Numero 2 / Luglio 2011
LLP-LDV-TOI-09-IT-0452

Indice

Un anno dopo
pag 1
Analisi dei bisogni
dei target group
pag 2
Matching fra bisogni
rilevati e buone prassi
pag 4
Working in progress:
adattamento ed
implementazione
prodotti
pag 7
Per saperne di più
pag 8

Un anno dopo …
A distanza di un anno e mezzo dall’avvio
del progetto Galaxies, cosa è successo?
Quali le novità e le attività realizzate?
Nella Newsletter numero 1/Ottobre
2010, abbiamo evidenziato la struttura
del progetto ed illustrato il suo partenariato. Galaxies nasce dall’esperienza
di GALAXY (2006/2008), con l’obiettivo
di
approfondire
le
tematiche
dell’orientamento scolastico in relazione
alle diﬀerenze di genere. Galaxies è un
progetto di Trasferimento di Innovazione della buona pratica realizzata nel
precedente GALAXY, il cui principale
obiettivo è quello di diﬀondere la
cultura di genere all’interno delle attività di orientamento erogate nei sistemi
d’istruzione e formazione professionale,
superando la concezione di neutralità
diﬀusa
fra
operatrici/operatori
dell’orientamento dei sistemi educativi.
All’interno di questa seconda newsletter
troverete una sintesi delle attività svolte
durante la prima annualità di progetto e
i risultati conseguiti. In particolare,
faremo riferimento a tre aree
d’intervento previste per questo anno
(ottobre 2009-dicembre 2010):
Analisi dei bisogni dei target group
Matching tra bisogni rilevati e
buona prassi

Analisi dei bisogni dei target group

}
}

fase 1

La prima fase è stata dedicata all’analisi
dei contesti relativi all’orientamento,
secondo una prospettiva di genere, nei
sistemi di istruzione e formazione
professionale dei Paesi partner. La
ricerca desk ha inteso approfondire i
fabbisogni formativi delle/degli insegnanti delle scuole secondarie superiori e
dei centri di formazione che operano
all’interno del sistema d’istruzione e
formazione
professionale
per
l’erogazione diretta o assistita di attività
di orientamento sensibili alle diﬀerenze
di genere.
La seconda fase è invece ancora in corso
di
attuazione
ed
è
dedicata
all’adattamento e all’implementazione,
secondo una modalità “blended”, del
percorso di formazione rivolto ad
operatori/operatrici dell’orientamento,
che era stato sviluppato all’interno della
buona pratica GALAXY. L’adattamento
che s’intende realizzare è multidimensionale. Esso riguarda sia i modelli teorici
e le metodologie a disposizione dei
formatori, sia il set di strumenti formativi
fruibili, i materiali, al ﬁne di renderli
corrispondenti ai fabbisogni delle/dei
docenti/orientatori/orientatrici
che
operano nei sistemi di istruzione e
formazione professionale e, a cascata,
dei ragazzi/e beneﬁciari/e ﬁnali delle
azioni di orientamento.
Ecco a voi dunque i principali risultati
delle attività svolte in queste prime due
fasi del progetto. Buona lettura!

fase 2

This project has been funded with support from the European Commission. This newsletter reﬂects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Analisi dei bisogni dei target group
In questa fase, ci siamo proposti di analizzare i fabbisogni formativi sia delle/degli insegnanti sia dei ragazzi e delle ragazze delle scuole secondarie superiori e dei centri di formazione (soprattutto verso chi dovrà aﬀrontare fasi di “transizione e scelta”), con un particolare
focus sulle competenze indispensabili alle/agli educatrici/educatori per la progettazione e
gestione di attività di orientamento sensibili alle diﬀerenze di genere.
Al ﬁne di compiere tale rilevamento si è proceduto a:
Descrivere la presenza (o assenza) e le modalità di progettazione ed erogazione
dell’orientamento secondo una prospettiva di genere nei sistemi di istruzione e formazione professionale nei Paesi partner . I partner che hanno partecipato allo sviluppo della
buona prassi hanno mutuato tali informazioni dal report di ricerca prodotto nell’ambito
del precedente progetto Galaxy (www.galaxyproject.eu);
Elaborare e somministrare ad un campione di insegnanti delle scuole secondarie superiori e di centri di formazione, direttamente o indirettamente coinvolti in azioni di orientamento un questionario di analisi dei fabbisogni, ﬁnalizzato a rilevare i gap di competenze relativi all’orientamento con approccio di genere, (questa attività di analisi on ﬁeld
è stata realizzata in ciascun paese partner);
Elaborare e somministrare ad un campione di ragazzi/ragazze fruitori di percorsi di istruzione e formazione professionale un questionario ﬁnalizzato a rilevare i fabbisogni di
orientamento, con lo speciﬁco approccio di genere, (anche questa attività di rilevazione
è stata realizzata in ciascun paese partner);
Realizzare alcuni focus group (due per Paese Partner, ad eccezione dell’Italia in cui sono
stati svolti 4 focus, due con le/i docenti e due con le/i ragazze/i) con un campione
d’insegnanti/operatori/operatrici e un campione di studentesse/studenti, al ﬁne di comparare le metodologie, gli strumenti, le procedure in uso nelle pratiche di orientamento
nei Paesi partner e le necessità speciﬁche rispetto alle diﬀerenze di genere.
1

Cosa è emerso ?
La matrice di comparazione dei bisogni consente di sintetizzare e confrontare i risultati
emersi nei diversi contesti nazionali. La matrice è suddivisa in due macroaree: l’attività
orientativa attualmente svolta e di quali elementi chi oﬀre orientamento avrebbe bisogno
per orientare le ragazze e i ragazzi tenendo conto delle diﬀerenze di genere. Per ciascuna
di esse, abbiamo tre aree d’indagine: 1) oﬀerta di orientamento nel sistema d’Istruzione e
Formazione Professionale (IFP), 2) attività/competenze degli operatori/insegnanti dell’IFP,
3) aspettative ed esperienze di studenti/studentesse. I dati sono stati aggregati, superando
in tal senso la speciﬁcazione nazionale. L’indagine desk relativa a ciascun contesto nazionale (Italia, Austria, Finlandia, Belgio e Turchia) è disponibile online.
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Tale attività è stata sviluppata solo dai partner di progetto appartenenti a contesti geograﬁci diﬀerenti rispetto
a quelli dove è stata sviluppata la buona Prassi di GALAXY.
Per informazioni dettagliate in merito a questa fase si veda il Report di analisi dei bisogni dei target group,
disponibile on line sul sito www.galaxiesproject.eu
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In tutti i paesi sono state rilevate iniziative con carattere
“permanente”, proposte nei sistemi di IFP. La principale
distinzione è quella fra contesti nazionali dove vi è la gestione
centralizzata dell’IFP e quelli dove la gestione è demandata a
livello regionale, come in Italia. Nei paesi del partenariato le
attività di orientamento si concentrano in senso quali
quantitativo nei momenti di “scelta” e sono prevalentemente
raﬀorzate 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 in sporadiche iniziative progettuali o come risposta
alla legislazione che tutela le pari opportunità.

Oﬀerta di orientamento da
parte del sistema dell’IFP

Analisi
dell’esistente

In tutti i paesi del partenariato si è andata delineando negli ultimi dieci
anni la professionalità dell’orientatore quale ﬁgura completa e dedicata a
tale attività. Tuttavia le azioni di orientamento vengono prevalentemente
svolte, in modo esplicito o implicito, dagli insegnanti che oltre a programmare le azioni scelgono anche i metodi e i soggetti da coinvolgere.
Prevalentemente l’orientamento viene realizzato con tecniche e modalità
riprese dalle attività curriculari: lezioni frontali, viste guidate,
partecipazioni a workshop espositivi, tutte modalità che non prevedono
un ruolo attivo e centrale del destinatario. Le ﬁnalità principali di tali azioni
di orientamento sono quelle di dare INFORMAZIONI. Tra gli operatori e
insegnanti pur essendo percepita la diﬀerenza di approccio e “richiesta”
legata al genere non sono presenti strumenti conoscitivi e di operatività
che consentano un’azione di orientamento di genere.

Le attività e competenze degli
insegnanti/operatori dell’IFP

La maggior parte degli studenti intervistati hanno usufruito di
attività di orientamento che appunto vengono viste
come “servizio” di informazione e solo raramente come attività
interattiva di scoperta di sé. Di conseguenza le percezioni e i
giudizi dati su tali esperienze sono condizionati dalle
caratteristiche proprie dell’esperienza. I destinatari ﬁnali hanno
quindi una percezione distorta di cosa signiﬁchi l’orientamento,
percezione che risulta essere ancora più distante dalla realtà se
si parla di orientamento di genere, questo concetto viene
troppo spesso legato alla “parità di opportunità”.
I destinatari ﬁnali ricercano quindi nell’orientamento
informazioni sul contesto formativo e del mercato del lavoro,
supporto nelle azioni pratiche di ricerca (Cv, ricerca lavoro, ecc)
ma solo in maniera latente richiedono un percorso individuale
di conoscenza di sé e delle proprie potenzialità.

Le esperienze e le attese di
studenti/esse

Rendere l’attività di orientamento trasversale a TUTTI i percorsi
dell’IFP integrando tali azioni e modelli alla didattica
curriculare. Diﬀondere l’orientamento di genere non come
“nicchia” delle azioni di orientamento, ma come approccio
generale e fondamentale da dare a TUTTE le azioni di orientamento.

Oﬀerta di orientamento da
parte del sistema dell’IFP

Analisi del
bisogno

Risulta necessario in tutti i contesti analizzati prevedere che le
attività di orientamento vengano svolte da equipe
multidisciplinari integrate: insegnanti, psicologi, counsellor,
esperti del mondo del lavoro, tutor, orientamento tra pari (peer
guidance). Formare i soggetti coinvolti nell’orientamento circa
le tematiche di genere e trasversalmente raﬀorzare le
competenze di “lavorare in team”. Tale cambiamento
consentirebbe di oﬀrire attività di orientamento che si fondino
non sulla semplice oﬀerta d’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.

Le attività e competenze degli
insegnanti/operatori dell’IFP

Le esperienze e le attese di
studenti/esse

Destrutturare l’idea e la percezione che gli studenti/esse hanno
dell’orientamento oﬀendo attività e azioni diﬀerenti.
Diﬀondere una cultura e una sensibilità delle “diﬀerenze di
genere” anche attraverso modalità trasversali alle attività
curriculari.
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Matching fra bisogni rilevati e buone prassi
Dopo l’attività d’indagine desk e ﬁeld svolta nei mesi di dicembre/aprile 2009/2010, in occasione del 2° meeting
transnazionale tenutosi a Bruxelles nel giugno 2010, il gruppo centrale di lavoro ha rielaborato insieme ai partner di
GALAXIES i principali elementi emersi relativamente ai bisogni rilevati sulle/sugli insegnanti e sulle/sui
studentesse/studenti e le azioni/percorsi di orientamento erogati in ciascun Paese. Partendo dall’analisi dell’esistente,
si è cercato di rielaborare il materiale al ﬁne di individuare le azioni da implementare sia per migliorare l’oﬀerta
orientativa sia per aiutare chi opera nell’ambito dell’orientamento a tenere in conto le diﬀerenze di genere e a combattere gli stereotipi e i pregiudizi.

Il partenariato durante l'incontro a Bruxelles presso Sireas
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Il partenariato durante l'incontro a Bruxelles presso Sireas
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Il partenariato durante l'incontro a Bruxelles presso Sireas
Il matching tra i bisogni rilevati e le buone prassi è stato messo a fuoco attraverso un Metaplan che ha visto
la partecipazione attiva di tutti i Partner e che ha dato luogo al seguente quadro di sintesi:
Orientamento
♦
o
o
o
o
o
o
o

♦
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Figure professionali coinvolte

Cosa si fa
Interviste
Visite di prova
Stages
Open day
Orientamento informativo su percorsi di
studio, vita lavorativa e sviluppo
I consulenti uomini principalmente fanno
Orientamento prescrittivo
Le consulenti donne fanno Orientamento
protettivo

♦
o

Cosa si dovrebbe fare
Orientamento motivazionale e formativo
Informazioni curriculari universitari,
informazione su proﬁli professionali e
mercato del lavoro
Analisi psicologica
Esplorazione delle risorse, potenzialità e
competenze, dei vincoli e dei valori
Supporto/aiuto al superamento del
conformismo
Esplorazione/consapevolezza delle
proprie aspirazioni
Colloqui di sostegno degli studenti nella
scelta per diminuire la pressione
familiare
Testing delle proprie capacità attraverso
attività extracurriculari
Costruzione di sessioni di ascolto

♦
o

o

Chi fa orientamento
Esperti di orientamento, insegnanti della
scuola, insegnanti universitari, esperti del
mercato del lavoro, assistenti sociali,
esperti mondo del lavoro, le famiglie

Chi dovrebbe farlo
Equipe multidisciplinari
integrate:insegnanti, psicologi, ,
counsellor, esperti del mondo del lavoro,
tutor,
Orientamento tra pari (peer guidance)

Bisogni / competenze
♦
o

o

♦
o
o

o
o
o
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Di cosa si serve chi fa orientamento
Lezioni didattiche, test, visite orientative,
informazioni e workshop, brochure
informative, seminari informativi
Video, visite a luoghi di lavoro, modelli di
ruolo con prestazioni delle professioni,
meeting con genitori, conoscenza vita
lavorativa,orientamento personale,
colloquio individuale, test attitudinali e di
abilità online, orientamento di gruppo,
autovalutazione delle capacità e sviluppo
personale
Cosa servirebbe per fare orientamento
Figure esterne al mondo della scuola
Informazioni sul mercato del lavoro e sui
proﬁli professionali, attività ﬁnalizzata al
superamento degli stereotipi
Avere più tempo per aﬀrontare le scelte
Conoscere meglio le attitudini e le
aspettative personali dei ragazzi
Maggiori abilità comunicative

Working in progress: adattamento e implementazione dei prodotti
Le domande centrali di questa seconda fase di Galaxies sono state: come adattare la Buona Prassi di GALAXY ai
nuovi bisogni emersi nella ricerca desk and ﬁeld? Quali sono i punti di forza e di debolezza della Buona Prassi
rispetto ai bisogni evidenziati nella matrice?
Partendo da tali domande, il partenariato ha elaborato delle linee guida ﬁnalizzate all’adattamento della Buona
Prassi. Questo documento, disponibile online sul sito del progetto, si articola in tre parti:
•
•
•

Analisi SWOT
Elementi di sostenibilità della metodologia
Descrizione delle tipologie necessarie di adattamento

In questa newsletter intendiamo soﬀermarci sull’analisi SWOT, agevole strumento di applicazione all’interno delle
istituzioni scolastiche e ﬁnalizzato all’autoanalisi dell’oﬀerta di orientamento esistente ed al suo miglioramento in
un’ottica di genere.
L’obiettivo ﬁnale è quello di delineare un prototipo per il sistema scolastico (scuola/centri di formazione professionale
iniziale) che favorisca l’applicazione di un modello d’orientamento non neutro che tenga conto delle diﬀerenze di
genere.
Nel processo di adattamento della Buona Pratica i partner di Galaxies dovranno quindi considerare 1) in che maniera
si possono utilizzare e sfruttare gli elementi di forza interni all’istituzione scolastica e formativa, facendo leva sulla
professionalità dei suoi operatori e sulle esperienze già realizzate; 2) come intervenire sulle debolezze interne e far
fronte a eventuali resistenze; 3) come si può sfruttare ogni opportunità fornita dal contesto esterno, coinvolgere
risorse esterne e integrarle in una rete di opportunità; 4) Come far fronte alle minacce e ridurne l’impatto, ricorrendo
anche all’informazione e al coinvolgimento attivo degli stakeholder.

Punti di forza

Punti di debolezza

Nella metodologia proposta e nei contenuti la BP risponde ai bisogni di
competenza degli insegnanti/operatori del IFP.
Propone una modalità di fare orientamento originale rispetto a quella
esistente e rispondente alle necessità del destinatario ﬁnale ma anche
del tessuto socio economico esistente.
Sostenibilità degli strumenti e dei materiali oﬀerti quali supporto anche
per azioni di autoformazione o formazione in aﬃancamento.
Innovatività delle modalità di presentazione e approfondimento
dell’orientamento di genere.
Opportunità

Eccessiva preponderanza della formazione on-line.
Linguaggio e strumenti che presuppongono una conoscenza minima
delle tematiche legate “al genere”.
Quantità dei materiali che può distrarre il destinatario.
Grande consistenza di alcuni materiali diﬃcili da leggere integralmente.
Impostazione androcentrica del linguaggio.
Carenza degli strumenti di autovalutazione.

Costruire un team di insegnanti e operatori dell’IFP sensibilizzati al
tema dell’orientamento. Di genere e capace di diﬀondere e
promuovere gli strumenti contenuti nella BP.
Flessibilità degli strumenti della BP consente di raccogliere feedback e
attivare azioni correttive.
Raggiungere i destinatari ﬁnali (studenti/studentesse) attraverso
modalità innovative di fare orientamento.
Ampliare la rete di relazioni degli enti di IFP e delle scuole con altri
soggetti sul territorio.
Condividere a livello transnazionale una modalità di “fare
orientamento” che può consentire dei momenti di scambio.

Incongruenza della modalità formativa proposta con tempistica e
disponibilità dei destinatari della formazione.
Resistenze strutturali e di sistema derivanti dai processi lavorativi negli
Enti e nelle scuole.
Demotivazione degli insegnanti/operatori dell’IFP causata dalla
resistenza del sistema nell’applicazione delle innovazioni.
Resistenza alla cultura di genere.
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Minacce

Per saperne di più
Tutti gli atti e i documenti del progetto e i prodotti realizzati sono disponibili e scaricabili dal nostro sito Web
www.galaxiesproject.eu.
Se si preferisce avere un ruolo più attivo in Galaxies, siamo lieti di invitarvi nella nostra Comunità Virtuale per condividere conoscenze, esperienze, emozioni sui sistemi e sull'oﬀerta di orientamento sensibili alle tematiche di genere.
Per far parte della Comunità Virtuale è molto facile, basta visitare il nostro sito www.galaxiesproject.eu e chiedere di
diventare un nuovo membro della Comunità compilando l'apposito modulo di registrazione. Si riceverà una e-mail con
tutte le indicazioni necessarie: la password e una breve guida per interagire correttamente.
Vi aspettiamo!
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