
Progetto Bulli&pupe 

E’ stato riproposto quest’anno il progetto Bulli&Pupe, già realizzato presso l’I.C.Dasso di Chivasso 

nel 2017.  Il progetto è a cura di Maria Luisa Portella, esperta di didattica teatrale che da 23 anni 

propone e realizza progetti didattici nelle scuole del Piemonte.  

 

Finanziato dal Dipartimento Pari opportunità, il progetto  ha come obiettivo la sensibilizzazione alle 

tematiche dei diritti civili così come descritto dal terzo articolo della costituzione italiana:  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Il progetto si apre con discussioni cui i ragazzi prendono vivacemente parte, dimostrando interesse 

per le tematiche affrontate. In questa pagina si percorre schematicamente l’iter del progetto e si 

offrono link di approfondimento.  

I primi diritti fondamentali dell’essere umano sono i diritti allo studio e al gioco in età infantile, 

diritti non ancora rispettati in molte parti del mondo dove i bambini sono costretti a lavorare già da 

molto piccoli, http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/comunicati-

stampa/WCMS_165806/lang--it/index.htm 

e  in paesi dove viene negato il diritto allo studio soprattutto alle femmine. Emblematico il caso di 

Malala Yousafzai.  

https://www.youtube.com/watch?v=0-1ZfkHYHKM 

https://www.ilpost.it/2015/06/17/chi-e-malala-yousafzai/ 

Quando si parla di pari opportunità generalmente s’intende un insieme di provvedimenti legislativi 

che tendono ad eliminare prima di tutto la differenza di genere.  

https://www.youtube.com/watch?v=AKZmo1UpusY 

Nonostante le leggi, anche nel nostro evoluto mondo occidentale,  esiste ancora oggi nel settore 

privato, una disparità penalizzante di salario tra uomini e donne. 

Non è facile far capire ai ragazzi non ancora inseriti nel mondo del lavoro le problematiche inerenti  

a questa tematica quindi sono partita da un video dove la discriminazione di genere sul lavoro viene 

rappresentata in modo talmente semplice da non lasciar dubbi sul significato.  

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=uEDWuVw3Pcs&t=2s 

https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/11/03/smettiamola-di-chiamarlo-divario-retributivo-di-

genere-la-vera-causa-del-gender-pay-gap/ 

 Riportiamo un articolo di Repubblica del gennaio 2018. 

Onu: "Le donne guadagnano il 23% meno 
degli uomini. Il più grande furto della storia" 
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Secondo recenti stime, con ogni nascita le donne perdono in media il 4% del loro stipendio rispetto a 

un uomo; per il padre il reddito aumenta invece di circa il 6%. 

 

Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni 

Unite, secondo cui il fenomeno - noto come il gender pay gap - è "il più grande furto della storia". 

 

Secondo i dati raccolti dall'organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o 

qualifiche. "Non esiste un solo paese, nè un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi 

degli uomini", ha detto il consigliere delle Nazioni Unite, Anuradha Seth. Secondo l'Eurostat, la 

situazione del gender pay gap italiano è tra le migliori del Vecchio continente, poco sopra il 5%. Ma 

la statistica europea è costruita sulla paga oraria, non sconta quindi altri ritardi della situazione 

lavorativa delle donne italiane. L'Osservatorio Jopricing, che prende in esame la retribuzione lorda 

annua nel settore del privato, calcola la differenza nell'ordine del 12% dello stipendio, circa 3mila 

euro.  

 

Tornando all'Onu, il divario salariale non ha una o due cause, ma è dovuto all'accumulo di numerosi 

fattori che includono la sottovalutazione del lavoro delle donne, la mancata remunerazione del 

lavoro domestico, la minore partecipazione al mercato del lavoro, il livello di qualifiche assunte e la 

discriminazione. Pertanto, le donne guadagnano meno in generale perchè lavorano meno ore 

retribuite, operano in settori a basso reddito o sono meno rappresentate nei livelli più alti delle 

aziende. Ma anche, semplicemente, perchè ricevono in media salari più bassi rispetto ai loro 

colleghi maschi per fare esattamente lo stesso lavoro. Nel complesso, la stima dell'organizzazione è 

che per ogni dollaro guadagnato da un uomo, una donna guadagna in media 77 centesimi. 

 

Le differenze tra paesi, tuttavia, sono importanti. Tra i membri dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), vi sono paesi con una differenza inferiore al 5% 

come Costa Rica o Lussemburgo e altri fino al 36% come la Corea del Sud. I confronti sono 

complicati, dal momento che i numeri cambiano a seconda della fonte e della metodologia, come 

visto sopra per il caso italiano. In Spagna, ad esempio, il divario è dell'11,5% secondo i dati del 

2014 utilizzati dall'Ocse, e del 24% secondo i dati di un rapporto pubblicato un anno fa dal 
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sindacato Ugt. Secondo i più recenti calcoli dell'Ocse, in Giappone il divario è del 25,7%, negli Usa 

del 18,9%, nel Regno Unito del 17.1%, in Germania del 15,7%. La differenza di salario tra uomini e 

donne si amplia generalmente in relazione all'età, soprattutto quando le donne hanno figli. 

 

Secondo recenti stime, con ogni nascita le donne perdono in media il 4% del loro stipendio rispetto 

a un uomo; per il padre il reddito aumenta invece di circa il 6%. Ciò dimostra, afferma Seth, che 

buona parte del problema è il lavoro familiare non retribuito che le donne continuano a svolgere in 

modo sproporzionato. Nell'Africa sub-sahariana e nell'Asia meridionale, ad esempio, il divario 

retributivo di genere è pari rispettivamente al 31% e al 35% per le donne con figli, rispetto al 4% e 

al 14% per le donne che non hanno figli. Nonostante l'inserimento delle donne nel mercato del 

lavoro negli ultimi decenni, il numero di donne attive resta molto inferiore a quello degli uomini; 

inoltre, in molti casi le donne lavorano meno ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


