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Primo giorno - 31 Maggio 2012

PUBLIC CONFERENCE
09:30 AM – 1:30 PM
Official
opening by
Regional
Authorities

Apertura dei lavori da parte di Pedro Sanchez di FECOAM e
presentazione delle autorità regionali di Murcia del settore agro
ambientale invitate alla conferenza pubblica.
Prende dunque la parola ?????? che racconta del contesto della regione
della Murcia e della posizione delle donne nel settore agroambientale…
Interviene poi….

THE
DEMETRAE
PROJECT
Presentation
and the
Context and
Target

Alessandra Antinori del partner CONFAO riassume ai presenti gli
obiettivi, le finalità, i prodotti e i risultati previsti per il progetto
DEMETRAE.
Aggiorna inoltre i presenti sullo stato di avanzamento delle attività di
progetto, in particolare quelle inerenti il WP3 finalizzato alla
realizzazione di una fase di ricerca/analisi sia Desk che on the Field.
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group needs
analysis

Context and
Target
group needs
analysis
results:
partners
presentation
s

Ciascun Paese Partner ha presentato alcune slide riassuntive dei
principali risultati emersi dalla fase di ricerca desk e field (vd.
presentazioni PowerPoint allegate.

Round table
and
Conclusion

Claudia Piccini e Paola Frezza di CORA avviano la discussione sui temi
centrali del progetto DEMETRAE: Orientamento, Genere e agricoltura.
L’attenzione del dibattito cade soprattutto sugli stereotipi connessi ad
alcune professioni del settore agricolo. Alcuni dei partecipanti alla
discussione infatti sollevano la questione della forza fisica come
elemento caratterizzante l’opportunità di sostenere il carico di lavoro di
alcune professioni agricole. Altri interventi, invece, puntualizzano che
lo sviluppo delle tecnologie e dei macchinari agricoli consenta ormai di
ridurre se non di eliminare ogni tipo di esclusione delle donne da lavori
che prevedano un impegno fisico importante.
Del resto, si fa notare che anche molte altre professioni molto
caratterizzate rispetto al genere non necessariamente sono lavori che
non comportano una fatica fisica onerosa (esempio della cura degli
anziani).
L’incontro si chiude alle ore 13,30 per il lunch.

Primo giorno - 31 Maggio 2012
Partners’ Meeting 3:00 – 6:00 PM

Good
Practice
Training

Claudia Piccini e Paola Frezza aprono questa sessione del meeting tra
partner di progetto introducendo il programma dei lavori che
impegneranno i partecipanti: da un lato la partnership dovrà analizzare
in modo condiviso gli strumenti e le metodologie contenute nella buona
pratica AGRONOMA, dall’altro “provarle” all’interno del gruppo secondo
un setting d’aula formativa.
A tale scopo, Claudia Piccini e Paola Frezza dopo una breve
introduzione generale su AGRONOMA, iniziano a proporre la
sperimentazione dello strumento “Le mie aspettative”, inserito nella
Fase 1 del percorso di Agronoma, finalizzato a esprimere quello che
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ogni allievo cerca in un corso e i timori legati al percorso stesso.
Viene svolto poi “Il gioco della scatola”, inserito nella Fase 1 del
percorso di Agronoma, finalizzato alla costruzione del gruppo di
apprendimento. A conclusione del gioco viene svolta una restituzione
in gruppo del contributo elaborato da ciascun membro.
Successivamente, viene proposto lo strumento “Il salvadanaio”
(inserito nella Fase 2) nel quale si chiede ai partecipanti di esplorare
ed elencare le proprie caratteristiche, capacità e risorse al fine di
raggruppare tali caratteristiche all’interno di alcune macroaree (che si
riferiscono alle macroaree individuate all’interno del Curriculum
Europeo) per capire su cosa investire, cosa migliorare e cosa
tralasciare
rispetto
alla
pianificazione
del
proprio
progetto
professionale.

Summing up
the day’s
results and
conclusions

I lavori si chiudono alle ore 18,00. Viene dato appuntamento ai partner
per la cena.

Secondo giorno – 1 Giugno 2012
Partners’ Meeting 9:30 AM – 6:00 PM

Partner
Ist. Serpieri

Partecipanti
Martina Tosato, Barbara Pellegrino, Rinaldo Muzzioli,
Ilaria Armaroli

CONFAO

Alessandra Antinori,Monica Pierucci

CORA ROMA

Paola Frezza, Claudia Piccini

Dobele Rural District (LV)

Inga Berzina

SEED

Melinda Kassai, Rita Potapi, Tibor Balazs

EABWSME

Mariana Buteica

FECOAM

Andrés Abad, Ana Romero, Pedro Sanchez

Collegio Periti Agrari
Bologna

Letizia Lotti

Agronoma
Training

Si riprendono i lavori riassumendo quanto svolto il giorno precedente
e chiedendo ai partecipanti di condividere eventuali riflessioni
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session –
Questions
and answers

scaturite dalla sessione formativa sin qui svolta.

Agronoma
Training
session:
practical and
methodologic
al approach

Le esperte di CORA fanno notare che la metodologia di AGRONOMA,
però, è basata espressamente sull’esperienza anche da parte di chi
dovrà poi trasferire tale metodologia al proprio target group. Per
questo si propone di proseguire con l’approccio proposto e si chiede
una sospensione di giudizio momentaneo per poter proseguire la
conoscenza condivisa della Buona Pratica.

I partecipanti iniziano ad intervenire sollevando alcune perplessità
rispetto alle finalità della condivisione degli strumenti di AGRONOMA
prevista dal programma del presente meeting. Avanzano anzi la
richiesta di un approccio verso AGRONOMA più cognitivo/razionale e
meno esperienziale.

Claudia Piccini e Paola Frezza propongono quindi lo strumento “La
piramide” che permette di visualizzare in modo chiaro quale sia la
scala di priorità e di valori che ognuno di noi ha nei confronti del
lavoro e che sorregge la motivazione personale nella presa di
decisione e nella realizzazione del proprio progetto. Il gioco aiuta
soprattutto a rilevare le molteplici differenze di valori all’interno del
gruppo e così ad abituarsi che i propri valori non vengono condivisi
dagli altri. Viene chiesto quindi ad ogni partecipante di mettere in
ordine crescente 10 item proposti.
Alla fine di questo esercizio è emerso un conflitto interno al gruppo
sull’opportunità della prosecuzione di tale lavoro sugli strumenti di
AGRONOMA.
In
particolare
un’esponente
dell’organizzazione
ungherese SEED ha esplicitato alcune delle criticità della metodologia
con cui è stata pensata la sessione conoscitiva di AGRONOMA
proposta da CORA e ha chiesto di aprire, piuttosto, uno spazio di
discussione su quali fossero i bisogni dei destinatari finali (potenziali
utenti del percorso) per ciascun Paese Partner. La richiesta è stata
posta ai voti e il gruppo di lavoro ha quindi in maggioranza deciso di
sospendere l’apprendimento di AGRONOMA e di accogliere l’istanza
della partner ungherese.
Il gruppo di coordinamento del meeting costituito da CONFAO e CORA
ha accettato l’esito della votazione sebbene in disaccordo con tale
posizione.
Agronoma
SWOT
Analysis and
adaptation:
tools for the
Best Practice
evaluation

Al termine della presa visione dell’intera Buona pratica Agronoma
ogni paese partner è stato coinvolto nell’analisi dei punti forti e deboli
della pratica con attenzione particolare ai fabbisogni emersi
nell’analisi dei questionari (analisi field-WP3) somministrati sia agli
insegnanti sia agli studenti.
Da parte degli insegnanti i punti emersi sono:
1. la necessità di essere formati per erogare un percorso di
orientamento
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2. l’importanza di inserire all’interno del percorso di orientamento un
modulo sul mercato del lavoro
3. la capacità di differenziare i diversi strumenti in base al target di
riferimento
4. l’importanza di inserire strumenti orientativi
che possano
supportare le scelte professionali degli studenti e la consapevolezza
delle motivazioni che li muovono
5. il riconoscimento formale rispetto al percorso di formazione
sull’orientamento (attestato-crediti formativi ecc)
Da parte degli studenti e studentesse i punti emersi sono:
1. la necessità di sviluppare ed essere consapevoli delle proprie “key
competences”
2. avere informazioni rispetto all’autoimprenditoria attraverso un
modulo formativo ad hoc
3. porre attenzione anche al target adulto e offrire un percorso
formativo di orientamento come opportunità di riprogettare
professionalità spendibili
4. nuove modalità di presentazione del settore agricolo (maggiore
appeal)
5. l’importanza di utilizzare/inserire strumenti orientativi in grado di
far esplicitare le motivazioni che sottostanno il progetto professionale
individuale
6. utilizzare la metodologia della peer education con i ragazzi delle
scuole

Planning of
the project
phases and
activities:
next
Partners’
tasks and
Administrativ
e aspects
(CONFAO)

Alessandra Antinori illustra i prossimi compiti in previsione del terzo
meeting in ungheria, rispettando il piano dei lavori e i tempi
pianificati in fase di progettazione.
TASK TO BE CARRY OUT

PARTNER

TIME

Guidelines and grids for the
Focus Group

CORA and
CONFAO

TO BE SENT to all the
Partners BEFORE
15TH JUNE 2012
As soon as
possible…

Reading of the AGRONOMA Best
Practice  very carefully

EACH
PARTNER

Report on the Desk and Field
Analysis

EACH
PARTNER

TO BE SENT TO
CONFAO BEFORE
30th OF June 2012

Focus Group with
teachers/trainers/guidance
operators
Report on the main results of the
Focus Group

EACH
PARTNER

Before the end of
october 2012
TO BE SENT TO
CONFAO BEFORE
30th OF September
2012
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Integrations and/or suggestion
about the AGRONOMA Best
Practice (see the adaptation grid)

EACH
PARTNER

TO BE SENT TO
CONFAO BEFORE
30th OF JUNE 2012

Website and
project
coordinated
corporate
image
(CONFAO)

Next Meeting
in Hungary –
dates and
working
agenda
hypothesis

Si fissa il prossimo meeting trasnazionale (3°) presso il partner
ungherese ospitante SEED in Budapest per i giorni del 22 e 23
novembre prossimo. Contestualmente verrà effettuato anche il
secondo seminario di diffusione. Rimane da valutare, in base agli
argomenti da trattare nell’incontro tra i partenr e alle persone da
coinvolgere nel seminario di diffusione, la durata complessiva del
meeting.

Conclusion

I lavori si chiudono alle 18.00 Andres Abad
ringraziano tutti i partecipanti al meeting

e Alessandra Antinori
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