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Il progetto “BOYS IN CARE - Strengthening Boys 
to pursue Care Occupations (BiC)” (Ragazzi 
nelle professioni di cura – Supportare i ragazzi 
nell’intraprendere professioni di cura), che sarà 
implementato da Aprile 2017 a Settembre 2019 
in Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania e 
Slovenia, mira a:

  Individuare espressamente nei ragazzi 
i destinatari fondamentali di azioni che 
favoriscano scelte professionali riguardanti le 
professioni di cura; 

 Sviluppare, implementare e disseminare 
strumenti educativi e di consulenza che 
insegnanti e consulenti per l’orientamento 
professionale possano utilizzare nei confronti 
dei ragazzi per meglio supportarli nelle loro 
scelte formative e professionali;

 Creare e migliorare iniziative rivolte ai ragazzi 
riguardanti scelte vocazionali atipiche per i 
maschi;

 Superare la sotto-rappresentazione degli 
uomini nelle professioni di cura, inclusa la cura 
in ambito sanitario, l’assistenza alle persone 
anziane, l’educazione della prima infanzia e 
l’insegnamento nella scuola primaria, settori 
nei quali, nella maggioranza dei paesi dell‘UE, la 
presenza degli uomini è inferiore al 15%;

 Creare contesti favorevoli all’avviamento dei 
ragazzi alle professioni di cura;

 Mettere in discussione  i costrutti culturali 
relativi al lavoro e alle professioni di cura.

STIAMO ESAMINANDO: 
 Libri di testo, materiali didattici e informativi 

riguardanti le scelte formative e professionali 
a livello nazionale nei sei paesi europei partner 
- Austria, Bulgaria, Germania, Lituania, Italia e 
Slovenia;

  Progetti esistenti che si rivolgono ai ragazzi per 
promuovere occupazioni atipiche per i 
maschi rispetto al genere (Boys’ Day, Neue 
Wege für Jungs).

STIAMO SVILUPPANDO:

 Un set di strumenti online per un orientamento 
educativo e professionale in una prospettiva di 
genere;

LE ATTIVITÀ

IL PROGETTO

I destinatari principali del progetto sono:
 ragazzi maschi e genitori;
 insegnanti delle scuole primarie e secondarie;
 consulenti per l’orientamento professionale;

 attori politici ed istituzionali nel campo 
dell‘istruzione e del mercato del lavoro. 

 Materiale informativo online in un’ottica di 
genere; 

 Corsi di formazione per insegnanti e 
consulenti per l’orientamento professionale; 

 Un manuale improntato alle esigenze 
degli insegnanti e dei consulenti per 
l’orientamento professionale (che 
includa strategie, strumenti, conoscenze 
specifiche).

STIAMO ORGANIZZANDO:
 Workshop /seminari di scambio 

internazionale (di apprendimento 
reciproco) per esperti sui meccanismi che 
favoriscano l’avvio dei ragazzi a formazioni 
e professioni atipiche per i maschi; 

 Eventi di sensibilizzazione specifici in ogni 
paese in base alla situazione e ai bisogni 
locali;

 Collaborazioni a livello istituzionale con 
i partner associati al fine di garantire la 
sostenibilità dei risultati del progetto oltre 
la  durata del progetto stesso.


