Sessione a cura del GT Pari
Opportunità: pari opportunità e
valutazione per rispondere alla
sfida del COVID-19
S E S SIONE ON- L I N E 2 8 M A G GI O 2 0 2 0 H 1 6
Per partecipare all'evento accedere al link GoToMeeting:
https://global.gotomeeting.com/join/934249317
L’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sulle nostre vite, spesso anche
tragico e destabilizzante. Il lavoro, le relazioni interpersonali, la vita privata e familiare
hanno subito una riorganizzazione che proseguiranno anche dopo il lockdown e dopo la
“fase 2” di allentamento delle restrizioni. In questo quadro, estremamente complesso,
diventa essenziale valutare in chiave di pari opportunità e di non discriminazione non solo
le soluzioni, ma anche le ricadute che queste hanno sulle diverse categorie di persone,
anche con attenzioni nuove. Partendo da queste riflessioni, il GTPO coglie l’opportunità di
realizzare un incontro che, riprendendo alcuni dei temi che erano stati proposti per il
Panel all’interno del Congresso 2020 e ampliando ad altri, li declini con occhi nuovi,
facendo tesoro delle sollecitazioni che l’esperienza COVID-19 ha avuto su noi valutatrici
e valutatori e ancora avrà sugli attori, sui destinatari e sugli ambiti stessi della
valutazione.

Benessere, conciliazione, politiche di genere, politiche del
territorio
M. Andriolo, Welfare, benessere e uguaglianza: evoluzioni post
COVID-19
V. Andreozzi, F. Ceruzzi, Gender mainstreaming e bilancio di
genere: il rendiconto dello Stato
S. Stasi, S. Spagnuolo, Piazza Corviale (Roma): riqualificazione
dal basso per riappropriarsi degli spazi aperti e uscire dal
degrado
Formazione, role-model, e-leadership
M. Imperato, Dirigere le scuole a distanza: un volano per l'equità
professionale
C. Balotta, Fiducia nelle relazioni scolastiche: alcuni
cambiamenti alla luce del COVID-19
Modera: M. Andriolo
Nella pagina seguente trovate istruzioni dettagliate per la
partecipazione all'evento on-line

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE

PARTECIPARE ALL'INCONTRO
L'evento si svolgerà attraverso la piattaforma
GoToMeeting. Per accedere alla riunione potete utilizzare
queso LINK
ID riunione: 934-249-317

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI DA PC
Potete installare l'app GoToMeeting cliccando questo
LINK. Il computer vi chiederà di scaricare l'app, dite sì,
poi dovrete inserire il vostro NOME E COGNOME. A quel
punto sarete collegati. Selezionate l'opzione microfono
spento/muto all'accesso. Potete inoltre seguire la
riunione SENZA SCARICARE L'APP, se per esempio
avete problemi di antivirus. Copiate sul browser (meglio
Chrome) questo LINK e inserite l'ID della riunione: 934249-317

ISTRUZIONI PER COLLEGARSI DA
SMARTPHONE
Potete installare l'app GoToMeeting direttamente al
momento della riunione cliccando il LINK oppure
scaricare prima l'app dal vostro fornitore abituale, il
giorno della riunione avviatela e inserite l'ID della
riunione: 934-249-317. Potete inoltre seguire la
riunione SENZA SCARICARE L'APP, se per esempio
avete problemi di antivirus. Copiate sul browser (meglio
Chrome) questo LINK e inserite l'ID della riunione: 934249-317

