
Supportare i ragazzi 
nell'intraprendere professioni di 
cura (BiC)
BENVENUTI
Cari lettori, care lettrici,
Vi auguriamo un felice 2019!
L’inizio di un nuovo anno è sempre una buona occasione per una 
retrospezione. 
Guardando indietro al 2018, possiamo dire di avere molto di cui 
essere orgogliosi e di essere ben preparati per le attività dal vivo e 
online di Boys in Care Work e del 2019:
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I numeri precedenti delle nostre newsletter 
possono essere visualizzati sul sito web del 
progetto cliccando su https://www.boys-in-
care.eu/it/special-pages/newsletter.html. Puoi 
anche inoltrare le newsletter a un amico o a un 
collega se ritieni che possano essere 
interessati.
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A metà del 2018 abbiamo lanciato il nostro canale Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCuG4XIx-
Dl1AwWSNwpgh4bg, pubblicato 16 video sulle storie di 
uomini incredibili impegnati in professioni di cura, in inglese, 
italiano, bulgaro, lituano e tedesco. In sei mesi i video sono 
stati visualizzati più di 600 volte.

Abbiamo sviluppato il Toolkit per l’orientamento educativo e 
professionale dei ragazzi in una prospettiva di genere. I 
partner hanno testato alcuni dei metodi di formazione con 
più di 200 studenti, insegnanti e consulenti per 
l’orientamento in Austria, Germania e Italia; e questo è solo 
l’inizio. Nel 2019 stiamo organizzando più eventi di 
formazione in tutti i paesi partner.  

Nel 2018 le informazioni sulle attività del progetto hanno 
raggiunto direttamente più di 150 ragazzi maschi in 
Germania, Slovenia e Lituania attraverso i Boys’ Days (le 
giornate dei ragazzi), le azioni di supporto e gli eventi di 
sensibilizzazione. Nel 2017 in Austria già 5200 ragazzi maschi 
hanno partecipato ai Boys’ Day, dedicato alle professioni di 
cura. Nel 2019 continueremo a coinvolgere direttamente i 
ragazzi maschi. 



https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html
https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html


Il progetto sta acquisendo interesse e sostenitori in tutti i 
paesi partner. Lo abbiamo presentato alla giornata aperta 
delle scuole (Lituania), alle reti nazionali delle ONG che 
lavorano con bambini e genitori, all’Associazione degli 
Infermieri (Bulgaria), alle case di cura per minori ed 
anziani e alle scuole primarie (Slovenia e Lituania) e alle 
università (Italia e Germania). 

Abbiamo instaurato cooperazioni con istituzioni locali e 
nazionali: il Servizio per il Mercato del Lavoro in Stiria, 
Austria, l’Istituto di Educazione Sociale Berlino-
Brandeburgo (SFBB) in Germania, il Ministero del Lavoro, 
della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità 
in Slovenia e il Centro per lo Sviluppo dell’Educazione in 
Lituania. 

La nostra ambizione per il 2019 è di coinvolgere più 
persone, organizzazioni e istituzioni nei nostri 
dibattiti, eventi, corsi di formazione e alla 

conferenza europea finale di Firenze, 
che è prevista per il 21 giugno 2019. 

Date un’occhiata a cosa è stato fatto negli ultimi mesi del 
2018 e cosa ci aspetta nel 2019!
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Il 23 novembre 2018 il partner lituano Centre for Equality Advancement 
(CEA) ha organizzato un’azione di supporto per i ragazzi maschi 
attraverso una discussione faccia a faccia tra insegnanti uomini e alunni 
maschi nell’ambito dell’evento nazionale “School 2030” (“Scuola 
2030”). 
Tale evento ci ha permesso di avere la possibilità di condurre forum di 
discussione su molteplici argomenti. In collaborazione con il Centro per 
lo Sviluppo dell’Educazione, il partner associato del CEA, abbiamo 
preparato la sezione denominata “Galleria delle professioni”. 
Gli insegnanti uomini, che hanno già concesso delle interviste sulle loro 
bellissime esperienze di insegnamento nelle scuole e che hanno 
contribuito ai video informativi online, hanno accettato di parlare agli 
studenti maschi durante l’evento per incoraggiarli a scegliere professioni 
nell’ambito dell’insegnamento. Hanno mostrato i modelli di ruolo che 
hanno ispirato i ragazzi a partecipare alla discussione, a fare domande 
sui vantaggi e le sfide della professione di insegnante e sugli stereotipi 
nelle scelte professionali. 

Il 24 novembre 2018 il Centre for Equality Advancement (CEA) ha 
organizzato un evento di sensibilizzazione nazionale dal titolo “La scuola 
ha bisogno di insegnanti uomini?”. L’evento di sensibilizzazione è stato 
organizzato come un seminario per gli insegnanti provenienti da tutta la 
Lituania, che avevano partecipato all’evento nazionale “School 2030”. 
Il seminario ha offerto diversi interventi di esperti provenienti da scuole, 
ONG e università. Gli esperti del CEA hanno presentato i risultati della 
ricerca sui materiali di orientamento svolta nell’ambito del progetto, e 
hanno evidenziato la rappresentazione stereotipata dell’orientamento 
professionale nelle scuole lituane. 
I risultati della ricerca hanno anche mostrato che la professione 
dell’insegnante non è presente tra le scelte professionali. Di 
conseguenza il dibattito ha dato ampio spazio alla questione della 
sotto-rappresentazione degli uomini nella professione dell’insegnante. Il
seminario ha affrontato tale questione ponendola in relazione alla 
discriminazione di genere sul lavoro e ha suggerito di ripensare i 
contenuti e i metodi dell’orientamento professionale in maniera che 
incoraggino un cambiamento per quanto riguarda i relativi stereotipi di 
genere. 

1. EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E AZIONI DI
SUPPORTO PER RAGAZZI MASCHI IN LITUANIA

Coordinatore

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

Partner:

www.genderforschung.at

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

www.istitutodeglinnocenti.it

www.cwsp.bg

Center of Womenʹs
Studies and Policies
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www.gap.lt

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK
www.facebook.com/
Boysincarework/

SITO WEB DEL PROGETTO

Sul sito web troverai informazioni 
dettagliate sul progetto ed 
aggiornamenti regolari sulle attività 
dei partner e su notizie rilevanti. 

www.boys-in-care.eu

BOYS IN CARE

YOUTUBE CHANNEL
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.

http://www.dissens.de/
www.genderforschung.at
www.mirovni-institut.si/
http://www.mirovni-institut.si/
www.istitutodeglinnocenti.it
www.cwsp.bg
www.gap.lt
www.facebook.com/Boysincarework/
www.boys-in-care.eu
https://www.boys-in-care.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos


2 SECONDA AZIONE DI SOSTEG 
 NO PER RAGAZZI MASCHI IN SLOVENIA
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Il 25 ottobre 2018, il partner sloveno Peace
Institute ha organizzato la seconda azione di
sostegno per ragazzi maschi, interessati a 
professioni di cura. I ragazzi all’ottavo anno della 
scuola elementare Božidar Jakac sono stati invitati 
a visitare la casa di cura per anziani Ljubljana Šiška 
e a ricevere informazioni riguardo le prospettive 
professionali e le condizioni di lavoro nell’ambito 
della cura degli anziani. 
Innanzi tutto, abbiamo dato una breve 
presentazione introduttiva sulle professioni di 
cura e sui vari modelli di mascolinità, 
discutendone con il gruppo di ragazzi maschi a 
scuola. 
Successivamente, i ragazzi, il consulente per 
l’orientamento e il team del Peace Institute hanno 
visitato la casa di cura per anziani, dove il 
direttore ci ha dato il benvenuto insieme ad un 
medico, un assistente sociale sociale e un 
operatore sanitario, tutti uomini. 
L’evento è iniziato con la proiezione di un video 
sulla vita quotidiana in una casa di cura per 
anziani. Successivamente abbiamo parlato dei 
percorsi formativi e lavorativi nella cura degli 
anziani, dei vantaggi e degli svantaggi di questi 
lavori, incluse le esperienze personali di lavoro del 
personale che ci ha ricevuto e le questioni di 
genere. In conclusione, i ragazzi hanno scritto le 
loro impressioni sul lavoro nella cura degli anziani. 
Mojca Frelih, un membro del team sloveno di Boys 
in Care, ha presentato l’azione di supporto “Boys 
Can Do It” (“I maschi possono farlo”) all’interno 
della sezione sulle buone pratiche alla conferenza 
internazionale “Unstereotypical about 
stereotypes” (“Riflessioni non stereotipate sugli 
stereotipi”), organizzata dal Ministero del Lavoro, 
della f
Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari 
opportunità il 19 e il 20 ottobre del 2018. 

Il primo giorno è stato dedicato agli stereotipi di 
genere, discussi nei loro vari aspetti pratici e 
teorici, mentre il secondo giorno sono stati 
realizzati dei seminari per gli insegnanti. La 
conferenza è stato l’evento introduttivo del 
progetto “ urope at school” ( uropa a scuola” , 
che affronta la questione degli stereotipi di genere 
e della parità tra uomini e donne nell’anno 
scolastico 2018/2019.   
Per avere maggiori informazioni: http:

.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
enake_moznosti/tematski_posveti/
nestereotipno_o_stereotipih/

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/


 Daniel Holtermann, membro del team del 
progetto Boys in Care, ha partecipato al seminario 
per la diffusione del materiale del Boys Day (La 
giornata dei ragazzi) di Berlino del 31 ottobre 
2018. 
L’obiettivo del seminario era di rendere disponibili 
online i contenuti del Boys' Day e del Girls' Day 
(La giornata delle ragazze), sotto forma di gioco. 
Attraverso un’offerta digitale, i giovani possono 
essere raggiunti più facilmente, inoltre, l’accesso 
ludico a un orientamento professionale libero dai 
clichés costituisce un importante supplemento al 
materiale già esistente. 

Il seminario di Boys in Care nella giornata 
dell’“Educazione libera da stereotipi” di Berlino, in 
Germania. 
Il team del progetto Boys in Care ha condotto un 
seminario sul progetto Boys in Care durante la 
giornata di esperti della “Stiftung Bildung” e il 
conferimento del premio “Verein (t) für gute Kita und 
Schule” (“Uniti per una scuola materna e una scuola di 
qualità) il 12 novembre 2018.
In aggiunta alla presentazione del progetto Boys in 
Care, il seminario si è incentrato sul testare e su una 
riflessione critica dei metodi per supportare i ragazzi 
nell’intraprendere professioni sociali, educative e 
infermieristiche. 
Il prossimo corso di formazione di Boys in Care si terrà 
a Berlino il 28 febbraio e il 1° marzo 2019.
Il prossimo corso avanzato di formazione di Boys in 
Care per insegnanti, consulenti per l’orientamento e 
specialisti interessati si svolgerà il 28 febbraio e il 1° 
marzo 2019 presso l’Istituto di Educazione Sociale 
Berlino-Brandeburgo (SFBB). 
Si affronteranno, inter alia, i seguenti argomenti: 
lavoro, mercato del lavoro e genere, mascolinità, cura 
e stereotipi di genere. Verranno testati vari metodi 
che potranno essere utilizzati nel lavoro con i ragazzi. 

4.PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI DESIGN THINKING DAL TITOLO “OUT OF THE
CLICHÉ TRAP” (“LIBERARSI DALLA TRAPPOLA DEL CLICHÈ”)

BOYS IN CARE Newsletter 4  
Gennaio 2019

3. INIZIO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE BOYS IN CARE IN ITALIA
Il partner italiano Istituto degli Innocenti ha iniziato 
il programma di formazione Boys in Care. I primi 
interventi hanno coinvolto studenti universitari di 
facoltà di pedagogia che stanno studiando per 
diventare insegnanti, al fine di sensibilizzarli sugli 
stereotipi di genere, sulla socializzazione, sulla 
mascolinità e sul lavoro di cura. 
Il corso è composto di 2 moduli di 4 ore ciascuno, 
realizzati in novembre e dicembre, oltre ad un 
modulo online. 
Il corso include anche una parte esperienziale sugli 
stereotipi di genere, sulle mascolinità e su come 
queste influenzano le scelte professionali, una parte 
teorica sulla segregazione orizzontale nell’educazione 
e nel mercato del lavoro a livello europeo, così 
come studi sulla mascolinità. 
Il 29 novembre 2018, è stato realizzato il primo 
modulo che ha coinvolto circa 80 studenti 
universitari. La maggior parte dei partecipanti erano 
femmine, ma c’erano anche alcuni studenti maschi. 
Il corso è stato molto interattivo e gli studenti si 
sono potuti cimentare in alcuni esercizi sul concetto 
di mascolinità, esercizi che hanno apprezzato e che 
hanno permesso loro di divertirsi mentre li 
svolgevano. 

Il concetto di “mascolinità che si prendono cura” (caring 
masculinities) è stato discusso e confrontato con quello 
di mascolinità egemonica. Gli studenti hanno avuto la 
possibilità di guardare e commentare alcuni video di 
uomini coinvolti in professioni di cura. I video si sono 
dimostrati uno strumento molto utile per discutere degli 
stereotipi legati ai ruoli di cura e degli stereotipi di genere. 
Gli studenti hanno anche parlato delle loro motivazioni 
personali nella scelta di una professione di cura, la 
reazione sociale alla loro scelta e come il genere ha 
influenzato tutto ciò.
Nei moduli successivi, gli studenti continueranno ad 
analizzare il materiale prodotto dal progetto e avranno
anche la possibilità di discutere con due insegnanti d’asilo 
maschi della loro esperienza lavorativa, della loro 
motivazione e dei possibili ostacoli. 

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Germany/Boys_in_Care_Fortbildung_SFBB_2019.pdf
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I programmi di formazione
Il team austriaco ha condotti i primi 5 corsi di 
formazione in Austria coinvolgendo 60 insegnanti, 
ragazzi lavoratori e consulenti per l’orientamento 
a Vienna, Baden, Graz e due volte a Klagenfurt. 
Nel primo modulo della formazione sono stati 
introdotti i temi delle “mascolinità che si 
prendono cura” (caring masculinities), della 
segregazione orizzontale e dei metodi per 
organizzare seminari con i ragazzi maschi. 
Nell’ambito del programma di formazione è stato 
possibile divulgare informazioni relative al Boys’ 
Day (la giornata dei ragazzi) e si è fatto 
riferimento ai materiali del Ministero 
dell’Istruzione austriaco (quale l’opuscolo 
sull’orientamento professionale sensibile al 
genere).
Nel 2019, seguiranno ulteriori corsi di formazione: 
Innsbruck (25 marzo, 24 aprile), Vienna (26 
marzo, 25 aprile), Eisenstadt (28 marzo, 11 aprile), 
Burgenland e Linz (29/30 marzo, 26/27 aprile).

Il partner austriaco nell’azione di supporto è il 
Servizio per il Mercato del Lavoro (AMS) in Stiria. 
L’azione di supporto consiste di specifici corsi di 
formazione, che seguono a una precedente 
collaborazione tra AMS Stiria e l’Associazione 
per gli uomini e le questioni di genere in Stiria. Il 
16 ottobre 2018 si è svolto a Graz il primo dei 
due corsi di formazione di 6 ore. Nell’ambito del 
seminario è stata data la possibilità di riflettere 
su propri progetti da realizzare nella regione e di 
progettarli con l’aiuto dei responsabili della 
formazione (anche al di là della formazione). Ciò 
è stato ulteriormente concretizzato dal fatto che 
nella regione del Deutschlandsberg, i seminari 
per ragazzi maschi sono stati tenuti sotto la 
guida dei collaboratori del progetto Boys in Care 
dell’Associazione per le questioni maschili e di 
genere a Graz.
Nel frattempo, il partner austriaco ha sviluppato 
delle carte da gioco, per informare i ragazzi 
maschi delle professioni di cura, utilizzabili nei 
corsi di formazione:

PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN AUSTRIA NEL CORSO DEL 2019

In Austria:
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