REPORT DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI INNOVATIVI DELLA
BUONA PRASSI
(Prodotto R4)

Premessa
Il presente report è strutturato in due sezioni nelle quali sono riportate le informazioni e le
considerazioni frutto del lavoro di analisi, comparazione e condivisione che ha coinvolto in prima
istanza i partner italiani (in quanto detentori e sperimentatori, in maniera diretta o indiretta, della
BP) e, nella fase di validazione, tutta la partnership.
Visti gli output delle ricerche e delle analisi svolte nelle fasi di lavoro precedenti si è ritenuto
opportuno sviluppare il presente contributo modificando, in un’ottica di corrispondenza tra
informazioni e bisogni emersi e processo di adattamento nonché di miglioramento del prodotto
stesso, l’impianto dello stesso rispetto a quanto sinteticamente previsto nel progetto.
Nello specifico la sezione uno e due, che in fase di progettazione erano state supposte come
semplici e schematiche matrici,

contengono una descrizione dettagliata e puntuale delle

correlazioni tra le caratteristiche intrinseche della Buona prassi e le peculiarità dei contesti e dei
target group destinatari del trasferimento.
Dall’analisi del contesto e dei bisogni del target group (WP 3) è emerso infatti che i sistemi di
istruzione e formazione professionale dei paesi del partenariato sono sprovvisti di un’offerta
formativa che preveda una didattica di genere, azioni di orientamento di genere e più in generale
una didattica orientativa. Ogni iniziativa che si riferisca a queste aree di intervento ha una
collocazione temporale limitata e non è inserita nel sistema in maniera sostenibile nel tempo e
trasferibile in altri ambiti di applicazione. Tale situazione, descritta nel “Report- Analisi di contesto e
dei bisogni del target group (R1), rappresenta una variabile, ovviamente non prevedibile in fase
stesura della proposta progettuale, che determina la necessità di approfondire nel presente report
la descrizione della BP e soprattutto porre l’attenzione su gli elementi innovativi che si intendono
adattare e trasferire attraverso un processo e degli strumenti che ne garantiscano la trasferibilità su
altri ambiti disciplinari e il suo utilizzo oltre la durata del progetto Ipazia (messa a sistema della BP
trasferita). Di conseguenza rispetto a quanto previsto in progettazione le due matrici, individuate
come sezioni del presente report, vale a dire “Matrice di comparazione dei bisogni dei contesti di
istruzione e dei target group” e “Matrice di rispondenza tra strumenti della buona prassi e contesti
attuali individuati” confluiscono in forma descrittiva e meno schematica nella prima sezione
”Contesti di riferimento e caratteristiche della buona prassi”.
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CONTESTI DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE DELLA BUONA PRASSI
Nei contesti nazionali analizzati è stato rilevato che non esistono prassi permanenti di “didattica di
genere” piuttosto sono presenti “sperimentazioni” di modelli estemporanei che non hanno una
sostenibilità e cantierabilità oltre la durata della sperimentazione.
Potremmo definire le differenze di genere e le culture e pratiche della didattica con approccio di
genere come evidenza invisibili, ciò che sta sotto gli occhi di tutti e si propone come sguardo e
strumento disponibile e necessario e viene trasformato invece, proprio per la sua evidenza che lo
rende invisibile, in tematica o area di intervento al tempo stesso elitaria e marginale
Inoltre, come emerso dai report nazionali di ricerca e dalla comparazione degli stessi vi sono due
tendenze emergenti e comuni a tutti i paesi dell’Europei guardanti le modalità formativa/orientativa
che possa essere attivate in continuità tra scuola e mondo del lavoro.
La prima è la tendenza a radicare il percorso scolastico nel “patto formativo” e ad attribuirgli una
connotazione che lo avvicina a un modello del lavoro. La centralità di studentesse e studenti -visti
non come individui astratti ma prestando attenzione alla pluralità degli stili cognitivi, affettivi e
relazionali- e il loro coinvolgimento comportano la condivisione degli obiettivi dell’azione educativa,
l’impegno al rispetto delle regole come primo passaggio nella costruzione di sé e nella definizione
di un progetto di vita costantemente in progress, forte della consapevolezza delle risorse personali
e della conoscenza delle dinamiche ambientali e di contesto. E’ una scuola in cui l’impegno di
studentesse e studenti non è diverso da quello che connota un lavoro con orari, obiettivi, regole e
comportamenti accettati.
L’integrazione di formazione e lavoro, estesa a tutti i livelli, rafforza la dimensione orientativa che
spesso i sistemi scolastici proclamano ed enfatizzano senza possedere gli strumenti per tradurla in
pratiche e comportamenti.
In questa prospettiva nei contesti nazionali dei paesi partner si rileva frequente il ricorso alle
esperienze di stages o di alternanza scuola-lavoro con la conoscenza diretta di un contesto
lavorativo e la possibilità di sperimentare sistemi e organizzazioni diverse dalla scuola.
Uno stage osservativo in aziende favorisce la conoscenza diretta di un ambiente di lavoro che
faccia capo a un'area professionale che può essere più o meno rappresentativa degli indirizzi cui la
studentessa o lo studente rivolgono la loro attenzione.
La seconda prospettiva è nella considerazione dell’attività lavorativa in termini formativi, come
percorso costante di sviluppo e di acquisizione di conoscenze e di competenze. Un percorso di
formazione continua, sostenuto dalla consapevolezza delle proprie capacità e aspirazioni sviluppa
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la capacità di misurarsi con la realtà dei mercati del lavoro, con le dinamiche della vita sociale e
con i cambiamenti dei percorsi di vita individuali.
Questi due aspetti, che sono stati rilevati nell’ambito dei sistemi dei paesi partner, conseguono
dalla centralità della persona nei sistemi formativi e in quelli occupazionali e trova un punto focale
nell’appartenenza di genere e nei progetti di vita individuali che si originano dalle diverse scelte
rispetto alla dimensione del Femminile e del Maschile e delle loro differenti declinazioni.
Dall’analisi svolta emerge chiaramente che vi sono alcune carenze diffuse di analisi e confusioni
rispetto a quel che significa declinare la prospettiva di genere all’interno di azioni formative e di
orientamento, principalmente imputabili all’ambiguità di linguaggio e intenzioni, che confonde
genere con genere femminile e prefigura quindi che un orientamento o una formazione sensibili
alle tematiche di genere siano semplicemente azioni rivolte alle donne.
“I mutamenti delle identità sessuate, le percezioni e autopercezioni di quel che significa essere,
diventare una donna o un uomo sono fenomeni di straordinaria entità che caratterizzano le culture
e le pratiche sociali del contemporaneo, dopo millenni di sostanziale immobilità e di dominio dell’un
sesso sull’altro, e possiedono una valenza trasformativa che forse noi stesse e noi stessi che la
viviamo stentiamo a riconoscere in tutta la sua importanza. La categoria interpretativa del genere,
d’altronde, è propriamente categoria che interpreta, analizza e offre visibilità al cambiamento e
storicamente nasce nel momento in cui le donne avviano la radicale trasformazione del loro essere
nel mondo. La novità è tale che le tradizionali forme di lettura del reale non possono percepire né
raccontare l’entità del cambiamento, occorre ‘si inventi’, di fronte all’assolutamente nuovo,
qualcosa di altrettanto nuovo.
Ma se ciò che caratterizza il genere è appunto la sua capacità di interpretazione e descrizione del
mutare legato ai soggetti sessuati, l’altra principale qualità di questo approccio culturale è il fatto di
essere relazionale, di costringere lo sguardo e la sensibilità conoscitiva di chi osserva individui e
società in quest’ottica a comprendere che il mutamento, inizialmente legato alla volontà e iniziativa
delle sole donne, a decenni di distanza non può ormai che riguardare, se pure in misura diversa,
ambedue i sessi. E’ impensabile immaginare una realtà, sociale, privata, professionale, nella quale
cambi una componente e l’altra mantenga le stesse posizioni e le stesse percezioni di sé nel
contesto e nella relazione. Le donne sono cambiate e costringono gli uomini a mutare a loro volta e
ovunque, anche se taluni tentano con finta innocenza di pensare che tutto sia come prima, mentre
altri, anche se ancora pochi, stanno iniziando a comprendere che le nuove libertà femminili non
necessariamente significano perdita di potere, ma piuttosto possibilità di conquista di nuove libertà
anche per gli uomini.
Il discorso è lungo e qui occorre fermarsi, ma è certo che questo cambiamento di genere, nel
senso che riguarda ambedue i generi, è senz’altro la soglia di attenzione da cui affacciarsi per un
vero sguardo di comprensione sul contemporaneo e da qui, avviare proposte e pratiche che
sappiano situare i soggetti nel reale, soggetti il più possibile consapevoli e capaci di governare e
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governarsi nel divenire dei contesti in cui vivono e operano. Ma è cambiamento, si diceva, che
avviene e si può conoscere e guidare solo intervenendo intenzionalmente su ambedue le identità
sessuate e le loro relazioni” (Progetto GALAXY – Gender Guidance for Employment choices:
pathways against sexism for equality- Project n. I/06/B/F/PP-154171).
Appare quindi che per quanto riguarda l’approccio di genere alla didattica e all’orientamento vi sia
una situazione in progress e ancora non consolidata neppure sul piano della riflessione teorica ma
indica anche un obiettivo che non può essere eluso.
Il settore dell'istruzione in tutti i Paesi partner rimane per lo più un territorio dove continua a
prevalere una concezione neutra dei saperi e permangono pratiche educative su cui influiscono
ancora fortemente gli stereotipi del femminile e del maschile. Gli interventi finalizzati alla rimozione
degli stereotipi e alla consapevolezza dell'identità di genere rimangono al contempo elitari, in
quanto limitati a singole esperienze e per lo più prive di ricadute, e marginali, in quanto poco
integrati ai complessivi percorsi formativi e relegati all'iniziativa di singole/i insegnanti.
Appare quindi quanto mai necessario prevedere un percorso di riflessione, da parte delle/degli
insegnanti coinvolte/i, sui meccanismi del loro stesso orientamento alla professione d'insegnante,
tradizionale roccaforte della presenza femminile ma anche luogo di resistenza al cambiamento dei
ruoli. La riflessione è strettamente connessa al tema delle attività e delle professioni femminili e
maschili e all'immaginario che ad esse si associa.
Da questo punto di vista, i materiali e i percorsi elaborati per il settore dell'istruzione sono privi di
contributi specifici provenienti dall'ambito dell'istruzione mentre prevalgono i materiali derivati dalle
esperienze di orientamento lavorativo interpretati in chiave educativa.
Proprio per rispondere a tale bisogni nasce il progetto Ipazia che, focalizzandosi sull’adattamento e
trasferimento degli elementi che caratterizzano la buona prassi proprio per innovazione,
funzionalità e cantierabilità, intende “guidare” i destinatari diretti del progetto in un percorso di
riflessione e attivazione di un approccio metodologico che potrà e dovrà essere messo a sistema.
La buona pratica identificata come base del trasferimento è relativa ad due progetti dal titolo “CONPARI E GENERIO: CONFRONTO DI PARI IN OTTICA DI GENERE NELL’OBBLIGO
FORMATIVO” e “CON-PARI E GENERIO: LA DIFFUSIONE - Confronto di Pari in ottica di Genere
nell’Obbligo Formativo” è frutto di una sperimentazione che ha previsto azioni di sostegno agli
insegnanti attraverso attività e formazione specifica, per la loro qualificazione professionale, come
risorsa decisiva per il futuro della società nell’ambito del progetto di qualificazione delle risorse
umane della Regione e azioni di orientamento alla scelta nell’ambito dell’obbligo formativo per
un’integrazione del sistema formativo con il sistema del lavoro e dell’istruzione professionale.
La sperimentazione ha portato allo sviluppo dei seguenti prodotti:
-

CON-PARI E GENERIO 2005 - PERCORSO DI ORIENTAMENTO IN OTTICA DI GENERE

– Percorso di orientamento in prossimità della scelta: Modello di Intervento LABORATORIO
DOCENTI: che consiste in un modulo e degli strumenti per la formazione degli operatori della
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formazione (insegnanti , docenti, tutor, formatori/orientatori) basato sulla costruzione di laboratori di
apprendimento per il trasferimento di contenuti e metodologie di conduzione di azioni di
orientamento per studenti e studentesse;
-

CON-PARI E GENERIO 2005 – “Proposta Metodologica per la realizzazione di azioni di

orientamento in ottica di genere per ragazzi e ragazze dell’obbligo formativo” che consiste in una
proposta metodologica e degli strumenti basati sui principi della didattica orientativa e della
pedagogia delle differenze, per la realizzazione sia di interventi di orientamento professionale di
giovani studenti dell’obbligo formativo che per l’inserimento nei percorsi curricolari di moduli
disciplinari in un’ottica di genere;
-

CON-PARI E GENERIO 2005 - Donne lavoro famiglia all’inizio dell’età moderna nel mondo

occidentale cattolico (1492 –1763) “Modulo di apprendimento di storia per una classe IV di scuola
superiore. (orientamento formativo o didattica orientativa)” che costituisce un modulo disciplinare di
Storia per studenti di scuole secondarie superiori nel quale è stato sviluppato un prototipo di
percorso formative disciplinare secondo un approccio di genere;
-

CON-PARI E GENERIO 2005 - IMMAGINARSI DIVERSAMENTE TRA PRESENTE E

FUTURO – Racconto teatrale e riflessioni sull’orientamento di Genere. I percorsi in atto nelle
scuole dell’Emilia Romagna, che costituisce un DVD integrativo per la conduzione dei percorsi di
orientamento
-

Questionario per l’inquadramento del contesto: Analisi del mercato in un’ottica di genere e

analisi delle scelte e delle motivazioni delle studentesse e degli studenti dopo il primo anno di
scuola superiore, che è stato nell’ambito di Ipazia lo strumento base per la realizzazione delle
iniziali attività di analisi e ri-verifica delle condizioni di applicabilità e trasferimento della buona
prassi.
La BP risponde ai bisogni schematicamente sopra riportati e descritti dettagliatamente nei report di
ricerca.

I prodotti oggetto del trasferimento consentono,infatti, di intervenire nel sistema di

istruzione e formazione dove si rileva ancora come “[…] si 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.[…]”. Dall’analisi dei curricula
didattici, delle tendenze di scelta dei giovani in istruzione è chiaramente emerso che i paesi della
partnership accusano le conseguenze

di metodi di insegnamento e orientamento non

completamente liberi da stereotipi e “condizionamenti” culturali e sociali basati sul genere.
La buona pratica, inoltre, risponde pienamente agli indirizzi e alle “richieste” della Commissione
europea in tema di miglioramento delle competenze degli operatori del sistema dell’istruzione e
della formazione e di adeguamento della Lifelong learning ai criteri di parità uomo- donna, e di pari
opportunità di accesso ai percorsi formativi a tutti i livelli, alle scelte professionali, al mercato del
lavoro e alla vita attiva.
Oggetto del trasferimento nello specifico sono i seguenti “elementi” della Buona Prassi:
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o

impianto metodologico

o

strumenti per la formazione degli insegnanti e operatori

o

strumenti per i percorsi di orientamento in un’ottica di genere

o

impianto metodologico, metodologie didattiche, metodologie di costruzione dei materiali e

dei percorsi didattici connotati da un’ottica di genere
I prodotti sopra elencati sono finalizzati a:
-

offrire agli studenti opportunità di maggiori conoscenze per una migliore comprensione

dell’ambiente socio-economico dal quale provengono e nel quale vivono, al fine di sviluppare in
essi il concetto di “progetto formativo e di vita” e stimolare le loro potenzialità creative;
-

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, intervenendo su un miglioramento delle competenze degli operatori della
formazione (insegnanti, tutor, docenti, formatori/orientatori) dei sistemi di IFP, realizzando pertanto
interventi sperimentali di formazione delle risorse umane che operano nei due sistemi (scolastico e
formativo) per la valorizzazione della specificità e diversità dei ruoli;
-

potenziare il sistema scuola nello svolgimento della funzione orientativa connessa alla sua

mission;
-

costruire una strategia di raccordo con i servizi dedicati (informazione e consulenza) e

valorizzare il lavoro di rete in funzione di un’integrazione con il sistema scolastico rispetto alla
propria specifica funzione.
Il valore aggiunto rispetto al progetto dal quale deriva la BP è identificabile nei seguenti elementi
che sono anche punti di forza dell’impianto progettuale:
-

diffusione su un ampio territorio garantita dalla partnership nazionale e transnazionale;

-

diffusione e trasferimento della BP su contesti, istituti di istruzione, diversificati per curricula,

tipologia di destinatari e sbocchi occupazionali (varietà e ampiezza del campione garantita dalla
presenza nel partenariato di attori-chiave direttamente coinvolti e/o di agenzie in grado di attivare le
proprie reti territoriali di contatto con enti ed istituzioni scolastiche e formative – cfr anche lettere di
supporto allegate);
-

coinvolgimento nel trasferimento e nella messa a sistema di operatori di altri sistemi lavoro,

decisori politici, ecc (cfr anche lettere di supporto allegate).
Il progetto Ipazia, rispetto alla prima sperimentazione realizzata nel progetto “origine” della BP
rappresenta un’occasione importante per:
-

diffondere proposte didattiche con forte valenza orientativa in ottica di genere;

-

dar avvio a momenti di riflessione sull’ importanza di diventare consapevoli degli stereotipi

legati al genere e promuovere tra i giovani, che rappresentano il futuro, una seria cultura che
"IPAZIA: ImProving lifelong learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance Approaches to students choices "
Convenzione n° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

riconosca l’importanza di creare contesti in cui esistano le stesse opportunità per tutti e dove siano
valorizzate tutte le differenze.
Si ricorda infatti che la BP è stata sperimentata in un tempo limitato ed un’area regionale limitata
(come nel caso italiano, in Regione Emilia Romagna e per il limitato tempo di durata del
finanziamento regionale) e i moduli disciplinari in un’ottica di genere sono prevalentemente state
applicate a materie umanistiche e non a discipline scientifiche piuttosto che tecnico professionali.
Nello specifico la sperimentazione realizzata nel contesto regionale ha perseguito degli obbiettivi
specifici direttamente connessi alle sotto azioni del progetto di “origine”, nello specifico:
- Percorso di sensibilizzazione alle tematiche di genere
Obiettivi:
¾ Avviare il processo di consapevolezza riguardo a stereotipi culturali, sociali e personali
soprattutto in relazione al genere
¾ Promuovere la motivazione ad esprimere una intenzione, una prospettiva, cui poter dare
significato per creare un futuro motivante
- Tre moduli di educazione all’auto-orientamento, da realizzarsi in prossimità di momenti
forti di scelta (terza media, secondo e quarto anno scuola superiore)
Obiettivo:
¾

Contrastare gli stereotipi di genere che possono ostacolare le scelte e quindi un pieno
progetto di promozione di sé e di autorealizzazione

- Modulo di apprendimento di storia -Applicare la didattica orientativa nel percorso curricolare
Obiettivo:
¾ Arricchire conoscenze dichiarative relative alla prima età moderna, abilità procedurali
proprie della storiografia (abilità logiche, di memorizzazione, di concettualizzazione), abilità
metacognitive e metaemozionali e sociali con particolare riferimento all’intreccio tra scelte di
vita e scelte professionali che caratterizza le scelte delle donne.
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ELEMENTI INNOVATIVI DELLA BUONA PRASSI
La portata innovativa della BP è rappresentata, oltre che dalla tematica stessa oggetto dell’azione,
dalla funzionalità di strumenti che intendono intervenire su i sistemi di istruzione e formazione che,
in quanto snodi fondamentali delle scelte formative e lavorative degli studenti, sono chiamati a
combattere gli stereotipi promuovendo azioni mirate e concertate per il raggiungimento di obiettivi
che non sono esclusivamente da intendersi propri del progetto di origine ma in una dimensione più
ampia.
Il costrutto metodologico alla base dei materiali della buona prassi che si intende trasferire è la
pedagogia delle differenze, quest ultima considera che la maturazione rispetto alla propria
identità di donne e di uomini può e deve essere favorita anche nella scuola attraverso una didattica
non neutra delle discipline, i cui contenuti sono trasmessi da donne e da uomini, a giovani che non
sono esseri neutri, ma anch’essi sono femmine e maschi. Questa consapevolezza da parte di chi
propone le discipline può indurre le giovani e i giovani a monitorare positivamente il proprio
apprendimento con maggior criticità rispetto alle proprie attitudini, arricchendo le proprie abilità
metacognitive, metaemozionali e sociali, in un contesto di confronto aperto tra ragazze e ragazzi.
Questo clima crea una tensione conoscitiva verso gli altri e verso il mondo, che costituisce la forza
trainante dello sviluppo personale e dopo più in generale anche di quello economico.
Questa tensione deve essere stimolata e assimilata con la presa di coscienza delle proprie qualità
anche attraverso le discipline che la scuola propone.
Gli elementi, ed i risultati che rappresentano, in dimensione sia nazionale che comunitaria , valore
aggiunto nella realizzazione del progetto di trasferimento della BP originaria attengono al processo
sopra richiamato che richiede la realizzazione di azioni specifiche.
La BP è finalizzata al perseguimento dei seguenti obbiettivi:
-

trasferire un’azione orientativa, svolta dai docenti, incentrata sul potenziamento delle
specificità di genere;

-

sensibilizzare gli operatori del sistema di istruzione e formazione alle tematiche di genere e
all’importanza che tali tematiche possano e debbano essere affrontate attraverso i contenuti
disciplinari in modo da concretizzare il rapporto (che deve divenire sempre più stretto) tra
contenuti disciplinari e processo di crescita dei giovani;

-

istruire gli insegnanti sull’utilizzo della didattica di genere e della pedagogia delle differenze
per lo svolgimento dei curricula didattici.
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Nello specifico i prodotti oggetto del trasferimento rappresentano una “buona prassi innovativa” per
le seguenti motivazioni:
-

attivazione di esperienze diversificate e coinvolgenti per la classe (interventi orientativi dei
docenti e della tutor, dibattiti tra allievi, relazioni individuali e momenti di lavoro
cooperativo),

-

uso di strumenti non utilizzati in passato,

-

confronto sulle tematiche emergenti,

-

partecipazione all’attività scolastica di alcuni studenti per la sistematica interazione nel
gruppo classe

-

sollecitazione delle capacità critiche e dialettiche degli studenti

-

allenamento, anche se a tratti difficoltoso, all’ascolto dell’altro.

Inoltre la sperimentazione dei moduli di orientamento in ottica di genere della Buona pratica hanno
consentito hai fruitori diretti di tali prodotti di:
-

preparare alla progettualità, come perseguimento cosciente di un obiettivo, secondo una
propria intenzionalità, dopo aver attribuito un significato ad una certa situazione;

-

stimolare l’attivazione del soggetto sul concetto di “genere”;

-

stimolare lo sviluppo di competenze trasferibili (flessibilità, creatività), competenze che
siano utili nella vita di tutti i giorni;

-

mobilitare le conoscenze possedute (procedure, sapere teorico, regole) “a ragion veduta”

-

avviare il processo di consapevolezza riguardo stereotipi culturali, sociali, personali e
riguardo il loro modo di porsi di fronte alle situazioni soprattutto in relazione al genere;

-

lavorare sui condizionamenti di genere (in particolare su quelli negativi) per recuperare e
valorizzare le caratteristiche specifiche di ciascun genere e per affermare l’identità di
genere:

-

recuperare aspetti del femminile che costituiscono risorse positive (intuizione, emotività,
empatia, creatività, flessibilità) e affermare un’identità femminile “integrata” in modo
equilibrato, con aspetti da sempre ritenuti maschili (ad esempio: competizione,
razionalizzazione);

-

sensibilizzare alle diversità di genere attraverso il confronto e la riflessione sui modelli
emergenti e sui valori che attraverso tali modelli vengono imposti;

-

rafforzare l’identità di genere (femminile in questo caso), riappropriandosi di risorse che
appartengono alla cultura delle donne.

Gli elementi innovativi della BP dovranno quindi essere adattati ma anche potenziati grazie al
trasferimento che consente di attivare due aree di miglioramento la prima più visibile riguarda la
dilatazione quali-quantitiva dall’esperienza positiva, sperimentata con la BP originaria in un
delimitato ambito infra-regionale e in una dimensione di volontariato sperimentale,

ad una
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dimensione che coinvolge da un lato numeri relativamente alti di istituzioni formative, di beneficiari
finali, di strutture istituzionali pubbliche e private sia del settore formazione che del mondo del
lavoro in cinque paesi dell’ambito comunitario; e dall’altro trasforma la pur valida realizzazione
puntuale in un prodotto incardinato in contesti istituzionali (in particolare ma non unico modo, nei
Piani ufficiali dell’offerta formativa – in Italia, POF - delle diverse istituzioni

formative che lo

promuovono) garantendo in tal modo un valore aggiunto di applicabilità consolidata nel tempo
almeno a tale livello. In altri termini la dilatazione quantitativa dell’esperienza sul piano geografico
è suscettibile di produrre anche una modalità qualitativa di ulteriore e ancor più ampia dilatazione
del suo “impatto diretto”, in termini di

consolidamento istituzionale; la seconda opportunità di

miglioramento riguarda il formarsi/rafforzarsi – anche in settori, come quelli dell’insegnamento e
della formazione professionale, tradizionalmente poco inclini ad accettare mutamenti nei processi
e negli stili professionali consolidati – di un ottica di confronto non limitata a generiche affermazioni
di distinzioni, diversità, opposizioni ma sostenuta positivamente dal riferimento alle concrete e
specifiche esperienze di un intervento già realizzato e testato, e “costretta” a dimensionarsi sulla
necessità di offrire comunque risposte positive ad esigenze specifiche.
L’impostazione

del progetto Ipazia pone infatti l’accento su elementi di approccio coordinato,

partecipato e

condiviso al trasferimento della BP, direttamente gestiti dai soggetti ad esso

interessati. Tale impostazione consente di produrre un valore aggiunto in termini di ampliamento e
consolidamento di una dimensione di reciproco coinvolgimento

capace di produrre interventi

comuni effettivamente applicabili e al tempo stesso caratterizzati da condivisi elementi di
flessibilità, differenziazione, variabilità in funzione delle specifiche situazioni di contesto rilevabili.
La rinuncia metodologica ad una proposta di trasferimento che comporti una pura e semplice
applicazione di indicazioni “sovraordinate” alle esperienze e culture locali, o, all’opposto, un puro
adeguamento ”per sottrazione” degli elementi non universalmente applicabili, tende a organizzare
intorno alla BP originaria una circolazione e una condivisione ragionata proprio degli elementi
specifici attraverso una “conversazione” che fa leva - prima ancora che sull’accettazione e /o il
rifiuto delle posizioni diverse – sull’approfondimento flessibile delle condizioni di miglior efficacia e
di fedeltà sostanziale al modello originario.
Un processo guidato da questi assunti metodologici potrà di conseguenza offrire una credibile
garanzia di acquisizione e diffusione di un valore aggiunto “culturale” strettamente collegato alla più
ampia dimensione comunitaria della “politica della concertazione”.
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