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DIALOGO TRA I SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

CONFERENZA FINALE

IL PROGETTO

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 necessarie per offrire un “servi-
zio” personalizzato e rispondente alle specifi-
cità del soggetto. Tale aspetto assume
particolare importanza se analizzato in un’ot-
tica di genere, che consideri le diverse ne-
cessità 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
individuare 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.

Il progetto individua pertanto un target diretto,
costituito da tutte le figure coinvolte o impe-
gnate in attività di orientamento (orientatori,
docenti, formatori) e un target indiretto
(giovani donne e donne adulte)

Agli operatori dell’orientamento sono desti-
nati 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.

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 comprendere le aspirazioni
delle utenti e degli utenti e di trasformarle in
un’efficace capacità professionale, in modo
attento, consapevole 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 tran-
snazionali di formazione professionale aperta,
sollecitando e agevolando la creazione e lo
scambio di metodologie, strumenti innovativi
che consentano una reale applicazione di un
nuovo modello di orientamento personaliz-
zato e individualizzato che valorizzi le specifi-
cità di genere sia dal punto di vista degli
operatori sia dal punto di vista dei fruitori del
servizio.

PROGRAMMA

Ore 10,00 Registrazione partecipanti

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

Saluto iniziale M. G. Dutto
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici M.P.I.

Ore 10,30 Presentazione sintetica del Progetto GALAXY

Ore 10,45 Confronto e discussione sui temi chiave del progetto GALAXY:
• Orientamento e Genere
Amelia Andreasi Bassi - CORA
• Stereotipi sessisti agiti e subiti nell’azione/offerta orientativa
Giovanna Olivieri - ARCHIVIA Casa Internazionale delle Donne Roma
• Competenze delle figure professionali impegnate nell’Orientamento
Anna Grimaldi - ISFOL
• L’Orientamento nei sistemi dell’Istruzione, della Formazione e del Lavoro
B. Mapelli - Facoltà di Scienze della Formazione, Univ. Bicocca Milano
G. Corduas - Presidente Nazionale FNISM, Federaz. Nazionale Insegnanti

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, SPEHA FRESIA - Francia UNION RÉTRAVAILLER
Belgio SIREAS - Spagna ESCALER - Romania EABWSMEsMB, CNIPMMR - Portogallo CONSULTIS

Segreteria Organizzativa Claudia Piccini - CORA Alessandra Antinori - SV&CO
Tel: 0039 347 5076344 • E-mail: nazionale@retecora.it Tel: 0039 347 0746089 • E-mail: a.antinori@sviluppoecompetenze.it
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