
In un panorama nel quale è evidente il ruolo assunto 
dall’orientamento sia nei sistemi di istruzione e formazione che 
nell’inserimento nel mondo lavorativo, le figure professionali 
coinvolte in tali attività manifestano gap di competenze neces-
sarie per offrire un “servizio” personalizzato e rispondente alle 
specificità del soggetto. Tale aspetto assume particolare impor-
tanza se analizzato in un’ottica di genere, che consideri le di-
verse necessità individuabili per ragazze e ragazzi, donne e 
uomini, impegnati nelle scelte dei propri percorsi formativi e 
lavorativi.  

Il progetto GALAXY è stato elaborato al fine di indivi-
duare innovative modalità e strumenti di gestione delle attività 
di orientamento rivolto alle donne e per creare una rete tra i 
diversi soggetti attori delle attività di orientamento, connotata 
secondo una prospettiva di genere che promuova l’integrazione 
e lo scambio di esperienze, conoscenze e competenze tra 
docenti, formatori e orientatori appartenenti ai diversi Paesi 
partner del progetto.  

La proposta progettuale individua pertanto  

♦ un target diretto, costituito da tutte le figure coin-
volte o impegnate in attività di orientamento 
(orientatori, docenti, formatori) 

♦ un target indiretto (giovani donne e donne adulte) 

 

Agli operatori dell’orientamento sono 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 partico-
larmente attenta ai fabbisogni delle donne. 

Alle donne sono rivolti  gli effetti di tale azione formativa 
poiché è attraverso lo sviluppo di competenze permeate dalla 
prospettiva di genere che il servizio di orientamento può uscire 
dalla sua “falsa neutralità” e divenire mirato, in grado di com-
prendere le aspirazioni delle utenti e degli utenti e di trasformar-
le in un’efficace capacità professionale, in modo attento, consa-
pevole e libero dagli stereotipi sessisti che ancora condizionano 
i percorsi e le scelte lavorative femminili e maschili. 

Il progetto prevede, inoltre, a breve-medio periodo, di 
favorire la creazione di reti transnazionali di formazione profes-
sionale aperta, sollecitando e agevolando la creazione e lo 
scambio di metodologie, strumenti innovativi che consentano 
una reale applicazione di un nuovo modello di orientamento 
personalizzato e individualizzato che valorizzi le specificità di 
genere sia dal punto di vista degli operatori sia dal punto di 
vista dei fruitori del servizio. 
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Proget to  
Leonardo 

28 Ottobre 2008 
Casa Internazionale delle Donne 

Via della Lungara, 19 
ROMA 

CONFERENZA  

FINALE 

L’Orientamento  
secondo una prospettiva 

di Genere 

Dialogo tra i sistemi di  

Istruzione, Formazione e 
Lavoro 



Ore 10,00 Registrazione partecipanti 

Ore 10,15 Apertura dei lavori (CORA - SV&CO) 

Ore 10,30 Presentazione sintetica del Progetto GALAXY 

Ore 10,45 Confronto e discussione sui temi chiave del progetto GALAXY: 
♦ Orientamento e Genere 
♦ Stereotipi sessisti agiti e subiti nell’azione/offerta orientativa 
♦ Competenze delle figure professionali impegnate nell’Orientamento 
♦ L’Orientamento nei sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro 

 

Ore 12,00 Coffee Break 

Ore 12,20 I risultati e i prodotti del progetto 

Ore 12,45 La sperimentazione dei percorsi formativi. Sintesi delle esperienze transnazionali 

Ore 14,00 Lunch 

Ore 14,45 Dibattito aperto 

Ore 16,30 Conclusioni e chiusura dei lavori (CORA - SV&CO) 

Partnership 

Il Progetto GALAXY  
è realizzato da una partnership  

transnazionale 
composta da: 

Italia 
CORA 

SV&CO 

PERFORMA 
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Romania  
EABWSMEsMB 

CNIPMMR  
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