflessione attiva e strettamente personale delle partecipanti, legata a 

una visione nazionale del problema, con un occhio alla condizione del territorio salentino. 

Il percorso,  pensato dalla Consigliera di parità Alessia Ferreri, sarà diretto dall’attore 

Ippolito Chiarello e realizzato dalla sua sigla teatrale Nasca Teatri di Terra, con l’apporto nello 

sviluppo dell’idea della responsabile organizzativa Marcella Buttazzo e della danzatrice Mariliana 

Bergamo.  

Questo progetto rappresenta un originale e impegnativo lavoro per avvicinare il linguaggio 

teatrale e dell'arte alla gente, alla vita lavorativa di tutti i giorni, trattando il  tema con le sue 

problematicità di genere, facendo formazione e messinscena.  

LAVORATRICI darà voce alle scritture originali delle partecipanti e alla loro concreta 

esperienza rispetto al tema delle donne e del mondo del lavoro che si andranno ad indagare.  

Queste storie verranno raccontate nei luoghi di lavoro o vicino ad essi e in una situazione di 

teatro diffuso nel tempo e nello spazio. Il tentativo sarà anche quello di arricchire queste storie 

con testimonianze dirette del quartiere in cui lavoriamo, per avere una fotografia il più possibile 

reale del micro mondo in cui viviamo e per avere modo di confrontarlo con la città e il territorio 

nazionale. 

 
Per info e iscrizioni: 

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce 

Via Umberto I, 13 c/o Palazzo Adorno 

Tel:0832.683212/683453 – cell: 347.4741759 

Mail: consiglierediparita@provincia.le.it 



L’iscrizione al corso è gratuita. 
 

1. Requisiti di ammissione 
Il corso è aperto a 15 donne, lavoratrici e disoccupate che abbiano compiuto i 18 anni di età. 

 

2. Criteri di selezione 
Se il numero delle iscritte fosse superiore a quello previsto, sarà  costituita una commissione, il cui giudizio 

sarà  insindacabile e inappellabile. La commissione valuterà: 1) la motivazione espressa; 2) il curriculum 

lavorativo. 

 
3. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione  
Le candidate dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica: consiglierediparita@provincia.le.it  

riportando in oggetto la dicitura “LAVORATRICI” la seguente documentazione: 

1. modulo di partecipazione debitamente compilato in tutte le sue sezioni (allegato 1) 

2. lettera di motivazione; 

3. curriculum lavorativo;  

4. copia documento d’identità valido. 

 

4. Termini di partecipazione 
Le mail contenti i materiali di candidatura dovranno pervenire presso l’Ufficio della Consigliera di Parità 

entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 19 ottobre 2012. 

La commissione si riserva di valutare le domande pervenute oltre i termini di scadenza del bando.  

 

5. Risultati 
Le ammesse alla formazione, riceveranno comunicazione via mail e/o saranno contattate direttamente 

dalla segreteria organizzativa per tutti i dettagli operativi. 

 

6. Norme generali 
L’ammissione implica l’accettazione del presente regolamento. La firma della modulistica di iscrizione vale 

come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi che gli enti promotori riterranno opportuni ai 

soli fini di promozione dell’iniziativa. L’organizzazione si riserva il diritto di decidere su questioni non 

previste dal presente regolamento. Le partecipanti alla selezione e  le ammesse, con l’iscrizione, 

autorizzano l’ufficio della consigliera di parità ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per 

tutti gli usi connessi al percorso formativo. 

 

7. Svolgimento del corso: 
� domenica 21 ottobre pranzo di accoglienza ore 13.00 e lavoro 15.00-19.00 

� lunedì 22 ottobre 18.30-23.00 

� martedì 23 ottobre 18.30-23.00 

� mercoledì 24 ottobre 18.30-23.00 

� giovedì 25 ottobre 18.30-23.00 

� venerdì 26 ottobre 18.30-23.00 

� sabato 27 ottobre 15.00-21.00 e Performance Finale ore 21.00  

 

 

 
Per info e iscrizioni 
Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce  

Via Umberto I, 13 c/o Palazzo Adorno 

Tel:0832. 683212/683453 – cell: 347.4741759 

Mail: consiglierediparita@provincia.le.it  



Allegato 1 

Alla Consigliera di Parità  Provincia di Lecce 

Avv. Alessia Ferreri 

Via Umberto I, 13 

Lecce - 73100 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

AL LABORATORIO DI FORMAZIONE TEATRALE  DI GENERE “LAVORATRICI”. 

 

La sottoscritta, 

NOME  E COGNOME  

________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO e DATA E DI NASCITA________________________________________________________ 

 

RESIDENZA ______________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO (città, via, numero civico, c.a.p.) 

___________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO _________________________CELLULARE ___________________________________  

 

EMAIL__________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSA AL CORSO DI FORMAZIONE TEATRALE  DI GENERE “LAVORATRICI”. 

 

Dichiara di aver letto il bando di partecipazione e ne accetta il contenuto.   

Con la sottoscrizione della presente modulistica di iscrizione autorizza al trattamento ed utilizzo dei 

dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003. 

 

 

     Data                                Firma             

_______________________________                                    _________________________________ 


