Analisi del contesto e dei bisogni del target group
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REPORT DI RICERCA
Premessa
Il presente report, come previsto in fase di progettazione, è strutturato in due parti:
Prima parte comprendente:


Esiti della Ricerca Desk svolta da ciascun partner



Esiti della Ricerca Field svolta da ciascun partner

Seconda parte contenente le schede di approfondimento di comparazione distinte in:


il matching dei bisogni rilevati attraverso l’analisi desk e on the filed



la descrizione delle principali fattori di “resistenza” per l’abbattimento degli stereotipi
di genere nei sistemi di istruzione



possibili linee di intervento.

Il lettore potrà quindi consultare i dati quali - quantitativi raccolti nei diversi paesi del
partenariato e rappresentati in maniera analoga e, di conseguenza, facilmente comparabili
e, nella seconda parte, cogliere i punti in comune e le divergenze nonchè gli elementi che
la partnership ha individuato come modalità condivise per il trasferimento della buona
prassi e la sostenibilità di interventi/azioni volte a abbattere gli stereotipi di genere nei
sistemi di istruzione e formazione professionale.

1

INSERIRE
Ricerca Desk
DISTINTE PER PARTNER

Ricerca Field
DISTINTE PER PARTNER
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Premessa
Le schede di seguito riportate sono frutto del lavoro di analisi e comparazione dei report
che i partner hanno redatto sulla base dei dati e delle informazioni raccolte attraverso le
attività di ricerca desk e on field condotte a livello nazionale.
Come previsto da piano di lavoro del progetto Ipazia la prima fase è stata finalizzata ad
analizzare la struttura e le caratteristiche del sistema di istruzione e formazione
professionale nell’ambito del quale la buona prassi dovrà essere trasferita e messa a
sistema e rilevare i bisogni dei destinatari diretti e indiretti del trasferimento.
Le informazioni raccolte rappresentano base imprescindibile per attivare il processo di
adattamento della buona prassi in un’ottica di sostenibilità della sperimentazione e di
successo della messa a sistema degli strumenti e prodotti realizzati e trasferiti nell’ambito
del progetto in oggetto.
Nello specifico, viste le peculiarità della buona prassi e gli obbiettivi specifici del progetto
Ipazia, il partenariato attraverso una ricerca desk ha prodotto:
-

la descrizione della struttura del sistema scolastico

-

la descrizione, in termini di ambiti disciplinari, discipline e durata, delle tipologie dei
percorsi dell’istruzione secondaria superiore

-

l’analisi delle strategie nazionali adottate nei sistemi di istruzione dei paesi partner
per quanto concerne la didattica di genere

-

la mappatura dei progetti/iniziative riguardanti la didattica di genere

-

l’analisi del mercato del lavoro in un'ottica di genere nel contesto locale di
riferimento
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-

l’analisi

della

presenza

femminile

e

maschile

negli

istituti

di

istruzione

coinvolti nel partenariato anno 2008/2009
-

la descrizione del programma di storia svolti nei cicli di istruzione secondaria
superiore.

I prodotti di ricerca sopra citati offrono nel loro insieme un’analisi del contesto di ciascun
paese partner con particolari focus su alcuni aspetti (come appunto le strategie ad oggi
adottate, le modalità di gestione delle scelte e le metodologie didattiche attivate) che
rappresentano indicatori e elementi da tenere in considerazione, e in alcuni case
trasporre, nella fase di adattamento della buona prassi.
Per quanto concerne l’analisi dei bisogni dei target group il partenariato ha svolto l’attività
on field utilizzando strumenti di rilevazione su un campione limitato di soggetti (ragazzi/e
iscritti a percorsi di istruzione secondaria superiore), nello specifico sono stati
somministrati in ciascun paese partner due questionari: “I GIOVANI E GLI STEREOTIPI
NELLE SCELTE EDUCATIVE E PROFESSIONALI” e “DONNE E SCIENZA”.
Attraverso la somministrazione dei due questionari sopra detti è stato possibile raccogliere
in modo organico valutazioni e motivazioni correlate al genere coinvolte nella scelta di
frequentare un certo tipo di scuola e nei significati ad essa attribuiti.
Le informazioni e i dati ottenuti attraverso la ricerca desk e on field sono stati illustrati da
ciascun partner e comparati dal soggetto proponente.
La comparazione è stata finalizzata ad individuare
•

le modalità di aggiornamento dei contenuti della buona prassi in relazione ai nuovi
fabbisogni identificati e alle nuove discipline coinvolte;

•

le modalità di aggiornamento e adattamento delle metodologie e degli strumenti, in
relazione alle caratteristiche dei destinatari diretti e indiretti identificati come target
group.

Gli esiti dell’attività di comparazione sono stati riportati nelle schede di approfondimento
distinte in tre macro tematiche:
¾ matching dei bisogni rilevati attraverso l’analisi desk e on the filed
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¾ descrizione delle principali fattori di “resistenza” per l’abbattimento degli stereotipi
nei sistemi di istruzione
¾ possibili linee di intervento
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO n. 1
TITOLO: MATCHING DEI BISOGNI RILEVATI ATTRAVERSO L’ANALISI DESK E ON
THE FILED
L’analisi dei bisogni del target group diretto del progetto Ipazia, vale a dire insegnanti,
tutor e formatori/orientatori dell’Istruzione secondaria superiore, è stata realizzata in prima
battuta rilevando la presenza della didattica di genere nell’istruzione dei paesi partner
nonché eventuali progetti e azioni realizzati per sviluppare e implementare tale
metodologia.
È possibile rilevare la presenza nei paesi del partenariato di strategie nazionali che hanno
come obbiettivo l’equità dell’istruzione e formazione.
Infatti, in linea con la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo dell'8 settembre 2006 « Efficienza ed equità dei sistemi europei di istruzione e di
formazione» che invita Stati membri a promuovere un'istruzione e una formazione di
qualità fondate sui principi dell'efficienza e dell'equità, si evidenziano strategie nazionali
volte a integrare tali principi con particolare attenzione alle azioni volte a garantire le pari
opportunità uomo e donna nei sistemi sopra detti.
Le strategie elencate e descritte dai partner di progetto nel quadro sopra detto auspicano
l’applicazione di metodologie di didattica che garantiscano un approccio di genere ma non
ne fanno il fulcro centrale delle direttive, vale a dire non esistono nei paesi del
partenariato strategie nazionali concernenti prettamente la didattica di genere.
Attuazioni diverse si registrano invece per quanto concerne progetti/iniziative riguardanti
la didattica di genere, infatti in tutti i paesi del partenariato negli ultimi 5 anni sono stati
realizzati interventi, prevalentemente finanziati grazie a risorse Comunitarie o Nazionali,
finalizzati a sviluppare metodologie di didattica di genere e/o a sensibilizzare gli operatori
del settore e gli opinions leader addetti alla programmazione all’applicazione di tali
metodologie.
Indubbiamente nel partenariato si registrano un numero maggiore di progetti in Italia,
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Spagna e Portogallo, a seguire Lettonia e Turchia.
Per quanto concerne la comparazione dei dati quantitativi relativi alla presenza distinta
per sesso nel sistema di istruzione e formazione secondaria superiore e nel mercato del
lavoro nonostante gli evidenti passi avanti registrati negli ultimi 10 anni si rilevano ancora
dei ritardi rispetto a gli obbiettivi previsti nella “Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 SEC(2006) 275”. I dati raccolti in fase di ricerca desk confermano quanto riportato nella
comunicazione ossia che “L’istruzione, la formazione e la cultura continuano a
trasmettere stereotipi di genere. Le donne e gli uomini seguono spesso percorsi educativi
e formativi tradizionali, che portano le donne a posti di lavoro meno valutati e remunerati.
[…] Le donne continuano a dover far fronte alla segregazione sia verticale che
orizzontale. La maggior parte di esse resta impiegata in settori tradizionalmente riservati
alle donne, di norma meno riconosciuti e valutati. Inoltre le donne occupano in genere i
gradini più bassi della scala gerarchica”.
Infatti seppure si registra un incremento soprattutto della presenza delle donne nel
mercato del lavoro è doveroso ricordare che i principali settori di crescita dell’occupazione
femminile continuano a riguardare attività e occupazioni già prevalentemente femminili,
fenomeno che ha rafforzato la segregazione nel mercato del lavoro. In effetti sia la
segregazione settoriale sia quella occupazionale

continuano ad aumentare nell’UE,

rispettivamente del 25,4% e del 18,1%. Più di quattro donne su dieci lavorano nel settore
dell'amministrazione pubblica, dell'istruzione, della sanità o dell’assistenza sociale,
rispetto a meno di due uomini su dieci. Nel privato tuttavia i servizi per le imprese restano
un’importante fonte di occupazione per donne e uomini. (Fonte: Relazione della
commissione al consiglio, al parlamento europeo, al comitato economico e sociale
europeo e al comitato delle regioni sulla parità tra donne e uomini).
Dall’analisi desk risulta quindi che nei

contesti nazionali dei paesi partner è

necessario incrementare le azioni volte a facilitare l’ingresso delle donne in settori non
tradizionali e promuovere la presenza maschile in settori tradizionalmente occupati da
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donne. Tale azioni devono quindi incentrarsi sulla lotta agli stereotipi di genere sin dai
primi anni di età, organizzando formazioni di sensibilizzazione per insegnanti ed alunni e
incoraggiando le giovani donne e i giovani uomini a esplorare percorsi educativi non
tradizionali.
Appare chiaro quindi che il progetto Ipazia, e nello specifico il trasferimento e la
messa a sistema della buona prassi, rappresenta una risposta adeguata ai bisogni
espliciti e impliciti del “sistema” istruzione e formazione poiché propone e diffonde
strumenti e metodologie sottese a diffondere una didattica di genere e di conseguenza
supporta il sistema educativo nel fornire ai giovani percorsi di studio e di orientamento
libere da stereotipi sessisti.
Per quanto concerne i bisogni rilevati attraverso l’analisi on filed, ovvero le
necessità, implicite ed esplicite, dei giovani iscritti a percorsi di istruzione secondaria
superiore (la maggior parte del campione è rappresentato da ragazzi/e che frequentano
classi prossime alla scelta: ultimo anno del ciclo o anno precedente alla scelta di uno
specifico indirizzo di studi), sono stati raccolte informazioni abbastanza omogenee tra
partner.
Infatti dalla comparazione dei dati quali- quantitativi raccolti è possibile individuare alcuni
elementi comuni:
•

ragazzi e ragazze amano per lo più materie diverse, mentre più di frequente, ma
non sempre, tendono ad avere idiosincrasie piuttosto simili;

•

risulta moderatamente confermata la maggiore propensione maschile per
l'operatività e la

•

concretezza nelle materie più amate;

•

non si sono delineati dei "profili" maschili e femminili chiari e prevedibili nell'amore
o nel

•

disamore per talune discipline;

•

la percezione di ragazzi e ragazze la scelta della scuola superiore è rappresentata

•

in modo assai parziale, ossia se un ragazzo fa una scelta post-obbligo
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controcorrente (una scuola a prevalenza femminile), la compie perché gli piace
quella scuola, mentre una ragazza che si iscrive a una scuola prevalentemente
maschile è spinta soprattutto da scopi e motivazioni che rendono necessaria quella
scuola, e non importa se essa non risponde del tutto alle proprie attuali preferenze;
•

Le differenze di genere (nelle scelte scolastiche e nel lavoro) sono rappresentate
dagli intervistati come l'effetto di una libera decisione che scaturisce dalle proprie
personali (e "uniche") inclinazioni, e non come una costrizione entro categorie che
prescrivono obblighi e divieti.

In conclusione confrontando le percezioni registrate attraverso la ricerca on field e le
informazioni raccolte in fase di analisi desk si rileva che il sistema e i soggetti coinvolti
applicano ancora

gli stereotipi di genere (da intendersi come una sottoclasse degli

stereotipi) ossia si associa, senza riflettere, una categoria o un comportamento a un
genere, si ragiona utilizzando questo tipo di stereotipi. “L’uso degli stereotipi di genere
conduce a una percezione rigida e distorta della realtà, che si basa su ciò che si intende
per “femminile” e “maschile” e su ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini. Si
tratta di aspettative consolidate, e non messe in discussione, riguardo i ruoli che uomini e
donne dovrebbero assumere, in qualità del loro essere biologicamente uomini o donne.”
I giovani intervistati dimostrano, attraverso le loro risposte, di applicare “formule” che
rappresentano in categorie la realtà, si servono di immagini generalizzate che riducono la
complessità dell’ambiente, ma annullano al contempo la differenza individuale all’interno
dei singoli gruppi.
Dall’altra parte è stata rilevata una significante “evoluzione” (in termini qualitativi e
quantitativi) delle modalità attraverso le quali i sistemi di istruzione e formazione
fronteggiano gli stereotipi di genere.
Da parte delle istituzioni pubbliche e private c’è stata infatti una presa di coscienza dei
condizionamenti, sociali ed economici, che possono essere determinati da l’applicazione
e il rafforzamento degli stereotipi.
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Nei paesi del partenariato seppure a livello legislativo non si rilevano indicazioni
specifiche circa gli strumenti da utilizzare per combattere gli stereotipi nei sistemi di IF si
rilevano tuttavia normative, raccomandazioni, ecc tese a garantire le pari opportunità. E in
risposta a tali indicazioni a livello operativo sono stati attuati progetti finalizzati
prevalentemente ad aiutare i ragazzi/e nella scelta del proprio percorso attivando
interventi di orientamento con un approccio di genere.
È doveroso evidenziare che dall’analisi realizzata emerge che sono state appunto fatti
perlopiù progetti, azioni, interventi finalizzati all’orientamento e alla sensibilizzazione circa
gli stereotipi di genere e non si riscontrano azioni sistematiche finalizzate a introdurre
innovazioni nelle metodologie didattiche e/o nell’approccio ai contenuti che contrastino gli
stereotipi di genere, unico esempio si rileva appunto in Italia con la realizzazione del
progetto alla base della Buona Prassi.
In realtà dalle percezioni dei ragazzi e delle ragazze nonché dall’analisi della struttura dei
sistemi di istruzione e formazione si rileva l'esigenza non tanto di un "orientamento" ma di
una rinnovata didattica quotidiana che sia pienamente conscia della propria funzione
orientativa soprattutto in un’ottica di destrutturazione di stereotipi di genere che spesso
sono diffusi e consolidati sin dall’ambito familiare.
Il matching delle informazioni quali quantitative raccolte offre quindi importanti spunti e
spazi di riflessione che vengono dettagliati e tracciati nelle successive schede e che
rappresentano base imprescindibile per l’attivazione del processo di adattamento della
Buona Prassi in un’ottica di trasferimento e messa a sistema sostenibile oltre il presente
progetto.
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO n. 2
TITOLO: PRINCIPALI FATTORI DI “RESISTENZA” PER L’ABBATTIMENTO DEGLI
STEREOTIPI DI GENERE NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE
Il Rapporto sull'uguaglianza tra donne e uomini 2009 della Commissione Europea
segnala che, in generale, i progressi registrati nel 2008 risultano ancora troppo lenti nella
maggior parte dei settori e l’uguaglianza di genere è lontana dall’essere raggiunta. Più
donne sono entrate nel mercato del lavoro ma all’obiettivo quantitativo “più posti di lavoro”
non ha corrisposto quello qualitativo “miglior lavoro”.
Rispetto all’obiettivo di raggiungere almeno l’85% di giovani con un titolo di scuola
secondaria superiore nel 2010 la media dei paesi del partenariato è ancora lontana dagli
obiettivi di Lisbona. E’ evidente che per una società ed una economia basate sulla
conoscenza e per un innalzamento della qualità del lavoro sono importanti politiche di
orientamento e di formazione a supporto di lifelong learning.
Seppure nei paesi partner sia migliorata la situazione delle donne nel settore
dell'istruzione: sono aumentate infatti le donne diplomate e laureate rispetto a 5 anni fa
tuttavia sono, tuttora, dietro gli uomini per quanto riguarda i settori scientifici e tecnologici.
Sussistono, infatti, differenze nei campi di studio, ad esempio, negli studi di ingegneria e
in quelli di informatica, mentre le donne predominano nei campi di studio del commercio,
della gestione e del diritto.
Nella maggior parte degli Stati membri la segregazione professionale e settoriale è
rimasta pressoché invariata negli ultimi anni, il che dimostrerebbe che l'aumento del tasso
di occupazione femminile si è avuto in settori in cui le donne erano già in maggioranza:
per lo più in settori e professioni 'femminilizzate' e in categorie di occupazione minori con
un accesso limitato alle cariche alte.
All'elevato livello di istruzione delle donne non corrisponde una ripartizione equa dei
campi di studio e delle professioni e dei posti che le donne occupano nel mercato del
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lavoro.
È doveroso ricordare che processi di “destrutturizzazione” degli stereotipi di genere
richiedono azioni continuative e integrate in un complesso di interventi strutturati in
maniera organica, ciò richiede di disporre sia nel sistema dell’istruzione e formazione che
nell’ambiente extrascolastico di risorse umane e finanziarie idonee ed in quantità
sufficiente da dedicare a tali interventi.
I fattori di resistenza ad oggi rilevabili sono perlopiù riconducibili alla discontinuità della
programmazione e, soprattutto, realizzazione di azioni di mainstreaming di genere negli
interventi formativi che troppo spesso si risolvono in inserimento di priorità di accesso in
selezione e non reale svolgimento di modalità operative o approcci metodologici o
elementi contenutistici finalizzati all’abbattimento degli stereotipi.
Inoltre appaiono carenti ad oggi le seguenti azioni:
-

messa a punto di un sistema di indicatori che consenta la valutazione e
l’autovalutazione di processi educativi e formativi finalizzati alla realizzazione delle
pari opportunità, alla valorizzazione del genere femminile, alla cura del sé, sia
maschile e sia femminile;

-

elaborazione di metodologie e strumenti che consentano alle istituzioni scolastiche
di analizzare, nell’ottica di genere, i contesti socio-economici di riferimento e
individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, maschile e femminile;

-

formazione di competenze esperte in progettazione educativa, in metodologia,
didattica e formazione del personale scolastico, per migliorare la qualità dell’offerta
formativa delle scuole in materia di pari opportunità, orientamento e attenzione alla
differenza di genere;

-

documentazione di esperienze educative e formative e produzione di materiale
fruibile da più soggetti e in vari contesti territoriali, sostenendo, a livello locale, la
disseminazione di buone pratiche sulle tematiche di genere;

-

elaborazione e diffusione di materiale di supporto per la realizzazione del
mainstreaming di genere in percorsi d’istruzione e formazione;

-

realizzazione di interventi nell’ottica di attivare delle istituzioni scolastiche e delle
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proprie strutture territoriali sia attraverso l’applicazione della normativa vigente in
materia di innovazione formativa e di autonomia gestionale e didattica e sia tramite
gli opportuni collegamenti con le altre strutture di ricerca e formazione presenti nel
territorio.
Gli ambienti scolastici si pongono come luoghi specificamente deputati all’assunzione di
modelli comportamentali culturalmente e socialmente connotati; sono altresì gli scenari
all’interno dei quali vengono focalizzate e maturano le scelte professionali e di auto
realizzazione lavorativa e per questo è indispensabile concentrare risorse umane ed
economiche per l’attivazione di prassi tese a contrastare e “prevenire” gli stereotipi di
genere.
In particolare le politiche e le strategie ad oggi sviluppate a livello nazionale e comunitario
hanno rivolto in modo marginale l’attenzione a tali tematiche in funzione prioritaria dei
processi educativi, di istruzione e di formazione nella creazione della cultura di genere.
Altro fattore di “resistenza” per l’abbattimento degli stereotipi di genere nel sistema
dell’istruzione e formazione è la debolezza, nonché talune volte l’assenza, del
Affinché le funzioni di orientamento siano adeguate allo sviluppo personale e sociale della
tra i sistemi (istruzione, formazione professionale, servizi per il lavoro, ecc.), tale
integrazione consentirebbe la creazione di un continuum di azioni e di “agire comune” che
renderebbe meno aleatorie le attività realizzate ad oggi in modo frammentario e
discontinuo, inoltre garantirebbe un interscambio indispensabile per raggiungere un
impatto a medio – lungo termine.
Ultimo, non per importanza, elemento di criticità è la mancanza di dati statistici costanti
circa l’evoluzione socio- economica del fenomeno di “parità uomo donna” che dovrebbe
divenire strumento e modalità per rendere “visibile l’invisibile“, nonché segnalate i
pregiudizi impliciti e le procedure apparentemente neutre.
Risulta, infatti, carente un sistema di indicatori di valutazione integrati e sistemici che
raccolgano, disaggreghino e analizzino anche in base al criterio del genere tutti i dati
statistici rilevati nei diversi sistemi al fine di produrre delle analisi che tengano conto della
diversità di genere.
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO n. 3
TITOLO: POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO nell’ambito del progetto Ipazia
A conclusione delle informazioni quali- quantitative e delle riflessioni riportate nelle sezioni
del presente report di ricerca lo staff di ricerca della partnership ha individuato delle
possibili linee di intervento sulle quali le azioni previste dal progetto Ipazia, anche alla
luce delle specificità della Buona Prassi, possono insistere per annullare le resistenze
rilevate e rappresentare modalità innovative nell’ambito dei sistemi di istruzione e
formazione.
Nello specifico appare centrale, e coerente in risposta ai bisogni rilevati, l’applicazione di
metodologie orientative che penetrino a livello di didattica per proteggerla dal rischio di
essere anch'essa "naturalizzata" e resa evanescente, questo per contrastare la
propensione del mondo giovanile che ad oggi appare essere propenso ad una
"naturalizzazione" dei condizionamenti che agiscono sulla persona, e quindi a renderli
evanescenti e trasparenti.
Appare indispensabile a livello transnazionale attivare un’opera di rinnovamento della
prassi orientative e didattiche e in tale processo di rinnovamento devono altresì trovare
maggiore spazio aspetti della persona che finora sono stati spesso lasciati in ombra,
oscurati forse da un eccessivo accento sugli ambiti disciplinari e sulle differenti
prestazioni fornite dagli alunni in ciascuno di essi: ci riferiamo ad alcune delle cosiddette
"competenze

trasversali"

(comunicazione,

relazione,

motivazione,

emotività,

autocontrollo) ma anche ad aspetti più generali della personalità dell'alunno e dell’alunna
che hanno e avranno sempre più rilievo nella possibilità di riuscire e realizzarsi in un
determinato ambito professionale.
Coerentemente a quanto presente nella Buona Prassi è indispensabile sperimentare
l'idea di un nuovo orientamento che possa:
- ampliare la consapevolezza giovanile delle condizioni socio-culturali dello sviluppo;
- rinforzare la consapevolezza del ruolo orientativo implicito in ogni ambito didattico;
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- utilizzare la didattica quotidiana come consapevole strumento orientativo;
- valorizzare maggiormente gli aspetti extra-disciplinari della persona e il loro ruolo nella
realizzazione lavorativa.
Attraverso il progetto IPAZIA si intende perseguire le seguenti linee di intervento:
-

formare le risorse umane che operano nei due sistemi (scolastico e formativo) per
la valorizzazione della specificità e diversità dei ruoli

-

promuovere la cultura della valorizzazione delle differenze e della necessaria
cooperazione per la creazione di ambienti socio-culturali dove uomini e donne
possano avere pari opportunità di scelta per la vita attiva.

-

potenziare la scuola nello svolgimento della funzione orientativa connessa alla sua
mission

-

offrire agli studenti e alle studentesse opportunità di maggiori conoscenze per una
migliore comprensione dell’ambiente socio-economico dal quale provengono e nel
quale vivono;

-

sviluppare in essi il concetto di “progetto formativo e di vita”

-

stimolare le loro potenzialità creative

Per la realizzazione degli interventi sopra detti appare attivare in modo sperimentale per
poi mettere a regime strumenti e integrazioni azioni di mainstreaming volte a
- diffondere il valore della differenza e delle differenze come risorsa e come
multidimensionalità da far emergere nei processi di scelta e sviluppo
-

combattere discriminazioni, condizionamenti e stereotipi e viceversa favorire la

diffusione di pari opportunità intesa come politica di promozione dello sviluppo delle
persone, uomini e donne, e di rimozione di ostacoli alla presenza piena dei soggetti nei
sistemi di istruzione e formazione professionale
- promuovere l’inclusione sociale di soggetti considerati svantaggiati secondo ottiche
riduttive e semplificate, intervenendo concretamente sull’isolamento culturale, psicologico
ed economico che comporta l’esclusione e contribuendo viceversa alla valorizzazione e
autopromozione delle proprie idee e delle proprie aree vocazionali, oltre che di
comprensione attenta dei livelli di mediazione realistica con le richieste del contesto e alla
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costruzione di reti, sistemi di relazioni, e prassi che favoriscano spazi e tempi per le
persone per progettarsi e riprogettarsi costantemente
- promuovere ed agire, dunque, principi di cooperazione e sussidiarietà, contribuendo a
costruire e diffondere una cultura dell’Orientamento che sta accanto ai soggetti per
supportarli nelle scelte, ma che prova anche ad incidere in sedi istituzionali e economiche
per allargare lo spazio di presenza e di diritto la visibilità sociale e lavorativa di più
persone in modo non scontato ed appiattito.
Per quanto concerne le possibili linee di intervento “al di là” il progetto Ipazia si rileva la
necessità di:
-

incentivare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa delle scuole in

materia di pari opportunità, orientamento e attenzione alla differenza di genere
-

promuovere, attraverso iniziative specifiche, la documentazione di esperienze

educative e formative e la produzione di materiale fruibile da più soggetti in vari contesti
territoriali, sostenendo, a livello locale, la disseminazione di buone pratiche sulle
tematiche di genere
-

realizzare azioni di analisi della situazione territoriale, progettazione e realizzazione

di iniziative di formazione, eventi di sensibilizzazione, monitoraggi e valutazioni
conclusive, attraverso l’operato di un Gruppo di Lavoro sulle Pari opportunità e differenze
di genere
- creare un tessuto di relazioni efficaci con i soggetti del territorio che a diverso titolo si
occupano del tema.
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