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Grazie per il tempo che dedicherete ad
iscrivervi alla nostra newsletter cliccando qui. I
precedenti numeri delle nostre newsletter
possono essere visualizzati sul sito web del
progetto cliccando qui. Puoi anche inoltrare le
newsletter a un amico o a un collega se ritieni
che possano essere interessati.
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Supportare i ragazzi
nell’intraprendere professioni
di cura (BiC)
BENVENUTO
Cari lettori, care lettrici,
siamo molto felici di condividere con voi le recenti ed
entusiasmanti notizie sulla realizzazione del nostro
progetto.
Negli ultimi mesi siamo stati impegnati
nell'organizzazione della conferenza europea di “Boys
in Care” che si è tenuta il 21 di giugno presso l’Istituto
degli Innocenti di Firenze.
E' stata una giornata colma di energia positiva e di
riflessioni sugli uomini che svolgono professioni di
cura, sulla parità e gli stereotipi di genere e sul ruolo
delle istituzioni e dei singoli individui come attori del
cambiamento nelle società europee. Siamo molto
soddisfatti di aver visto un grande interesse per
questi temi da parte di esperti nazionali e
internazionali che lavorano nel campo
dell'educazione e dell'orientamento professionale,
abbiamo avuto vivaci discussioni e stimolanti scambi
di idee e di esperienze tratte dalla pratica.
La conferenza è stata una forza trainante per
aggiornare e migliorare la nostra formazione, le azioni
di sostegno e gli eventi di sensibilizzazione nei paesi
partner. Ci ha inoltre fornito stimoli per il contenuto
e la struttura del nostro Manuale, che sarà pronto a
breve, rivolto ad insegnanti e consulenti professionali
che lavorano con i ragazzi ed offrono un
orientamento professionale sensibile al genere.
Guardate cosa è successo nella primavera e
nell'estate del 2019!
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CONFERENZA EUROPEA SUI RAGAZZI NELLE
PROFESSIONI DI CURA A FIRENZE, ITALIA
Il 21 giugno 2019 si è tenuta la conferenza europea
“BOYS IN CARE – STRENGTHENNING BOYS TO PURSUE
CARE OCCUPATIONS” (Ragazzi nelle professioni di cura –
Supportare i ragazzi nell’intraprendere professioni di
cura) presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze (Italia).
La conferenza europea è stata per noi l'occasione per
presentare i risultati e le realizzazioni del progetto, in
particolare i programmi di rafforzamento delle capacità
rivolti a insegnanti e consulenti professionali, i materiali
educativi e di sensibilizzazione sviluppati e le migliori
pratiche a livello nazionale. La conferenza è stata anche
un'opportunità per gli esperti internazionali e per gli altri
partecipanti di scambiare opinioni e fornire input per il
loro futuro impegno.

Coordinatore

Luglio 2019

Dissens Institut für Bildung und
Forschung e.V - Germany
http://www.dissens.de/

Partners:

www.genderforschung.at

www.mirovni-institut.si/
en/about-the-peace-institute/

www.istitutodeglinnocenti.it
Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

www.gap.lt
SEGUICI SULLA NOSTRAPAGINA
FACEBOOK:
www.facebook.com/Boysincarework/
SITO WEB DEL PROGETTO

Nella sessione mattutina i partecipanti hanno avuto il
piacere di ascoltare il relatore principale Victor Seidler,
professore di Teoria Sociale presso il Dipartimento di
Sociologia della Goldsmiths University di Londra. Il
professor Seidler è autore di molti testi chiave sul genere,
in particolare sugli uomini e sulla mascolinità, tra cui
Rediscovering Masculinity: Reason, Language and
Sexuality (trad. it. Riscoprire la mascolinità. Sessualità,
ragione, linguaggio); Unreasonable Men: Masculinity and
Social Theory (Male Orders); Man Enough: Embodying
Masculinities.

Sul sito web troverai informazioni
dettagliate sul progetto ed
aggiornamenti regolari sulle attività
dei partner e su notizie rilevanti.
Visitalo al seguente indirizzo:
www.boys-in-care.eu

CANALE YOUTUBE
Vedi cosa c'è di nuovo sul nostro
canale Youtube.
Iscriviti e seguici! Troverai molti
video interessanti con uomini
impegnati in professioni di cura in
diverse lingue.

BOYS IN CARE
Il suo stimolante discorso su quando, dove e
perché stiamo parlando di stereotipi di genere
nell'istruzione e nelle professioni in Europa, ha
suscitato vivaci discussioni tra i partecipanti su ciò
che è stato raggiunto negli ultimi 40 anni, su quali
sono le sfide per la parità di genere in Europa oggi
e sul tale questione debba essere affrontata
onestamente. Potete vedere i video del discorso
del Prof. Seidler sulla nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/ Boysincarework/?
ref=bookmarks
Le sessioni pomeridiane della conferenza sono
state dedicate a 3 workshop interattivi in sessioni
parallele ed una tavola rotonda. Gli argomenti dei
workshop sono stati: “L’esperienza del Boys Day”
dalla Germania, “Stereotipi di genere
nell’educazione” e “Metodologie del progetto
Boys in Care”, con la collaborazione dei nostri
colleghi Daniel Holtermann (Germania), Vilana
Pilinkaite Sotirovic (Lituania) ed Erika Bernacchi
(Italia).

Il gruppo di chiusura della conferenza ha riassunto
come superare gli stereotipi di genere
nell'istruzione e nella segregazione professionale,
con particolare attenzione al lavoro di cura. Gli
oratori sono stati Charles Ramsden, presidente
della Commissione per l'uguaglianza di genere del
Consiglio d'Europa, Ole Bredesen Nordfjell,
Reform - Resource Center for Men (Norvegia) e
Jens van Tricht, Men Engage (Paesi Bassi).
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Il team di Boys in Care è molto grato per la
piena partecipazione di tutti gli esperti
nazionali e internazionali, che hanno condiviso
preziose conoscenze ed hanno stimolato
dibattiti sui vantaggi di incoraggiare gli uomini
interessati alle professioni di cura ad entrare e
rimanere nel settore, su quali sono le buone
pratiche per le azioni di sostegno in Europa e su
come possiamo formare e coinvolgere
insegnanti e consulenti in questa materia.
Siamo molto felici che il progetto Boys in Care
e in particolare la conferenza europea di Firenze
abbia contribuito a nuove idee e piani per
progetti europei di collaborazione!

BOYS IN CARE
EVENTO NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE IN SLOVENIA
Il 21 maggio 2019 il team di “Boys in Care” del Peace Institute
(Slovenia) ha organizzato un evento sulla crescita della
consapevolezza nazionale intitolato “Sfide per la parità tra i sessi
nell’assistenza professionale nella scuola primaria”. All'evento sono
state esposte quattro buone pratiche, alle quali è seguita la tavola
rotonda "stereotipi di genere e segregazione di genere nel mercato
del lavoro: le sfide e le esigenze nel campo della protezione sociale e
dell’istruzione". I partecipanti erano consulenti professionali,
insegnanti, direttori di case di riposo ed asili nido, responsabili
politici (anche dal Ministero dell'istruzione e dell'Agenzia della
scuola slovena, che sono i principali attori in questo campo), esperti,
attivisti ed esponenti del mondo accademico.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://
www.mirovni-institut.si/projekti/opolnomocenje-fantov-zaizbiroskrbstvenih-poklicev-bic/

FORMAZIONE DI BOYS IN CARE IN BULGARIA

Il 10 e l'11 luglio 2019 il partner bulgaro “Centro di studi
e politiche femminili” (CWSP) ha organizzato corsi di
formazione nella città di Yambol. Le sessioni di
formazione hanno coinvolto mediatori educativi nelle
comunità Rom, tutor, animatori giovanili, insegnanti e
direttori di asili nido del comune di Tundja. La
formazione è stata organizzata proprio in questo comune
con il preciso obbiettivo di sensibilizzare gli esperti in
materia di istruzione, che lavorano principalmente nelle
comunità Rom e con le comunità Rom su stereotipi di
genere e socializzazione, mascolinità e professioni di cura
ed opportunità di sviluppo professionale nel settore
dell'assistenza per gli uomini in Bulgaria. Un quinto dei
partecipanti erano uomini, dei quali alcuni lavorano per
proprio conto nel settore dell’assistenza come mediatori
sanitari nelle comunità Rom o nei servizi di assistenza del
comune di Tundja.
I contenuti della presente
pubblicazione sono di esclusiva
responsabilità dei partner di
progetto e non riflettono in alcun
modo le posizioni della
Commissione europea.

CWSP si è ispirato ai metodi di formazione discussi
durante la conferenza europea di Firenze e li ha testati
con il gruppo. I partecipanti hanno sperimentato gli
esercizi e le tecniche per lavorare sulla mascolinità,
superando stereotipi di genere in generale e
nell'istruzione e nell’orientamento professionale, per la
comprensione degli stereotipi di genere durante la
socializzazione e per lavorare con le emozioni spingendo i
ragazzi a riflettere sugli interessi, sulle capacità e sui
talenti che hanno e di conseguenza scegliere una
professione, nonostante il prevalente ambiente
stereotipato. Infine, i partecipanti hanno guardato e
commentato i video prodotti in Bulgaria e in Italia
nell'ambito del progetto. Durante le loro discussioni sono
emerse alcune idee interessanti. Alcuni di loro hanno dato
esempi di come possono supportare i ragazzi nelle loro
scelte professionali attraverso la raccolta e la fornitura di
più informazioni pratiche sulle opportunità disponibili in
Bulgaria per l'istruzione e l'acquisizione di qualifiche nel
settore dell'assistenza; altri hanno condiviso esperienze
personali dei casi che avevano già nell’orientamento
professionale di ragazzi e ragazze delle comunità rom e su
come li hanno incoraggiati a fare scelte basate su interessi
e talenti, libere da stereotipi di genere. Grazie al loro
contributo, CWSP ha rivisto il programma di formazione e
ha pianificato i prossimi corsi di formazione in altri
comuni del paese.
.
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