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

Verbale Quarto Meeting Transnazionale

23 – 24 Maggio 2013
Partner ospitante: EABWSMEsMB
Romania

Partner

Partecipanti
Marina Beretta, Rinaldo Muzzioli

Ist. Serpieri
CONFAO

Alessandra Antinori, Monica Pierucci

CORA ROMA

Claudia Piccini

Collegio Periti Agrari
Bologna

Letizia Lotti

FECOAM

Andrés Abad, Ana Romojaro, Pedro Sanchez

Dobele Rural District (LV)

Rita Potapi, Tibor Balazs

SEED
EABWSME

ESPERTI ESTERNI PER
SEMINARIO DI
DISSEMINAZIONE

Mariana Buteica, Cristina Musat, Kuja Elena, Isabela
Nita, Bota Claudia, Peloiu Luminita
Subaru Angela (JOIN HR);
Tasica Luminita (ISE, Bucarest);
Golliane Madri’ (Gama CT Consulting);
Iorga Adina (USAMU, Bucarest);
Monica Rasu (freelance);

Primo giorno – 23 Maggio 2013

Partners Meeting
09:30 AM – 1:30 PM
Opening by
EABWSMEsMB

State of art
of the

Mariana Buteica da il benvenuto a tutti i partecipanti al meeting
ringraziando i presenti. Cede poi la parola al partner CONFAO e CORA
per una breve presentazione delle giornate di lavoro e dello stato di
avanzamento progettuale.
Alessandra Antinori (CONFAO) e Claudia Piccini (CORA), presentano lo
stato di avanzamento di progetto, viene fatta una condivisione dei
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DEMETRAE
project
(CONFAO –
CORA)

tasks che sono stati completati, delle traduzioni o parti di traduzioni
mancanti, degli esiti e dell’andamento delle sperimentazioni ancora in
corso.

Departure to
Găneasa
village, Ilfov
County (15
km from
Bucharest) Moara
Domnească
Didactic
Farm

Come organizzato dal Partner EABWSMEsMB i Partner sono stati
invitati a lasciare la sede di lavoro per recarsi nella località di Găneasa
village, Ilfov County (a 15 km da Bucharest) per la visita alla Moara
Domnească Didactic Farm della University of Agronomic Science and
Veterinary Medicine – Bucharest

Visit to
Găneasa
village, Ilfov
County (15
km from
Bucharest) Moara
Domnească
Didactic
Farm

I Partner sono stati accolti dal rettore dellaa University of Agronomic
Science and Veterinary Medicine – Bucharest e dopo un breve tour
della facoltà, la Prof.ssa Moara Domnească ha accompagnato i
partecipanti in una visita alla Didactic Farm dell’UniversitàSono inotre stati presentati alcuni dati sulla frequenza e partecipazione
delle donne ai percorsi di istruzione superiore offerti dalla facoltà.
Il pranzo è stato realizzato presso la fattoria didattica e dopo il pranzo i
Partner sono stati riaccompagnati presso la sede del meeting per il
seminario di disseminazione.
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Primo giorno – 23 Maggio 2013

NATIONAL DISSEMINATION SEMINAR
2:30 – 5:30 PM

National
disseminatio
n seminar
coordinated
by Cristina
Musat

Cristina Musat (EABWSMEsMB) introduce agli ospiti l’organizzazione
del seminario e presenta le esperte invitate a partecipare:
Subaru Angela (JOIN HR);
Tasica Luminita (ISE, Bucarest);
Golliane Madri’ (Gama CT Consulting);
Iorga Adina (USAMU, Bucarest);
Monica Rasu (freelance);
tutte le esperte invitate sono esperte di orientamento, o freelance, o
peranti in strutture formative e di orientemento al lavoro rumene, in
particolare operanti nell’area di Bucarest.
Cristina Musat avvia una breve una presentazione sui contenuti, la
metodologia e lo sviluppo del sistema orientativo in Romania
presentando sia la cornice di riferimento europea circa il
LifeLongGuidance sia la collocazione della Romania rispetto ai sistemi
europei.
Dopo una presentazione del sistema, presenta, con sollecitazioni, il
percorso DEMETRAE, la sua applicazione pratica e l’approfondimento di
alcuni strumenti selezionati dal percorso stesso, soprattutto quelli
frutto di integrazione da parte della Romania della Buona pratica
iniziale.

Open
discussion
and
conclusions

Dopo la presentazione è seguito un breve dibattito che ha coinvolto
tutte le esperte, nel riferire osservazioni su strumenti che meglio
potrebbero adattarsi alla loro pratica lavorativa, e tutti i Partner.
La giornata si chiude con la visione di un filmato sulla motivazione
proposto da Confao e CORA.
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Secondo giorno – 24 Maggio 2013
Partners’ Meeting 9:30 AM – 1:30 PM

Partner

Partecipanti
Marina Beretta, Rinaldo Muzzioli

Ist. Serpieri
CONFAO

Alessandra Antinori, Monica Pierucci

CORA ROMA

Claudia Piccini

Collegio Periti Agrari
Bologna

Letizia Lotti

FECOAM

Andrés Abad, Ana Romojaro, Pedro Sanchez

Dobele Rural District (LV)
SEED

Rita Potapi, Tibor Balazs

EABWSME

Mariana Buteica, Cristina Musat, Bobis Odetta,

Main results
of the
adapted
Agronoma
testing phase
- Partners’
Presentations

La giornata di lavoro viene avviata con le presentazioni dei risultati
della sperimentazione realizzata nei paesi partners.

La prima presentazione è stata quella dei Partner spagnoli i quali
hanno proposto alcune riflessioni generali rispetto ai risultati emersi
suddividendoli però tra efficacia dell’intervento e gradimento da parte
dei partecipanti, che è risultato molto positivo, e l’elemento di genere
che ha fatto emergere le seguenti riflessioni:
-

-

Nonostante la rilevanza del tema, sia nella formazione e nella
fase di sperimentazione è stato notata dai partecipanti una
mancanza di utilità delle questioni di genere, poiché secondo
la loro opinione, grazie alla legge spagnola vigente che
disciplina le pari opportunità tra donne e uomini, sia nella
formazione e nella campo professionale non è un elemento
discriminante;
Ne emerge una difficoltà ad identificare i margini di
trasferimento del modello per il quadro spagnolo.
L'opzione migliore è quella di proporre la creazione di una
figura professionale “Professional Vocational Councillor”, ma a
causa della situazione attuale in Spagna, è abbastanza
utopico.
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La seconda presentazione è stata quella proposta dalle Partner
rumene, le quali hanno evidenziato l’importanza del Genere sia in
ambito scolastico che in quello lavorativo, ed un alto gradimento del
materiale DEMETRAE utilizzato per la sperimentazione, da parte dei
partecipanti. Si evidenziano i seguenti risultati:
- Alto apprezzamento dei partecipanti sull'utilità dell'approccio
pratico del percorso e degli strumenti proposti
- Anche se le consulenti di orientamento che hanno partecipato
alla sperimentazione hanno dichiarato di essere a conoscenza
degli effetti negativi degli stereotipi sui propri comportamenti,
quando poi si sono confrontate con gli esercizi sugli stereotipi
(in particolare lo strumento “UOMINI vs DONNE”) hanno
scoperto che gli stereotipi sono impiantati in profondità e
funzionali all'interno di ognuno di noi e sono diventati
consapevoli del loro potere subconscio durante le attività
quotidiane;
- Poiché non ci sono approcci nazionali standard o strumenti,
due consulenti, appartenenti ad organizzazioni di ricerca
sull’orientamento, hanno mostrato interesse per una ulteriore
diffusione della metodologia e degli strumenti Demetrae a
favore dei loro associati
Per quanto riguarda l’Ungheria, i partners hanno proposto alcune
riflessioni generali rispetto ai risultati emersi molto simili alla
situazione spagnola. Fermo restando infatti l’efficacia dell’intervento e
il gradimento da parte dei partecipanti, che è risultato molto positivo,
anche in Ungheria l’elemento di genere che ha fatto emergere le
seguenti riflessioni:
-

-

Nonostante la rilevanza del tema, sia nella formazione e nella
fase di sperimentazione è stato notata dai partecipanti una
mancanza di utilità delle questioni di genere, poiché secondo
la loro opinione, grazie alla legge ungherese esistente che
disciplina l'Act (CXXV del 2003) sulla parità di trattamento e la
promozione della parità di opportunità e di uguaglianza in
generale, non è un elemento discriminante;
Ne emerge una difficoltà ad identificare i margini di
trasferimento del modello per il quadro ungherese.
In Ungheria esiste una pratica consolidata di utilizzo
dell’orientamento professionale di alto livello in versione online, creata con il sostegno di fondi dell'UE e dei governi
(http://eletpalya.munka.hu/).

Infine c’è stata la presentazione del partenariato nazionale Italiano, a
cura di CLAUDIA PICCINI, ALESSANDRA ANTINORI E MONICA
PIERUCCI.
Sono stati presentati i risultati di 3 sperimentazioni:
- 2 realizzate da CORA, presso l’Istituto Serpieri e con esperte di
orientamento della rete CORA,
- E una realizzata con CONFAO presso un istituto tecnico e
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professionale di Caltanissetta.
Con diverse specificazioni, il percorso ha avuto un impatto ed un
gradimento molto elevato nel contesto italiano. Ne emergono le
seguenti conclusioni:
-

-

Gli insegnanti chiedono di avere una formazione permanente,
per tutto l’arco della vita.
Gli insegnanti dovrebbero sperimentare eventuali nuove
metodologie, tecniche e applicazioni di strumenti didattici e di
orientamento, con gli studenti per favorire gli apprendimenti;
Gli insegnanti hanno bisogno di maggiori opportunità di essere
formati in materia di orientamento professionale e di avere la
possibilità di sperimentare approcci di partecipazione attiva e
di sperimentare direttamente metodologie e strumenti.
L'orientamento professionale è stato riconosciuto dai
partecipanti come una strategia di formazione con influenze e
ha effetti positivi anche nella didattica.
Un ulteriore passo necessario consisterebbe nel creare "teams
qualificati consulenti di orientamento" tra insegnanti della
scuola. In tal modo, per esempio, ogni docente potrebbe
specializzarsi, all’interno del team nella realizzazione di una
delle 4 fasi previste dal percorso DEMETRAE, e quindi
realizzare i percorsi in complementarietà in classe con gli
studenti

Pur non essendo presente la partner lettone, è stato comunque
visionato e condiviso il contributo inviato.
Cfr. Slide delle presentazioni dei partner
Al termine del lavoro tutte le testimonianze ed i risultati sono stati
raccolti, discussi ed approfonditi per trovare una linea di adattamento
comune pur mantenendo le differenze legate alle necessità dei diversi
contesti dei Paesi Partner.
Planning of
the project
phases and
activities for
the FINAL
REPORT: next
Partners’
tasks and
Administrativ
e aspects

Monica Pierucci di CONFAO ha poi affrontato con i Partner alcune
questioni amministrative funzionali alla presentazione del Rapporto
Finale di progetto.
Successivamente Alessandra Antinori ha richiamato ai Partner i
compiti sempre connessi alla consegna del Final Report e fino al
prossimo meeting che si svolgerà in Italia insieme alla Conferenza
finale.
Di seguito i compiti condivisi:
• conclusione della fase di sperimentazione per coloro che stanno
ancora completando i laboratori con insegnanti / operatori di
orientamento / studenti
• upload su DropBox di tutte le relazioni / documenti / materiali
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riguardanti la fase di sperimentazione della buona pratica adattata (è
possibile caricare i file nella cartella WP_7 training trainers &
experimentation e all’interno dentro ciascuna cartella Paese). I
partners sono chiamati ad inviar euna mail per segnalare l’avvenuto
caricamento ad Alessandra Antinori
• produzione di dichiarazioni, accordi, documentazione comprovante
la "integrazione nel sistema" della buona pratica adattata. Come
concordato con i partner, il minimo è una dichiarazione per
l'organizzazione che si intende utilizzare in futuro la buona pratica
riadatta di Agronoma, e quindi il percorso DEMETRAE, ma
preferibilmente i partners dovrebbero poter provare altri accordi in
modo che si possa dimostrare all'Agenzia Nazionale una buona
sostenibilità del progetto dopo la conclusione del progetto DEMETRAE.

Final Meeting
in Italy –
dates and
working
agenda
hypothesis

I Partner si accordano per trovare una data disponibile per tutti per il
meeting finale e la conferenza conclusiva del progetto DEMETRAE
che avrà luogo a BOLOGNA in Italia.
Le date prescelte sono 26 e 27 SETTEMBRE 2013, in cui il secondo
giorno verrà realizzata la Conferenza Finale

Conclusion

Il meeting si chiude alle ore 17,00

Redatto da: Monica Pierucci
Approvato da: Alessandra Antinori

Data: 30 Giugno 2013
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