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OGGETTO: PROGETTI DI PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM “STEM2020” 

 

Per promuovere la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie, il 

Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio stanzia 2 milioni di euro per l’attuazione 

dell’iniziativa “STEM 2020 – progetti di promozione di matematica, cultura scientifica e tecnologica, finanziaria, 

informatica e coding.  

L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di percorsi di approfondimento in materie 

scientifiche da svolgersi dal 1 luglio al 31 dicembre 2020. Ogni progetto non dovrà superare il costo di € 15.000 e le 

risorse sono assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione. Scadenza bando 30 novembre 2020. Una sintesi 

del bando è presente di sotto.  

 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità educative dei bambine/i e dei ragazze/i 

sia in presenza che al di fuori del contesto domestico. Con la conclusione anticipata dell’anno scolastico e, nella nuova 

fase, seppure contraddistinta dall’emergenza sanitaria e dal ritorno progressivo al lavoro in presenza, è necessario 

fornire alle bambine/i alle ragazze/i attività di carattere educativo nelle materie STEM (Sciences, Technology, 

Engineering and Mathematics) e finanziarie, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020. 

Tenuto conto, sulla scorta delle considerazioni di cui in premessa, che persistono ancora difficoltà di accesso delle 

donne alle carriere tecniche e scientifiche che, invece, costituiscono e costituiranno sempre più in futuro un importante 

bacino di opportunità professionali che si stanno aprendo in tutto il mondo. 

In tale contesto l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha inserito elementi di consapevolezza sul ruolo della 

scienza, con la diffusione di concetti e terminologie matematiche, quali percentuali, probabilità, crescita esponenziale, 

nonché il ricorso all’uso quotidiano del digitale da parte di tutti i cittadini italiani. 

Pertanto, occorre creare le condizioni per promuovere, sin dall’infanzia, la formazione STEM per le ragazze 

rispetto alle professioni di domani, per il ruolo centrale che le conoscenze/competenze in questi settori rappresenteranno 

nella costruzione del futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile, salute). 
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Per tali finalità, con il presente Avviso si intende realizzare una nuova offerta di percorsi di approfondimento rivolti 

a bambine/i e ragazze/i, dell’età compresa dai 4 ai 19 anni, sulle seguenti materie: matematica, cultura scientifica e 

tecnologica, finanziaria, informatica e coding. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere l’offerta di percorsi di approfondimento, da realizzare a partire dal 1° 

luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 rivolti alle/ai bambine/i e alle/ai ragazze/i nonché alle/agli alunne/i delle scuole 

dell’infanzia e alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e di secondo 

grado, sulle seguenti materie: matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding. 

Le finalità all’interno delle quali sviluppare i progetti sono: 

 contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti 

rispetto alle materie STEM e finanziarie; 

 stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di apprendimento del metodo 

scientifico e modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento; 

 favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso 

le conoscenze scientifiche. 

Gli ambiti per ciascun ordine e grado scolastico, elenco esemplificativo e non esaustivo, nei quali possono essere 

presentate le proposte progettuali riguardano: 

Scuola Secondaria di Secondo Grado:  

 matematica 

 biologia 

 Scienze della terra e dell’ambiente  

 Tecnologia e inclusione/sostenibilità  

 Imprenditorialità 

 Programmazione di un robot 

 Programmazione e sviluppo di un’applicazione Coding e programmazione 

 Donne e STEM Sicurezza informatica 

 Presentazione piattaforma e-learning  

 Laboratorio sugli assistenti vocali  

 Lezione di programmazione creatività  

 Integrazione e tecnologia Cybersecurity 

 Educazione di qualità: Quiz su Educazione di qualità, Goal 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU, per accrescere 

la consapevolezza dell'importanza dell'educazione per un futuro. 

 

Alla realizzazione delle linee d’intervento sugli ambiti tematici è destinato un finanziamento complessivo pari ad 

euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sulle risorse del Cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziate per l’esercizio finanziario 2020. 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata massima di due mesi, deve essere 

compresa entro il limite massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal 

Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale potrà coprire fino all’intero costo della proposta. 

Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di 

presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun progetto, secondo una procedura cosiddetta a 

sportello. 

 

Ciascuna proposta progettuale dovrà rispettare i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

a) le attività relative al percorso di approfondimento dovranno svolgersi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020; 

b) il percorso di approfondimento dedicato a ciascun bambino dovrà avere una durata non inferiore a 10 

giornate; 

c) le 10 giornate potranno essere svolte consecutivamente o frazionate nell’arco di più settimane; 

d) la durata di ciascuna giornata del percorso di approfondimento non dovrà essere inferiore alle 4 ore; 



 

e)  il percorso di approfondimento sarà destinato a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 4 e i 19 anni in 

prevalenza di genere femminile (almeno 60%); 

f)  le proposte progettuali dovranno essere articolate in moduli educativi secondo fasce omogenee di età. 

 

Le proposte progettuali potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul sito istituzionale: http://pariopportunita.gov.it sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione 

“Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it e fino al 

30 novembre 2020, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche 

all’eventuale disponibilità delle risorse. 

 

Termini Imerese, 25 luglio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                   Maria Bellavia 
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