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Ciak si gira:
GALAXIES IN AZIONE

Adattamento della Buona
Pratica: news da Innsbruck

Nei numeri precedenti della Newsletter
vi abbiamo parlato della struttura e delle
fasi di Galaxies, soﬀermandoci in
particolare sulle attività di analisi dei
bisogni dei beneﬁciari. La ricerca desk
ha portato alla luce punti di forza e
debolezza
dell’attuale
sistema
formativo, con un focus particolare
sull’erogazione
di
attività
di
orientamento sensibili alle diﬀerenze di
genere. Dopo questa prima fase più
teorica adesso Galaxies entra in azione
attraverso
l’adattamento
e
l’implementazione
del
percorso
formativo.

Il 29 e 30 ottobre 2010 gli otto partner di
Galaxies si sono riuniti ad Innsbruck per
riﬂettere su come adattare la Buona
Pratica del precedente progetto Galaxy
alla luce dell’analisi dei bisogni realizzata
nella prima fase del progetto (Newsletter
n.2). Come modiﬁcare la Buona Pratica?
Cosa cambiare rispetto a Galaxy? Come
migliorare il prodotto? Che tipo di adattamento realizzare?

Cosa s’intende per adattamento? Cosa
per implementazione?
In questo numero parleremo proprio di
Galaxies in azione, soﬀermandoci
sull’adattamento della Buona Pratica, di
cui abbiamo discusso durante il Meeting
Internazionale
in
Austria
e
sull’implementazione intesa come
sperimentazione
e
trasferimento
d’innovazione, di cui invece si è parlato
in Finlandia.
Incominciamo questo viaggio proprio
dal III Meeting del progetto Galaxies in
Austria (Innsbruck), per proseguire più a
nord in Finlandia (Helsinki) luogo del IV
Meeting.
Buona lettura!

L’adattamento di Galaxy nel nuovo
Galaxies è stato multidimensionale: ha
riguardato sia i contenuti sia la metodologia. Nel III Meeting si è riﬂettuto anche
su un adattamento di tipo tecnologico,
dando spazio alla Formazione a Distanza
e alla formazione blended. Utilizzare
strumenti interattivi di formazione e
attuare dispositivi di comunicazione
collettiva sono le direzioni da seguire.
Cos’è la formazione blended?
Per formazione blended si intende una
modalità “mista” di allestimento didattico:
parte delle attività vengono svolte in
presenza, parte a distanza all’interno di un
ambiente dedicato (le cosiddette piattaforme). La componente “mista” di questa
tipologia di formazione può essere
variamente interpretata: la fase in presenza
può infatti costituire il centro del processo
di insegnamento/apprendimento e la fase a
distanza solo un suo momento di supporto,
così come la fase a distanza può rappresentare il centro della scena educativa,
marginalizzando i momenti in presenza.
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È emersa anche l’esigenza di un adattamento di tipo linguistico. Un partenariato
così ampio come quello di Galaxies consente la traduzione dei materiali prodotti in
almeno sei lingue. Durante il III Meeting alcuni partner di progetto, come il Dipartimento di Istruzione e Formazione di Trabzon, hanno esternato l’esigenza di una
sempliﬁcazione linguistica.
Nella prima giornata del Meeting austriaco si è lavorato proprio sull’adattamento
contenutistico, linguistico, metodologico e tecnologico della Buona Prassi. Ogni
partner ha, infatti, presentato la propria analisi della Buona Prassi con alcuni
suggerimenti per il suo adattamento. Cosa ne è emerso?
Considerando l’aspetto del contenuto della Buona Prassi di Galaxy, è emersa la
necessità di integrare le informazioni esistenti con altre relative al mercato del
lavoro e alle sue modalità di ricerca attiva. Durante l’incontro di Innsbruck è inoltre
emersa la necessità di sviluppare materiale informativo di tipo locale, speciﬁco per
ogni contesto di riferimento, con dei tutorial ad hoc per leggere attentamente le
oﬀerte di lavoro, redigere delle lettere di presentazione o simulare vere e proprie
interviste di lavoro.
Da un punto di vista metodologico e graﬁco, è emersa la necessità di chiarezza,
linearità e in genere di un linguaggio sintetico che possa indirizzare allievi e insegnanti nella giusta direzione del percorso della Buona Prassi.
Si è anche discusso sulla necessità o meno di lasciare i documenti teorici a corredo
della Buona Prassi. Dopo un intenso dibattito fra i partner, si è deciso comunque di
mantenerne i più importanti: “Il pensiero della diﬀerenza e la pedagogia della
diﬀerenza sessuale” ed “Orientamento ed ottica di genere”.

Il pensiero della diﬀerenza e la pedagogia della diﬀerenza sessuale
“Il pensiero della diﬀerenza sessuale è il prodotto di un lungo processo di elaborazione
che, a partire dagli anni delle grandi rivoluzioni sessuali e del Femminismo, ha
aﬀrontato secondo punti di vista diﬀerenti il tema dell'identità, della speciﬁcità di
genere in molteplici ambiti: ﬁlosoﬁco, psicologico, pedagogico, sociologico, familiare,
lavorativo, legislativo, religioso. Il concetto di diﬀerenza si sviluppa dunque in relazione
alle riﬂessioni sulla cultura emancipazionista, sulla problematicità dei principi di parità,
eguaglianza dei diritti, rivendicazione, liberazione e aﬀermazione del sé femminile. Per
tale motivo, il pensare la diﬀerenza di genere assume la valenza di nuovo paradigma
attraverso cui ripensare il sapere, la società, la famiglia, la cultura per rompere "l'oblio"
che ha contraddistinto il pensiero occidentale in tutte le sue espressioni, sottraendo
all'elaborazione ﬁlosoﬁca la speciﬁcità e il valore dell'assunto femminile”.
Da A. Antinori, 2005, MASCHILE E F EMMINILE: CHE “GENERE” DI SAPERE?,
CIRSES – Centro di Iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientiﬁco
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Nell’ambito delle attività del III Meeting, alcuni partner hanno partecipato nel mese di dicembre al
seminario via skype coordinato dal partner austriaco FBI. Si è parlato di esperienza di orientamento con
un’impostazione di genere con Anita Marksteiner, coordinatrice dell’orientamento professionale in Tirolo.
Anita ha esposto alcune sue considerazioni sull’orientamento di genere in Austria.
Sebbene nelle scuole siano presenti servizi di orientamento, anche in Austria come in Italia, vi è spesso una
specializzazione di genere nei ruoli e nelle professioni, per cui i ragazzi sono “portati” verso discipline
scientifiche che prevedono l’utilizzo delle tecnologie ICT, al contrario delle ragazze, meno interessate ai
sistemi informatici ed ai lavori manuali, ad eccezione di quelli di tipo tessile. In ogni caso, rileva Anita, “c’è un
cambiamento nell’impostazione dell’orientamento: dal focus sulla mancanza di competenze alla
valorizzazione delle attitudini”. Anita ha anche sottolineato l’importanza di avviare un orientamento di
genere già nella scuola dell’infanzia o durante la scuola primaria.
C’è tanta letteratura su orientamento di genere, ma ciò che manca, secondo Anita, è proprio una sua
sperimentazione pratica. In questo senso, Galaxies attraverso la parte di sperimentazione della Buona Prassi,
potrebbe aggiungere valore alle poche esperienze concrete esistenti.

“Il seminario condotto da Anita nell’ambito del progetto Galaxies è stato molto interessante per almeno due ragioni.
In primo luogo, Anita ci ha raccontato le esperienze di orientamento di un altro contesto rispetto a quello italiano,
mettendo in luce punti di forza e debolezza di esperienze simili condotte oltralpe. In secondo luogo, mi ha dato la
possibilità di utilizzare una tecnologia informatica come skype in modo diverso. Per la prima volta, ho partecipato ad
un seminario via web in cui tutti erano liberi di esprimere le proprie idee scrivendole in chat e attendendo le risposte
altrui. Skype ci ha permesso di ascoltare il pensiero di Anita anche se ad oltre mille km di distanza”.
Valeria Cirillo
Speha Fresia Società cooperativa
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Trasferimento di Innovazione: news da Helsinki
Come applicare la Buona Pratica? Il IV Meeting di Galaxies, svoltosi in Finlandia il 15 e 16 aprile 2011, ha
cercato di rispondere a questa domanda. In ciascun paese del partenariato sono stati realizzati dei
laboratori volti alla formazione dei formatori.
I percorsi di formazione attivati hanno coinvolto almeno 20 docenti/orientatori che operano nei sistemi di
istruzione e formazione professionale, in questo modo è avvenuta una prima sperimentazione delle
procedure e degli strumenti oggetto della formazione.
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I risultati di tale sperimentazione sono contenuti all’interno del report relativo al trasferimento delle Buone
Prassi, a breve a disposizione sul sito del progetto e che verrà presentato in dettaglio durante la conferenza
ﬁnale 27 settembre a Lecce.
Durante il IV meeting di Galaxies si è cercato di concretizzare gli approcci proposti nel modello teorico della
Buona Prassi applicandoli. L’idea del meeting è stata quella di realizzare una formazione sull’orientamento
di genere attraverso la metodologia della Buona Prassi per i formatori, che a loro volta all’indomani del
meeting avrebbero dovuto formare altri operatori del settore o sperimentare la tecnica. La formazione è
avvenuta sia in presenza sia a distanza.

“Mi è piaciuto moltissimo il manifesto realizzato dalle/gli studenti di Omnia per promuovere il concetto di orientamento in una prospettiva di genere, perché la rimozione delle barriere culturali, che soﬀocano le diversità individuali,
è sicuramente la sﬁda più alta, continua e di lungo periodo.”
Elisabetta Cannova
Speha Fresia Società cooperativa

Nella seconda giornata del Meeting è avvenuta una sperimentazione pratica: i partner coinvolti in Galaxies,
stakeholder stessi del progetto, hanno partecipato alle attività di “Io so fare”, “L’arancia” e “stereotipi”…
condotti da Claudia Piccini.
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“E' stato importante, durante il meeting di Espoo, coinvolgere i partner nella sperimentazione di alcuni strumenti
orientativi (io so fare, l'arancia, maschi contro femmine). Questo ha permesso di condividere la dimensione esplorativa del processo orientativo e di raﬀorzare l'attenzione sui meccanismi di costruzione delle identità, in primis legate
al genere, delle rappresentazioni e dei desideri. Il timore da me percepito, soprattutto in questi ultimi anni, è quello di
appiattire il percorso orientativo a mero strumento informativo in grado unicamente di elencare quali siano le professioni vincenti e quali i percorsi formativi da intraprendere piuttosto che fornire strumenti e metodo per approfondire
la conoscenza di sé, per sviluppare il senso critico, per analizzare il contesto in cui si vive”.
Claudia Piccini
Orientatrice-formatrice di CORA

Durante il Meeting si è cercato di far avvicinare i partner al percorso formativo, che dovrebbe a sua volta
essere utilizzato per l’orientamento di genere di ragazzi/e, dai 14 ai 20 anni, inseriti/e in percorsi scolastici e
formativi. Il percorso si articola in 3 MODULI, divisi in fasi:
1. Io e gli altri
• 1.1 Accoglienza
• 1.2 Socializzazione
• 1.3 Consapevolezza di sé
2. Tra stereotipi e scelte
• 2.1 Comunicazione
• 2.2 Stereotipi
• 2.3 Coping
• 2.4 Scelta
3. Dalla scuola al mondo esterno
• 3.1 Il mondo del lavoro
• 3.2 Tecniche di ricerca e di presentazione
• 3.3 La rete

1.1 Accoglienza

3.1 Il mondo del lavoro

1.2 Socializzazione

3.2 Tecniche di ricerca
e di presentazione
3.3 La rete

1.3 Consapevolezza

Dalla scuola
al mondo
esterno

di sé
Io e gli altri

Tra
stereotipi e
scelte

2.1 Comunicazione
2.2 Stereotipi
2.3 Coping
2.4 Scelta

6

Esercizio: Io so fare
E’ uno degli strumenti orientativi utilizzati durante il IV Meeting. Ognuno dei partecipanti scrive 20 cose che sa fare in
massimo 15 minuti. Ciascuno alla ﬁne leggerà ciò che ha scritto. L’orientatore prende nota delle attività menzionate
dal gruppo, scrivendole su di una lavagna bianca. Lo scopo dell’esercizio non consiste nell’individuare le competenze
individuali, quanto nel prendere nota delle competenze dichiarate dal gruppo stesso. Dopo aver letto ciascuno la
propria lista, l’orientatore chiede a ciascuno di mettere una croce sulle attività che gli piace fare, su quelle che considera di svolgere abbastanza bene e su quelle che ritiene corrispondenti alla propria identità. Molte volte le attività
corrispondenti a quest’ultima categoria riﬂettono gli stereotipi dominanti rispetto a quelle che sono considerate attività “tipicamente” femminili o maschili.

Alcuni dei partecipanti al Meeting proprio nel gioco Io so fare hanno dimostrato di inserire attività tipicamente
considerate maschili/femminili. Nel caso del partner turco, è stato interessante notare che erano elencate nella
lista proprio attività di classica impronta maschile nel comune immaginario, quali la caccia e la pesca. Attività
domestiche legate alla cucina o alla cura della casa, forse perché ritenute superﬂue o secondarie, non erano
invece citate.

Anche l’arancia ha suscitato l’interesse e la partecipazione dei formatori coinvolti nella sperimentazione.

Esercizio: L’arancia
E’ un altro degli strumenti orientativi utilizzati durante il IV Meeting. Ciascuno sceglie un’arancia da un apposito
cestino di arance preparato per l’occasione. L’arancia scelta viene esplorata con le mani, l’olfatto e riposta nel cestino.
L’orientatore mischia in un secondo momento le arance e invita ciascuno a riconoscere/ritrovare la propria.
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L’idea dell’esercizio delle arance ha portato i partecipanti a riﬂettere attorno al signiﬁcato di relazione
dell’orientatore con gli studenti. Inizialmente si è portati a considerare gli studenti “tutti uguali”, in realtà solo
un percorso di conoscenza, ci porterà a capire che ciò non è aﬀatto vero. Ciascuno è portatore di una sua
speciﬁcità, che l’orientatore non può non cogliere nel suo speciale percorso di guida.
Alla ﬁne dell’esercizio, ciascuno aprirà la propria arancia e ne condividerà alcuni pezzi con gli altri, a
testimonianza dell’importanza del lavoro di gruppo e in gruppo.
L’arancia va aperta delicatamente, metafora della sensibilità indispensabile nell’incontrare nuove persone.

“Durante l’incontro di Helsinki ho particolarmente gradito la prova pratica di un esercizio inserito tra gli strumenti di
Galaxies - l’arancia – che oltre a generare un eﬀetto beneﬁco tra i/le partecipanti, ha riconfermato la mia predilezione
ad apprendere dalla pratica per poi approfondire la cornice e le implicazioni teoriche.”
Elisabetta Cannova
Speha Fresia Società cooperativa

All’indomani del Meeting in Finlandia, ciascuno ha avviato la propria sperimentazione con altri
formatori/studenti. Come sarà andata?
I risultati del trasferimento di Galaxies verranno presentati in occasione della Conferenza ﬁnale di Lecce, il 27
settembre 2011… vi aspettiamo!

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.
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