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Primo giorno - 16 Dicembre 2011
Prima Sessione
Introduction

Lucia Cucciarelli, Dirigente dell’Ist. Serpieri, dà il benvenuto a
tutti i partecipanti insieme anche ad Alessandra Antinori e a Monica
Pierucci del CONFAO, Partner coordinatore del progetto DEMETRAE.
Alessandra Antinori presenta quindi l’agenda dei lavori ripercorrendo
con i Partner i punti previsti all’ordine del giorno.
A tale proposito Lucia Cucciarelli inizia già ad introdurre gli ospiti
previsti per il pomeriggio, in cui è prevista una tavola rotonda con la
presenza di alcune persone del territorio emiliano per condividere
esperienze e riflessioni sull’orientamento e sulle differenze di genere
nel settore agro-ambientale.
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Alessandra Antinori passa quindi la parola ai Partner che uno alla volta
presenteranno brevemente la propria struttura.
Presentation
of the
partnership:
introduction
of each
partner
- Reports
and
presentation
s of
DEMETRAE
partners

Il primo partner a presentarsi è proprio l’Ist. Serpieri. Lucia Cucciarelli
dopo aver esposto brevemente i dati generali italiani rispetto al settore
agro-ambientale, descrive il contesto dell’Emilia Romagna soprattutto
per quanto riguarda gli istituti agrari del territorio, facendo particolari
riferimenti alla presenza delle donne nel tessuto agricolo emiliano (vd.
Slide)
Il secondo Partner a presentarsi è il Collegio dei Periti Agrari di
Bologna. Letizia Lotti racconta che i Collegi Provinciali dei Periti
Agrari e dei Periti Agrari Laureati rappresentano gli Iscritti in ogni
provincia della Nazione. Il Collegio ha personalità giuridica di diritto
pubblico.
Il Consiglio del Collegio Provinciale, cura l'osservanza della legge
professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione
di Perito Agrario. Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di Bologna sono iscritti 540 di cui 55 donne; dei quali 90 sono
i professionisti di questi solo 9 sono donne.
A livello nazionale gli iscritti ai collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati Sono 116.000 di cui donne 1200.
Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio della libero professione,
spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario o
diploma Universitario triennale o laureato in una delle 15 Classi
universitarie e l’esame per l’abilitazione all'esercizio della professione.
Per quanto riguarda la situazione dei Periti Agrari i dati presentati da
Letizia Lotti mostrano la seguente situazione:
- Spagna: Collegi professionali di ingegneri agronomi e forestali,
ingegneri tecnici agricoli e forestali spagnoli;
- Lettonia: Istituti Superiori di Agronomia;
- Romania:
- Ungheria:
La direttiva Europea 36/2005 all’ art.11suddivide i percorsi formativi in
5 livelli, il diplomato è al 3° livello “c”; mentre il professionista al 4°
livello “d”.
Il terzo Partner a presentarsi è FECOAM dalla Spagna. Andrés Abad
racconta che FECOAM è la Federation of Agricultural Cooperatives of
Murcia. Espone poi alcune caratteristiche della regione della Murcia e il
ruolo svolto dalla Associazione per i suoi associati e il supporto che
fornisce a livello istituzionale, accademico, scientifico finanziario ad
alcuni enti/soggetti della regione: Regional MinistryofAgriculture,
Regional MinistryofEducation, INIA-NationalInstituteforAgricultureR&D
NationalTechn. CenterforFood&Conserves UniversityofMurcia,
TechnicalUniversityofCartagena, UCAM-CatholicUniv.,
CertifiedLaboratiories, Cajamurcia, Cajama
(vd. Slide)
La quarta presentazione riguarda CORA ROMA, il partner detentore
della Buona Pratica. Claudia Piccini e Paola Frezza raccontano che
CORA è un’Associazione no-profit ed è il centro locale della rete
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nazionale C.O.R.A. L’azione di Orientamento svolta da CORA prende
ispirazione dal metodo Retravailler unito a differenti approcci
psicosociali: Rogersiano, di sviluppo personale e vocazionale,
autobiografico e narrativo. (vd. slide)

Conclusione
della
sessione

Lucia Cucciarelli e Alessandra Antinori chiudono la mattina e
rimandano i partecipanti a dopo la pausa del pranzo quando Claudia
Piccini riprenderà i lavori con la presentazione della Buona Pratica
AGRONOMA. Successivamente, ricorda la dirigente Cucciarelli,
interverranno gli ospiti invitati per la tavola rotonda.

Primo giorno - 16 Dicembre 2011
Seconda Sessione
Presentazio
ne della
Buona
Pratica
AGRONOMA

Claudia Piccini espone ai presenti la Buona Pratica “AGRONOMA” da cui
il progetto DEMETRAE ha preso le mosse. In particolare descrive le
finalità, i contenuti, gli obiettivi, la metodologia e le fasi del percorso
orientativo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni. (vd. slide)
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Round Table
: Guidance
in the
Education
System
and Gender
stereotypes

Lucia Cucciarelli apre la tavola rotonda presentando brevemente gli
ospiti invitati e il tema che attraverserà la discussione: Impresa Donne
e Territorio
La prima ospite ad intervenire è Franca Marulli del Dipartimento
per l’Agricoltura della Provincia di Bologna
La Dott.ssa Marulli espone alcuni dati relativi all’ultimo censimento
agricolo 2011. Delle 10.000 aziende censite nella provincia bolognese
circa il 25% sono tenute da donne ma occorre considerare che in molti
casi, pur essendo quelle con di fatto conducono le aziende, le donne
non compaiono nei dati ufficiali svolgendo diversi ruoli che riguardano
anche la didattica e altre funzioni legate alla vendita di prodotti che
possono costituire il “contorno” di un’azienda agricola.
Il Dipartimento organizza periodicamente incontri e iniziative con le
donne imprenditrici (o gestrici) di aziende agricole per confrontarsi
insieme sui problemi che affrontano nel loro lavoro. In particolare, le
donne lamentano:
- una mancanza di comunicazione e la difficoltà di reperire informazioni
- l’inadeguatezza del sistema educativo soprattutto nelle zone
montane. Sarebbe quindi necessario potenziare la flessibilità della
formazione e incentivare percorsi formativi a distanza
- la solitudine nel proprio lavoro come imprenditrici. Per questo,
riferisce la Dott.ssa Marulli, è stato creato un Osservatorio
sull’imprenditoria femminile con mailing list per favorire l’informazione
in modo capillare e l’attivazione di un servizio ASL. A gennaio 2012 ci
sarà un seminario sull’imprenditoria femminile agricola rispetto
all’imprenditoria femminile in generale. Viene inoltre presentata e
distribuita ai partecipanti alla tavola rotonda la rivista “Il Divulgatore”
che approfondisce i temi sin qui trattati dalla Dott.ssa Marulli.
La seconda ospite ad intervenire è l’imprenditrice Luisa Teresa
Quaderni che è gestrice e proprietaria dell’Azienda rurale RIO VERDE,
situata a Sasso Marconi. La sig.ra Quaderni racconta la propria
esperienza familiare e personale che l’ha condotta a sviluppare il
proprio percorso professionale nella sua azienda. (vd. sito
http://www.agriturismorioverde.it/)
Interviene infine il prof. Silvio Fronzoni, Direttore del Museo della
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Civiltà Contadina di Bologna. Il Museo è situato a quindici chilometri da
Bologna, nel cuore di un ampio parco all'inglese, presso Villa Smeraldi.
E’ gestito, assieme alla villa e al parco, dalla Istituzione Villa Smeraldi
costituita dalla Provincia di Bologna e sostenuta dai Comuni di
Bologna, Bentivoglio e Castel Maggiore.
Il museo offre al visitatore migliaia di testimonianze del lavoro e della
vita nelle campagne bolognesi tra Ottocento e Novecento e alle scuole
una ricca programmazione di attività didattiche.
Dai dati e dalle testimonianze raccolte, emerge che solo dal 1950 le
donne nelle scuole secondarie agrarie. Le prime diplomate sono
divenute a loro volta docenti e non conduttrici di aziende agrarie.
Il Museo ha studiato anche la storia dell’educazione in Emilia Romagna
che ha posto in luce come la diseguaglianza retributiva a sfavore delle
donne, e in particolare delle maestre, rispecchiasse la suddivisione dei
capitoli che penalizzava le donne di 2/3.

Summing up
the day’s
results and
conclusions

Dopo la tavola rotonda si decide di riprendere il lavoro con i partner sul
tema dell’orientamento. Claudia Piccini ha proposto ai partecipanti una
sorta di “brainstorming” per condividere le pratiche orientative
soprattutto nei diversi contesti dei Paesi Partner. E’ stato quindi tratto
da tale lavoro un elenco di attività che descrivono le fasi/processi di
orientamento attraverso i contributi forniti da tutti i partecipanti.
La giornata si conclude rimandando ai lavori del giorno successivo
quando saranno riprese le presentazioni degli ultimi partner e verranno
descritti il piano di lavoro e i WorkPackages, i compiti di ciascun
Partner, le regole amministrative e finanziarie del progetto.

Secondo giorno – 17 Dicembre 2011
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Introduzione

Lucia Cucciarelli e Alessandra Antinori aprono la seconda giornata di
lavoro.
L’Agenda ha subito qualche piccola variazione rispetto a quanto
previsto.
In particolare, durante la mattina vengono concluse le presentazioni
della Partner rumena e del consorzio CONFAO.

Presentazioni
Partners

Prende la parola Tibor Balazs del’organizzazione SEED che descrive la
mission e le finalità della sua struttura. Passa poi ad illustrare i dati
raccolti in risposta alle domande contenute nel Working Paper
elaborato dal CONFAO per raccogliere i primi elementi relativi ai
contesti dei Partner per quanto riguarda il settore agro-ambientale.
Si alternano in questa presentazione anche Rita Potapi e Melinda
Kassai. (vd. slide)
E’ poi il turno di Mariana Buteica, la partner rumena che descrive ai
partecipanti la mission della propria organizzazione EABWSME ed
espone alcuni dati relativi alla Romania e al settore agricolo (vd.
slide)
Chiude questa sessione di presentazioni il consorzio CONFAO, partner
coordinatore di DEMETRAE. Monica Pierucci espone quindi la mission
del consorzio, la composizione dei suoi associati e le attività svolte.
(vd. slide)

Esperienza
sulla Buona
Pratica

Claudia Piccini e Paola Frezza riprendono la riflessione avviata e gli
elementi di attenzione emersi il giorno precedente sul tema
dell’orientamento. Propongono di entrare direttamente nella
metodologia del percorso AGRONOMA attraverso un’esperienza
guidata che coinvolgerà tutti i partecipanti al meeting.
Claudia Piccini invita quindi tutti i presenti ad alzarsi dalla propria
postazione e a seguirla nella realizzazione dell’esercizio “Il cieco e la
guida”. In questa esperienza i partecipanti, a turno, dovranno
sperimentare a coppie il ruolo di “guida” e di “non vedente”,
muovendosi negli spazi adiacenti all’aula del meeting.
Dopo l’esecuzione di tale esercizio Paola Frezza e Claudia Piccini
hanno chiamato tutti a restituire in plenaria il proprio vissuto rispetto
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alle sensazioni provate in entrambi i ruoli.

Presentazion
e del
progetto
DEMETRAE e
Piano di
Lavoro

Alessandra Antinori presenta il progetto DEMETRAE e il Piano di
lavoro. Vengono illustrati gli obiettivi generali del progetto, le attività
che saranno svolte, i tempi previsti per tali attività, i prodotti/risultati
attesi per tutta la durata di 24 mesi di DEMETRAE.
Ci si sofferma poi sulle attività previste per i mesi immediatamente
successivi a questo meeting e a tutto ciò che dovrà essere realizzato
in vista del successivo incontro previsto in Spagna.
In particolare, le attività immediatamente previste per tutti i partner,
che sono stabilite nel WP3 del Piano di Lavoro, riguardano :
DESK ANALYSIS:
- Collection and analysis of data available from various sources: national,
regional and / or local regulations; national transpositions of European
regulations; national institutions engaged in the monitoring of national VET and
labour market systems with particular reference to the sector of agriculture;
researches/studies realized during the past 3 years, censuses, etc.…
FIELD ANALISYS:
- Administration of a semi-structured interview to different actors who have
implemented projects/initiatives aimed at promoting the female presence in
VET pathways

Prossimi
compiti per i
Partners

Viene ribadito quindi ai partner il primo compito da portare a termine
relativamente a tale fase di ricerca: la compilazione del Working
Paper proposto per questo primo meeting e l’approfondimento dei
dati attraverso gli strumenti che a breve il gruppo centrale di lavoro
italiano metterà a punto per i partner.
Al più presto, infatti, sarà predisposto un kit di strumenti di indagine
costituito da:
1. Griglia di rilevazione dati quali-quantitativi
2. Traccia per intervista semistrutturata
3. Questionario di rilevazione dei fabbisogni per ragazze/ragazzi
Il secondo compito, che riguarderà soprattutto il gruppo di lavoro
centrale, è la traduzione della Buona Pratica Agronoma in inglese per
lo studio degli strumenti e delle metodologie da parte di tutto il
partenariato.
Parte degli strumenti e delle metodologie tradotte verrà poi
“sperimentata” durante il meetign a Murcia, per il quale è prevista
una sorta di sessione formativa per i Partner.
In occasione di tale discussione è stata poi condivisa con i Partner la
decisione relativa alla data del prossimo meeting in Spagna.
Esaminando il calendario dei mesi di maggio e giugno, periodo entro il
quale dovrà svolgersi l’incontro anche per seguire quanto previsto dal
Piano di lavoro, i presenti si accordano per le date del 31 Maggio/1
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Giugno 2012. Tali date si intendono fissate pur lasciando aperta
sempre l’eventualità di una modifica qualora subentrino particolari
esigenze dei Partner.
In ogni caso, Confao, partner coordinatore, si farà carico di
coordinare le comunicazioni e gli scambi tra tutta la partnership per
confermare ulteriormente le date del meeting.

Introduction
of the
Leonardo da
Vinci - TOI
projects.
Management,
Administrativ
e and
Financial
aspects,
monitoring
activities and
reporting

Monica Pierucci prende la parola per introdurre alcune regole
amministrative e finanziarie di gestione del progetto.
Contestualmente vengono consegnati e sottoscritti alcuni dei
subcontratti tra i Partner e l’Ist. Serpieri.

Project Logo,
website and
project
coordinated
corporate
image

Data l’imminente chiusura del meeting, si decide di rimandare la
discussione sugli aspetti grafici del logo e dell’immagine coordinata
del progetto ad un incontro via skype tra i partner oppure ad uno
scambio via mail.
Successivamente alla definizione della linea grafica di progetto si
procederà alla definizione e alla costruzione del sito di DEMETRAE.

Conclusion:
questions
and answers

I lavori si chiudono alle 13,30. Lucia Cucciarelli e Alessandra Antinori
ringraziano tutti i partecipanti al meeting e esortano i Partner a
contattarle per qualunque necessità relativa al progetto.

Monica Pierucci espone quindi alcune regole di gestione
amministrativa facendo uso di alcune slide e materiali predisposti per
i Partner.

Redatto da:
Approvato da:
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