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PARI: un Learning Management System per la PA
UN PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE SU DIVERSITA’ E INCLUSIONE NELLA PA

Convenzione UNAR + FORMEZ su PON Inclusione 2014-2020

La creazione del Learning Management System “PARI – Pubblica Amministrazione: 
Risorse per l’Inclusione” si inserisce nel contesto delle azioni positive e delle politiche 
volte al contrasto attivo delle discriminazioni e ad un sostanziale miglioramento 
della capacità della Pubblica Amministrazione di prevenire e rimuovere eventuali 
discriminazioni rivolte a soggetti vulnerabili e a rischio di esclusione sociale.

La piattaforma di formazione contiene:

1) Catalogo di corsi in e-learning in modalità ASINCRONA suddiviso in percorsi 
tematici ed articolato in unità di apprendimento.

2) Social Learning: per fornire un ambiente condiviso in cui supportare la generazione, 
condivisione e sistematizzazione della conoscenza tra i partecipanti alle attività 
formative



La struttura dei percorsi formativi

Il LMS PARI si articola in una PARTE GENERALE, di carattere introduttivo, e 4 Percorsi di 
approfondimento tematico.



I percorsi formativi: PARTE GENERALE (6 ore)

1) Diversità e inclusione, i principi di base
2) I concetti di bias: stereotipi e pregiudizi
3) L’importanza del linguaggio e il potere delle parole
4) Diversità e genere
5) Come costruire una cultura inclusiva sul luogo di lavoro
6) La leadership inclusiva



I percorsi formativi: Percorso di approfondimento (42 ore 
complessive) 

#1: Normativa antidiscriminazione e buone pratiche per l’inclusione delle 
persone LGBTQI+

#2: Istituti penitenziari: strumenti per conoscere la popolazione detenuta 
LGBTQI+ e costruire percorsi di inclusione

#3: L’antiziganismo: elementi storico-culturali e ambiti di discriminazione 
ricorrenti

#4: Approcci e interventi per l’inclusione sociale della popolazione rom e 
sinti



Il LMS PARI: il processo di produzione dei percorsi formativi



Il questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi: sintesi 
delle risultanze

● Diffuso tramite la Rete RE.A.D.Y e tramite ANCI nei mesi di aprile e 
maggio 2022 

IL CAMPIONE:
● 2.279 dipendenti pubblici, di cui:
- 92,1% Comuni e 5,8% Città Metropolitane
- 73,1% donna
- 73,1% lavora totalmente o parzialmente a contatto con il pubblico
- 68% impiegati, 27,9% funzionari, 2,1% dirigenti
- Aree: educazione (16,9%), politiche sociali e abitative (14%), 

sicurezza (12%), altro (43%: servizi bibliotecari, area legale, area 
istituzionale, comunicazione, area contabile, ambiente e 
urbanistica)



Il questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi: sintesi 
delle risultanze

I CONTENUTI: OMOFOBIA  / ANTIZIGANISMO



Il questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi: sintesi 
delle risultanze

CONOSCENZA DELLE NORME SU ANTIDISCRIMINAZIONE



Il questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi: sintesi 
delle risultanze

INTERESSE A FORMAZIONE



LA SPERIMENTAZIONE:

Il processo di realizzazione del LMS PARI prevede il coinvolgimento attivo della PA 
secondo un approccio collaborativo. Al fine di assicurare che le risorse formative 
prodotte siano in grado di avere un impatto positivo nella vita professionale dei 
partecipanti, infatti, l’intero processo avrà le caratteristiche della sperimentazione.

Nella sperimentazione verranno coinvolte PPAA di diversi livelli (regionale e locale) e 
un numero di partecipanti compreso tra 800 e 1.000, il cui feedback avrà un ruolo 
importante nella definizione finale del LMS.

La sperimentazione si articolerà in 2 fasi:

1. FASE I: sperimentazione della PARTE GENERALE → OBIETTIVO: 1000 DISCENTI PER 
PPAA + PENITENZIARI

2. FASE II: sperimentazione dei 4 Percorsi di approfondimento



Un approccio collaborativo
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