TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)

Matrice di comparazione dei bisogni
(Result Number 5)

La matrice di seguito riportata è il primo dei prodotti previsti in esito dalle attività costituenti
il pacchetto di lavoro n. 4.
Il primo step di questa fase di lavoro, finalizzata a individuare le correlazioni tra peculiarità
della BP e bisogni dei target group, ha previsto la comparazione dei bisogni degli
insegnati/operatori del sistema dell’IFP e degli studenti/esse rilevati in ciascun paese della
partnership. È stata fatta, quindi, un’analisi comparata dei report di ricerca redatti da
ciascun paese partner (cfr result n. 4) e, attraverso una rappresentazione grafica sintetica
sono state messe in luce le omogeneità e le divergenze. La riflessione fatta sulle
peculiarità di ciascun contesto nazionale è stata elaborata, ovviamente, tenendo ben
presente l’obbiettivo finale della fase di lavoro in oggetto: individuare gli elementi della
buona prassi che richiedono un adattamento per la risposta ai bisogni rilevati.
La matrice di seguito riportata è infatti da intendersi un output “servente” per la definizione
delle informazioni quali-quantitative che verranno sintetizzate nel prodotto successivo
“Linee guida per il processo di adattamento della Buona prassi”.
La matrice è stata strutturata sulle tre aree oggetto di indagine nella fase di analisi del
contesto e rilevazione dei bisogni: 1) offerta di orientamento esistente nel sistema dell’IFP
e mappatura di iniziative progettuali e/o normativa in tema di orientamento di genere; 2)
attività realizzate e bisogni espressi da insegnati e operatori dell’IFP; 3) esperienze e
bisogni espressi dagli studenti/esse. Le aree sono state riportate nelle colonne della
matrice mentre le righe descrivono stato esistente e gap di bisogni rispetto anche al
modello proposto dalla BP. Nel caso di scostamenti rilevanti tra contesti nazionali, nella
relativa casella sono riportate le sigle dei paesi partner che rilevano un “contesto” o
“bisogno” differente e nelle note sottostanti esplicitati gli scostamenti.
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Si riporta dunque qui di seguito la matrice.

Aree di indagine

Esistente

Offerta di orientamento da

Le attività e competenze degli

Le esperienze e le attese di

parte del sistema dell’IFP

insegnati/operatori dell’IFP

studenti/esse

Nei paesi del partenariato In tutti i paesi del partenariato si è andata La maggior parte degli studenti intervistati
emerge

la

presenza

azioni

e

attività

orientamento

di delineando

dieci

anni

la hanno

usufruito

parte,

e

l’offerta

azioni

di

orientamento

vengono raramente come

sono prevalentemente svolte, in modo esplicito o scoperta

integrate programmare le azioni scelgono anche i sono
formativa metodi e i soggetti da coinvolgere.

rispetto alle peculiarità che Prevalentemente

di

sé.

l’orientamento

condizionati

di

attività interattiva di
Di

conseguenza

le

avevano prima del 2005.

viene I

destinatari

iniziative

finali
distorta

dalle attività curriculari: lezioni frontali, viste l’orientamento,

In tutti i paesi sono state guidate,
con espositivi,

partecipazioni
tutte

a

modalità

dalle

caratteristiche

proprie dell’esperienza.

le azioni di orientamento realizzato con tecniche e modalità riprese percezione

carattere

attività

implicito, dagli insegnanti che oltre a percezioni e i giudizi dati su tali esperienze

programmate

rilevate

delle

che, completa e dedicata a tale attività. Tuttavia come “servizio” di informazione e solo

maggiormente

con

ultimi

di professionalità dell’orientatore quale figura orientamento che appunto vengono viste

mediamente, da 5 anni a le
questa

negli

hanno
di

quindi

cosa

percezione

che

una

significhi
risulta

workshop essere ancora più distante dalla realtà se si
che

non parla di orientamento di genere, questo

“permanente” prevedono un ruolo attivo è centrale del concetto viene troppo spesso legato alla
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proposte nei sistemi di IFP, destinatario. Le finalità principali dell’azioni “parità di opportunità”.
ovviamente l’organizzazione di
gestionale
stesso
distinta
nazionali

orientamento

sono

quelle

di

dare I

sistema INFORMAZIONI.

del

destinatari

gestione

quindi

e

del

mercato

del

lavoro,

contesti percepita la differenza di approccio e supporto nelle azioni pratiche di ricerca

i

dove

ricercano

nell’orientamento informazioni sul contesto

(principalmente Tra gli operatori e insegnanti pur essendo formativo
tra

finali

vi

è

la “richiesta” legata al genere non sono (Cv, ricerca lavoro, ecc) ma solo in maniera

centralizzata presenti

strumenti

conoscitivi

e

di latente richiedono un percorso individuale

dell’IFP e quelli dove la operatività che consentano un’azione di di conoscenza di sé e delle proprie
gestione è demandata a orientamento di genere.

potenzialità.

livello regionale, esempio
Italia) rispecchia un quadro
normativo e organizzativo
diverso ma ciò non impatta
sulla presenza dei servizi di
orientamento.
Nei paesi del partenariato le
attività di orientamento si
concentrano in senso quali
quantitativo nei momenti di
“scelta”

e

sono

prevalentemente rafforzate
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per i soggetti svantaggiati.
In

tutti

i

paesi

del

partenariato non esiste una
particolare attenzione alla
tematica

dell’orientamento

di genere, peculiarità questa
che

si

rileva

solo

sporadiche

in

iniziative

progettuali o come risposta
alla legislazione che tutela
l’equità.
Il Bisogno

Rendere

di Risulta

l’attività

necessario

in

tutti

i

contesti Destrutturare l’idea e la percezione che gli

orientamento trasversale a analizzati prevedere che le attività di studenti/esse
offendo

TUTTI i percorsi dell’IFP orientamento vengano svolte da
integrando
modelli

tali

azioni

curriculare.
l’orientamento

attività

e

dell’orientamento
azioni

differenti.

e equipe multidisciplinari integrate:insegnanti, Diffondere una cultura e una sensibilità

didattica psicologi, counsellor, esperti del mondo del delle

alla

hanno

“differenze

di

genere”

anche

Diffondere lavoro, tutor, orientamento tra pari (peer attraverso modalità trasversali alle attività
di

curriculari.

genere guidance).

non come “nicchia” delle Formare

i

soggetti

coinvolti

azioni di orientamento ma nell’orientamento circa le tematiche di
come approccio generale e genere e trasversalmente rafforzare le
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fondamentale da dare a competenze di “lavorare in team”.
TUTTE

le

orientamento.

azioni

di Tale cambiamento consentirebbe di offrire
attività di orientamento che si fondino non
sulla semplice offerta di informazioni ma
che prevedano processi di esplorazione
delle risorse, potenzialità

e competenze,

dei vincoli e dei valori
supporto/aiuto

al

superamento

del

conformismo, esplorazione/consapevolezza
delle proprie aspirazioni. Quanto sopra
detto

dovrebbe

essere

ovviamente

supportato da una conoscenza e sensibilità
delle differenze di genere e dell’importanza
che esse assumono nel percorso personale
e professionale di ciascuna persona.
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