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Dopo la coinvolgente esperienza vissuta con il
progetto Leonardo GALAXY, svoltosi dal 2006 al
2008, le organizzazioni italiane già partner di
Galaxy si sono impegnate a realizzare un ulteriore approfondimento delle tematiche del precedente progetto: l’orientamento scolastico/
formativo e professionale e le differenze di genere.
E’ nata così una nuova proposta progettuale sviluppata sempre nell’ambito del programma
di Apprendimento Permanente - Leonardo da
Vinci - che, partendo dall’analisi dei punti di
forza e delle criticità emersi in Galaxy, vuole
essere un passo successivo nella riflessione sul
tema dell’orientamento nei sistemi di istruzione
e formazione e sulle differenze che il maschile e
il femminile significano sia per chi svolge, sia
per chi riceve l’attività orientativa.
Una nuova partnership transnazionale ha raccolto ancora la sfida di affrontare insieme anche la complessità e i problemi legati agli stereotipi che spesso tuttora condizionano le/i docenti e le/i ragazze/i nell’immaginare percorsi e
progetti di vita che, a partire dalla scuola, favoriscano la piena realizzazione della persona,
con la sua specificità di donna e di uomo, verso
un futuro lavorativo il più possibile aderente ai
propri desideri e alle proprie aspirazioni.

GALAXIES – Un progetto di
Trasferimento di Innovazione

Obiettivo generale di GALAXIES è quello di
diffondere la cultura di genere e in particolare introdurre tale cultura all’interno delle
attività di orientamento erogate nei sistemi di
istruzione e formazione professionale.
Il piano progettuale prevede la realizzazione
di tre fasi principali :
La prima fase è dedicata all’analisi dei contesti relativi all’orientamento secondo una
prospettiva di genere nei sistemi di istruzione e formazione professionale nei
Paesi partner.
La seconda fase è dedicata all’adattamento e
all’implementazione del prodotto identificato come buona pratica. L’adattamento che si intende realizzare, anche in funzione dei contributi raccolti nella prima

L’obiettivo principale della proposta progettuale “GALAXIES - Gender guidAnce pathways in
education and vocationaL trAining systems for
free seXIsm choices” è quello di costruire un
partenariato transnazionale al fine di adattare
e trasferire la buona pratica realizzata nel precedente progetto GALAXY, approfondendo la
ricerca e l’analisi sull’orientamento di genere
nei sistemi di istruzione e formazione.

Questo progetto è stato realizzato con il sostegno finanziario della Commissione. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà esser fatto delle informazioni in essa contenute.

fase e degli elementi emersi dal confronto transnazionale, è di
varia natura: contenutistico, metodologico, linguistico e tecnologico.
La terza fase prevede il trasferimento e la sperimentazione in tutti
i Paesi partner del prodotto finale, all’interno di alcune istituzioni
educative del secondo ciclo di istruzione e formazione e/o centri di
formazione che operano nel sistema di istruzione e formazione
professionale scelti, che si rivolgano a ragazzi/e di età compresa
tra i 14 e i 20 anni.
La sperimentazione compiuta nel precedente progetto Galaxy sul
target di riferimento (insegnanti, formatori/trici, orientatori/orientatici, figure coinvolte nelle
attività di orientamento) ha evidenziato, infatti, delle forti criticità proprio nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Ciò che emerge è la complessità del ruolo e della funzione di orientatore/orientatrice per le/gli insegnanti che, da un lato svolgono attività orientativa verso i ragazzi e
le ragazze in modo implicito durante la loro azione educativa e formativa, dall’altro si trovano
anche a condizionare i progetti delle alunne e degli alunni mentre hanno anche il compito di valutarli e di seguirli nell’insegnamento ordinario quotidiano.
I risultati del progetto GALAXY hanno inoltre evidenziato che 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. In questo quadro, 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.
La presente proposta progettuale scaturisce dunque dalle criticità appena evidenziate e anche
dalla necessità di sviluppare una forma di collaborazione, nelle scuole, tra professionisti con
compiti e competenze diversificate, in grado di fornire informazioni e indicazioni sui mercati del
lavoro e sulle loro dinamiche, sulle nuove opportunità cui i/le giovani possono rivolgersi, sulle
potenzialità e i limiti dei diversi ambiti di lavoro.
Il progetto di Trasferimento dell'Innovazione GALAXIES si propone di adattare e potenziare i percorsi formativi con l'ottica di genere della Buona pratica GALAXY, destinati a insegnanti e figure
coinvolte nelle attività orientative all’interno dei sistemi di istruzione e formazione, attraverso:

• un approfondimento e una
analisi dei fabbisogni delle/dei
docenti per l’erogazione diretta
o assistita di un’attività di orientamento attenta alle differenze
di genere
• l’integrazione dei percorsi
formativi originari con strumenti e materiali più mirati ai profili
delle/dei
docenti/orientatici/
orientatori che svolgono attività
di orientamento nei sistemi di
istruzione e formazione
• lo sviluppo di strumenti a
supporto della formazione blended

2

2

•

la realizzazione di momenti di formazione a distanza (FAD) in
affiancamento a momenti di formazione in presenza per gli insegnanti, con i quali svolgere laboratori e tavoli di confronto
(potenziamento della FAD con una formazione di tipo blended)

•

la sperimentazione di brevi percorsi di orientamento con ottica
di genere con ragazzi/e tra i 14 e i 20 anni, nelle classi di passaggio
per le scelte dei percorsi scolastici e/o formativi e verso il mondo
del lavoro

•

la messa a sistema dei percorsi formativi all’interno dell’attività orientativa svolta nelle scuole e nei centri di formazione professionale destinatari del trasferimento della buona pratica.
Il progetto GALAXIES ha una durata di 24 mesi: ha avuto inizio il 1° ottobre 2009 e terminerà il 30
settembre 2011

La Buona Pratica: Galaxy
Il progetto “GALAXY - Gender Guidance for Employment choices: pathways against sexism for
equality” era stato elaborato al fine di individuare modalità innovative e strumenti per le attività
di orientamento rivolte alle donne e per creare una rete tra i diversi soggetti, connotata secondo
una prospettiva di genere
in grado di promuovere
l’integrazione e lo scambio di esperienze, conoscenze e competenze tra
docenti, formatori e orientatori in tutti i Paesi
partner coinvolti (Italia,
Francia, Belgio, Spagna,
Portogallo, Romania).
Il progetto era rivolto ad
un target diretto costituito da tutte le figure coinvolte o impegnate in attività di orientamento
(orientatori, docenti, formatori), e ad un target
indiretto, costituito da
giovani donne e donne
adulte.
Agli operatori dell’orientamento sono stati destinati i percorsi formativi - elaborati alla luce dello
studio compiuto dai Partner sui sistemi di orientamento e sulle competenze degli operatori dei
servizi orientativi - finalizzati a colmare il gap di competenze necessarie per la gestione di un’attività di orientamento particolarmente attenta ai fabbisogni delle donne.
La buona pratica, identificata come output del precedente progetto GALAXY, che si intende trasferire sia nel contesto europeo attraverso il partenariato transnazionale, sia nel contesto italiano attraverso il partenariato nazionale, è rappresentata da due brevi percorsi di formazione a
distanza realizzati per offrire un “primo approccio” alle tematiche dell’orientamento di genere,
progettati con l’intento di “diffondere” e “mettere in trasparenza” alcune competenze indispensabili per gli orientatori e le orientatrici per sviluppare dei percorsi di orientamento rivolti alle
donne o, più in generale, dei percorsi che, nei diversi sistemi, tengano sempre conto della diversità di genere.
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Le Unità Formative sono rivolte sostanzialmente a due aree di intervento: la scuola da una parte e la formazione/lavoro dall’altra
con attenzione alla diversa tipologia di destinatarie/i di riferimento: giovani coinvolti in un periodo di apprendimento medio-lungo
(scuola) e giovani e adulte/i occupate/i, disoccupate/i in cerca di
lavoro, che frequentano brevi periodi di formazione.

Gli incontri di GALAXIES
Il piano di lavoro del progetto prevede la realizzazione di 5 incontri di
partenariato che si svolgeranno in
Italia, Paese promotore dell’azione di
trasferimento della buona pratica, e
negli altri Paesi membri della
partnership.
Il meeting di avvio di GALAXIES si è
tenuto in Italia, a Lecce, il 18 e 19
gennaio 2010 presso l'Istituto “A. De
Pace”, capofila del progetto.
Durante questo primo incontro ogni partner ha presentato la mission della propria organizzazione, riferendo anche un primo quadro sul sistema di istruzione e formazione e sulle attività di
orientamento presenti nel proprio contesto nazionale. Si è avviato inoltre un primo confronto sui
temi centrali di GALAXIES, sulle problematiche connesse all’orientamento e alle differenze e agli
stereotipi di genere nel mondo della scuola e della formazione.
Il secondo meeting transnazionale si è svolto in Belgio, a Bruxelles, presso la sede del partner
Siréas, il 18 e 19 giugno 2010. In questo incontro i partner hanno presentato i risultati della prima fase del progetto che prevedeva l’analisi dei bisogni dei target group. Per lo svolgimento di
tale analisi tutti i partner hanno proceduto
•

alla somministrazione di questionari di indagine rivolti sia ad insegnanti/
formatori sia a ragazze/i di scuola secondaria superiore
•
alla realizzazione di focus
group sia con insegnanti/formatori sia
con ragazze/i di scuola secondaria
superiore
•
all’elaborazione dei dati qualiquantitativi raccolti
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Il confronto tra le presentazioni dei partner è stato particolarmente interessante e vivo, anche
grazie alla realizzazione di un metaplan che ha consentito di raccogliere e di vedere in modo sinottico e condiviso i punti di contatto e le differenze evidenziate dall’indagine condotta in ciascun Paese partner.
Per chi desiderasse sapere di più di quanto è emerso nei primi due meeting, oltre che leggere i
programmi e i resoconti degli incontri, e magari curiosare nella fotogallery, può visitare il sito
www.galaxiesproject.eu.

(IT) Partner capofila:
Istituto d'istruzione Secondaria Superiore di Stato "Antonietta De Pace"
L’Istituto nasce a Lecce, nel 1952, con la denominazione di “Istituto Professionale Femminile di
Stato". I settori inizialmente
attivi sono: Sarta per donna,
Addetta di Segreteria e Contabilità d’azienda e Stenodattilografa. A seguito dell’applicazione della L.903/77 sulle pari
opportunità, l’Istituto perde
dalla sua denominazione la
voce “femminile” e assume
l'attuale denominazione prevedendo l’accesso degli studenti di sesso maschile. Con la
riforma dei Professionali viene
operata la ristrutturazione dei
curricoli e la razionalizzazione
delle figure professionali allargando l'offerta formativa dell'istituto anche al settore grafico-pubblicitario. A partire
dall'a.s. 2004-2005, si aggiunge il settore della Comunicazione audiovisiva e poi il Tecnico Industriale ad Indirizzo Tessile (www.ipdepace.com).

(IT) Partner coordinatore:
SVILUPPO & COMPETENZE, SV&CO S.r.l.
È un’organizzazione che opera nei differenti settori della Ricerca, della Progettazione e della Programmazione inerente le problematiche dell’Educazione e della Formazione Professionale. È
stata fondata nella convinzione che ogni nuovo bisogno di creare strutture di supporto sia in grado di promuovere percorsi di formazione e professionali generali o specifici, a seconda del campo, in considerazione di una domanda quantitativamente e qualitativamente crescente di educazione professionale.
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(IT) CORA - L’associazione C.o.r.a. è una rete di 15 centri presenti in
14 regioni italiane che ha come scopo la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne all’interno del mercato del lavoro e
l’inclusione sociale attraverso l’orientamento scolastico e professionale e la formazione di giovani e adulti/e con attenzione alla
specificità femminile. In relazione alla proposta di progetto la struttura opera nel campo dell’orientamento scolastico in un’ottica di
genere dal 1986 attraverso la metodologia “CORA” fondata su
quella “Retravailler" e costruita negli anni attraverso una filosofia
di intervento di tipo rogersiano e i contributi delle esperienze teoriche come l’empowerment, l’approccio autobiografico, l’analisi delle competenze formali e informali (BdC), l’approccio di genere e
l’approccio di attivazione per il proprio sviluppo personale professionale (A.D.V.P.). (www.retecora.it).
(IT) SPEHA FRESIA opera dal 1983 nell’ambito delle politiche attive per l'occupazione, dello sviluppo locale e della ricerca. Dal 2003 ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per i settori: orientamento, servizi per lo sviluppo locale, progettazione di misure di sistema a favore dei gruppi svantaggiati, ricerca sociale, lifelong learning e formazione continua.
(www.speha-fresia.it).
(AT) Il Centro FBI è un'Istituto di Ricerca indipendente che opera con un approccio olistico e partecipativo nei seguenti campi: trasferimento delle conoscenze, problematiche di genere, educazione sensibile al genere, apprendimento permanente, migrazione, donne nella scienza e nella
partecipazione. Obiettivo fondativo di FBI è quello di colmare il divario tra scienza e società, rendendo la conoscenza scientifica applicabile, accessibile e comprensibile per un vasto pubblico
(www.uibk.ac.at/fbi).
(BE) SIREAS asbl ha lo scopo di sostenere tutti coloro che si trovano in stato di necessità, con
particolare riguardo ai gruppi deboli (immigrati, rifugiati) attraverso un'offerta su più livelli: sociale (accoglienza, difesa giuridica,
diritti sociali, sanità, alloggio, corsi di lingua, ecc.); culturale
(sostegno iniziative delle singole comunità); professionale (FP rivolta a quadri); economica (inserimento professionale e sostegno
all'auto imprenditoria). SIREAS gestisce in Belgio tre strutture di
formazione permanente ed è collegata con i Ministeri dell'Educazione e del Lavoro. (www.sireas.be).
(FI) Omnia, è l'Autorità congiunta di educazione e formazione professionale nella regione di Espoo, Finlandia. L'Istituto di Formazione Professionale comprende la scuola professionale, il centro di
educazione per gli adulti, il centro per l'apprendistato. L'offerta formativa comprende discipline
aziendali, servizi di catering e di pulizia, cultura, settore alberghiero e della ristorazione, tecnologia, sanità e assistenza sociale. Il numero totale di studenti è di circa 7.000 e impiega più di 600
addetti. Omnia ha un'ampia rete di partner internazionali e nazionali. (www.omnia.fi).
(TR) Direttorato per l'Istruzione Nazionale della città di Trabzon. Responsabile verso le direzioni
provinciali e nazionali d'Istruzione in termini di funzioni e servizi, il Direttorato è impegnato nei
servizi di istruzione. Compiti principali delle direzioni educative sono i servizi amministrativi, i
servizi del personale, la formazione, il bilancio e i servizi di investimento, i servizi di ricerca, la
pianificazione, le statistiche, i servizi investigativi, l'orientamento, i servizi di protezione civile,
l'apprendistato, l'educazione non formale e l'unità di coordinamento dei progetti dell'Unione
Europea. Nella provincia ci sono 16 scuole pre-primarie e 269 classi prescolastico, 406 scuole
primarie, 108 scuole secondarie, 18 centri di formazione non formale. (www.trabzonab.net)
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IIS “DE PACE” (Italia)

Sviluppo & Competenze (SV&CO) (Italia)

Cora (Italia)

Speha Fresia Società Cooperativa (Italia)

FBI CENTRE (Austria)

SIREAS (Belgio)

OMNIA (Finlandia)

TRABZON DIRECTORATE OF NATIONAL
EDUCATION (Turchia)
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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!

Questo progetto è stato realizzato con il sostegno finanziario della Commissione. L’autore è il solo responsabile di
questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà esser fatto delle informazioni
in essa contenute.
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