
Supportare i ragazzi
nell’intraprendere professioni
di cura (BiC) 
BENVENUTO
Cari lettori, care lettrici 
Nella nostra ultima newsletter siamo orgogliosi di condividere gli 
ultimi due anni e mezzo del nostro progetto europeo Boys in 
Care. È stato un viaggio meraviglioso, iniziato nell'aprile 2017 e 
conclusosi ufficialmente nel settembre 2019. Non finirà mai nei 
nostri cuori e nelle nostre menti perché è stata un'esperienza 
piena di emozioni, nuove prospettive e incontri stimolanti con 
operatori, insegnanti, consulenti e ragazzi all’inizio del 
loropercorso di orientamento professionale. 

Abbiamo lavorato in sei diversi contesti nazionali e regionali; 
abbiamo avuto varie sfide e opportunità per presentare i nostri 
prodotti, per avviare discussioni e per rendere la problematica 
della stereotipizzazione delle scelte professionali visibile a livello 
nazionale ed europeo.Il progetto ci ha permesso di produrre 
prodotti europei innovativi, adattabili a molti professionisti e 
paesi, che mantengono allo stesso tempo l'idea della diversità dei 
contestie che approfondiscono una nuova prospettiva 
sull'argomento delle scelte lavorative nel settore della cura. 

In quest'ultima newsletter troverete gli ultimi prodotti che 
potrete utilizzare nel vostro lavoro di tutti i giorni!
Grati di essere tutti insieme in questa impresa e sperando che i 
nostri sforzi vi sosterranno nell'ambito del vostro lavoro di 
orientamento e insegnamento con i giovani!
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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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https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html


Il progetto è iniziato nel 2017 con una panoramica 
delle situazioni nazionali. I partner hanno effettuato 
una revisione dei libri di testo nazionali, del materiale 
didattico e informativo al fine di analizzare gli 
stereotipi di genere nell'ambito educativo e 
dell’orientamento professionale. Attraverso questa 
analisi abbiamo scoperto come i sistemi educativi e 
professionali nazionali affrontino le tematiche relative 
alla mascolinità e alle professioni di cura. L'analisi dei 
risultati è stata riassunta in rapporti nazionali. Sulla 
base dell'analisi dei rapporti nazionali, è stato 
elaborato un rapporto transnazionale.
Vedi tutti i nostri rapporti nazionali sul sito web del 
progetto:
https://www.boys-in-care.eu/reports.html

RAPPORTI DI RICERCA
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Coordinatore

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

www.cwsp.bg

www.gap.lt

Center of Womenʹs
Studies and Policies

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.
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.

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

Sulla base del nostro lavoro di ricerca e analisi 
delle situazioni nazionali abbiamo sviluppato una 
varietà di prodotti che possono essere utilizzati da 
insegnanti, consulenti per l’orientamento e 
ragazzi:
- Toolkit online per la consulenza educativa e 
professionale per insegnanti e consulenti: Boys in  
toolkit - 18 video con storie di uomini 
impiegati in professioni di cura in diversi 
paesi partner (Bulgaria, Italia, Lituania, 
Slovenia, Slovenia). Abbiamo chiesto loro 
come e perché abbiano scelto quella 
professione e quali benefici ha portato loro 
come persone e come professionisti. Per vedere 
le loro storie in inglese, italiano, sloveno, 
lituano, e tedesco, visitate il nostro canale 
Youtube.

Abbiamo sviluppato il nostro Manuale per 
operatori, dove si possono trovare metodi e 
informazioni per facilitare la formazione di 
insegnanti, consulenti professionali e operatori 
sociali e giovanili, oltre a lavorare direttamente 
con i ragazzi. Il manuale contiene definizioni e 
informazioni di base sugli stereotipi e le 
disuguaglianze di genere, le aspettative sulle 
mascolinità, la segregazione del mercato del 
lavoro e i ragazzi nel lavoro di cura.
Il manuale è disponibile anche sul nostro sito 
web.

FORMAZIONE E AZIONI DI 
SOSTEGNO

La formazione di insegnanti e consulenti per 
l’orientamento professionale è stata una parte 
cruciale del nostro progetto. E’ stata organizzata 
in tutti i paesi partner per introdurre una varietà 
di metodologie, adattate ai contesti nazionali, 
aiutando gli insegnanti, i consulenti per 
l’orientamento e i ragazzi a superare gli stereotipi 
di genere nell'orientamento professionale e a 
sviluppare strategie per mostrare i benefici del 
lavoro di cura e sostenere i ragazzi che hanno 
interesse a scegliere le professioni nel settore 
della cura in rapida crescita in Europa.
Abbiamo anche organizzato azioni di sostegno 
per i ragazzi - misure, pratiche e azioni - volte a 
sostenere i ragazzi in occupazioni atipiche di 
genere. In quest'ottica è stato presentato il 
progetto del Boys’ Day sviluppato in Austria e 
Germania, seguito da informazioni pratiche su 
come organizzare il Boys’ Day, che è stato 
sperimentato in Slovenia. Inoltre, abbiamo 
organizzato diverse altre azioni di supporto come 
la “biblioteca vivente” in Lituania, la discussione 
dei video prodotti nell’ambito del progetto in 
Italia e Bulgaria, ecc. Troverete informazioni 
dettagliate su queste iniziative anche nel 
manuale.

https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/General/Boys_in_Care_Toolkit.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/General/Boys_in_Care_Toolkit.pdf
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I contenuti della presente
pubblicazione sono di esclusiva
responsabilità dei partner di
progetto e non riflettono in alcun
modo le posizioni della
Commissione europea

Cofinanziato dal
Programma “Diritti,
Uguaglianza e
Cittadinanza” (REC)
dell’Unione
europea.

I risultati del progetto e i prodotti sono stati 
ampiamente diffusi attraverso diversi canali.
Abbiamo utilizzato i canali dei social media 
(Facebook e Yotube), le newsletter e gli eventi in 
presenza.
Abbiamo organizzato eventi nazionali di 
sensibilizzazione in ogni paese partner per discutere 
gli obiettivi del progetto e le migliori strategie per 
la sua attuazione a livello nazionale o per assicurare 
un follow-up.
Nell'ottobre 2018 abbiamo presentato il progetto 
presso la sede dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere a Vilnius, in Lituania, e 
abbiamo discusso di come sia collegato ad altri 
progetti e iniziative a livello europeo.
Il 21 giugno 2019 abbiamo organizzato la 
conferenza europea presso l'Istituto degli Innocenti 
di Firenze, che è stata l'occasione per presentare i 
risultati e le realizzazioni del progetto, in 
particolare i programmi di capacity building rivolti 
a insegnanti e consulenti per l’orientamento 
professionale, i materiali educativi e di 
sensibilizzazione sviluppati e le migliori pratiche a 
livello nazionale.

SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
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Cofinanziato da:
 In Germania: In Austria:

La conferenza è stata anche l'occasione per gli 
esperti internazionali e per i partecipanti di 
scambiare opinioni e fornire contributi per il loro 
ulteriore lavoro.
Siamo felici che l'impatto del progetto sia stato 
così ampio in Europa, coinvolgendo così tante 
persone online e in discussioni in presenza e 
nell'offrire il loro supporto e consulenza 
professionale, oltre a generare nuove idee per 
progetti e lavoro di ricerca. 
Abbiamo recentemente pubblicato un articolo 
peer reviewed basato sui risultati del progetto:
Scambor, Elli, Jauk, Dani, Gärtner, Marc & Erika 
Bernacchi (2019). Caring masculinities in action: 
Teaching beyond and against the gender-
segregated labour market. In Magaraggia, S., 
Mauerer, G. & Schmidbaur, M. (ed.): Feminist 
Perspectives on Teaching Masculinities. Learning 
Beyond Stereotypes; ATGENDER, Routledge 
2019.
https://www.routledge.com/Feminist-
Perspectives-on-Teaching-Masculinities-
Learning-Beyond-Stereotypes/Magaraggia-
Mauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287.

Speriamo di essere stati utili a tutti coloro che si 
sono uniti a noi e hanno partecipato al nostro 
progetto.
Grazie di cuore! Mantenendo la speranza che ci 
rivedremo presto!

https://www.routledge.com/Feminist-Perspectives-on-Teaching-Masculinities-Learning-Beyond-Stereotypes/Magaraggia-Mauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287
https://www.routledge.com/Feminist-Perspectives-on-Teaching-Masculinities-Learning-Beyond-Stereotypes/Magaraggia-Mauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287



