
Supportare i ragazzi 
nell’intraprendere professioni di 
cura
BENVENUTI

Cari lettori, care lettrici 

Siamo entusiasti di fornirvi le ultime notizie su come si 
sta sviluppando il nostro progetto negli ultimi mesi!
Il nostro intenso lavoro è stato recentemente dedicato a 
incontrare e intervistare uomini che hanno condiviso le 
loro incredibili storie sul proprio lavoro nel settore della 
cura e dell'istruzione in Italia, Lituania e Bulgaria. Le 
interviste hanno mostrato che sia che si tratti di un 
lavoro in un'impresa privata o di un'occupazione in un 
settore pubblico può essere ugualmente gratificante per 
un uomo essere un pioniere nel proprio lavoro 
nell’ambito della cura, dell'assistenza e dell'istruzione 
che sono ingiustamente collegate solo a scelte di carriera 
femminili.
Gli uomini che svolgono professioni di cura hanno molto 
da dire su come si sentono, su ciò che hanno imparato e 
sul perché raccomandano ad altri uomini di seguire il loro 
percorso professionale.
Al fine di informare sulle scelte professionali nell’ambito 
delle professioni di cura, alcuni dei nostri partner di 
progetto (Dissens in Germania) hanno partecipato al più 
grande evento di orientamento alla carriera per ragazzi 
maschi (Boys’ Day 2018). Altri partner (Istituto della 
pace in Slovenia) hanno organizzato azioni pilota di 
sostegno per i ragazzi traendo una serie di suggerimenti 
da parte dei datori di lavoro e dei ragazzi stessi su come 
possono beneficiare di tali azioni.
Infine, il nostro partner austriaco è in procinto di 
preparare la formazione per insegnanti e consulenti 
professionali quest'autunno in Austria e di condividere le 
informazioni sul suo programma.
Date un'occhiata e buona lettura!
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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 
interessanti. 
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L'Istituto degli Innocenti ha completato la realizzazione di 9 brevi video 
che ritraggono l'esperienza degli uomini impiegati in professioni di 
cura. Le interviste hanno coinvolto educatori professionali che 
lavorano nei servizi educativi e di cura della prima infanzia e nelle 
strutture sanitarie e scolastiche; assistenti sociali impegnati nel 
sostegno ai bambini, alle famiglie e alla popolazione migrante; 
psicologi che lavorano in un centro per uomini autori di violenza. Gli 
uomini intervistati hanno sottolineato il valore aggiunto del lavoro 
nell’ambito di una professione di cura. Daniele Maltone, responsabile 
servizio marginalità e immigrazione del Comune di Firenze sostiene: “la 
bellezza di questo mestiere è che ti mette nella condizione di doverti 
rapportare con tantissime persone di tutte le estrazioni sociali e con 
problematiche di moltissimi tipi e che quindi mi hanno fatto crescere 
molto più di quanto avrei potuto crescere se non le avessi conosciute”. 
Anche Carlo Battaglia, educatore professionale da 30 anni afferma: “Il 
nostro lavoro è un motivo di crescita continua personale e 
professionale ed è un motivo di continua autoriflessione su noi stessi”. 
Benedetto Madonia, assistente sociale del Comune di Firenze 
sottolinea: “Dare la possibilità a uomini, a ragazzi di sviluppare, di 
poter vivere appieno l’ambito della cura secondo me apre a delle 
strade, a dei potenziali molto belli. Non è un lavoro da femminucce, 
non ci sono lavori da femminucce, da donne o da uomini, purtroppo 
queste sono delle gabbie che ci portiamo e io spero che i ragazzi che 
oggi hanno 15, 16 anni si liberino da queste aspettative.” 
Mario de Maglie e Rossano Bisciglia, psicologi del Centro per autori di 
violenza di Firenze, invitano i ragazzi a non rimanere intrappolati in 
stereotipi di genere perché questo potrebbe condurli anche ad atti di 
violenza. Esortano anche quei ragazzi che si sentono attratti dalle 
professioni di cura a intraprenderli se sono interessati al rapporto con 
gli altri e al loro comportamento, oltre ad avere una buona capacità di 
ascolto. Tutti gli uomini intervistati hanno dichiarato che 
sceglierebbero di nuovo il loro lavoro. Le interviste video sono state 
pubblicate sul sito web del progetto:
https://www.boys-in-care.eu/tools.html  e in lingua italiana:
https://www.boys-in-care.eu/it/strumenti.html

1. INTERVISTE VIDEO CON UOMINI,
IMPIEGATI IN PROFESSIONI DI CURA IN ITALIA Coordinator

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

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
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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.
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Il 18 aprile 2018 il Peace Institute ha organizzato 
un'azione di supporto per i ragazzi interessati
 alle professioni di cura. 
I ragazzi della nona classe della scuola elementare 
Spodnja Šiška sono stati invitati per due ore a visita
re il vicino nido d’infanzia Najdihojca (Čenča) 
per osservare il lavoro degli educatori 

tra 1 e 12 anni di età. Kristian, il proprietario 
del servizio, ha affermato che prendersi cura 
dei bambini è un'attività incredibile che 
consiglia a tutti gli uomini che sono aperti a 
iniziare qualcosa di interessante e stimolante 
che potrebbe portare loro tanta soddisfazione 
personale e professionale. Si può vedere il 
video sulla pagina Facebook del progetto: 
https://www.facebook.com/Boysincarework/ 
e su Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=Z2hPfsmSYhw&feature=youtu.be.

d’infanzia e per parlare ad un educatore uomo 
delle sue esperienze. Undici ragazzi hanno 
deciso di visitare il nido d’infanzia. Dopo la 
breve conversazione introduttiva del team 
del Peace Institute con i ragazzi sugli uomini 
coinvolti in professioni di cura, il gruppo si è 
recato al nido dove hanno incontrato 
l’educatore uomo che ha presentato il suo 
lavoro. I ragazzi hanno avuto la possibilità di 
fare domande e hanno potuto osservare il 
lavoro in classe e partecipare 
all'organizzazione del compleanno di due 
bambini. Alla fine i ragazzi hanno scritto le 
loro impressioni che sono state 
complessivamente molto positive, come nel 
seguente commento: "Questa professione è 
ora molto più interessante per me ed è stata 
presentata molto bene".

Il Center of Equality Advancement ha pubblicato un breve 
video sul suo sito web poco prima della fine dell'anno 
scolastico. È il momento in cui i giovani studenti delle 
scuole finalizzano le loro scelte per la carriera 
professionale. Il materiale video ha lo scopo di incoraggiare 
i giovani uomini a fare scelte nel campo delle professioni 
atipiche per gli uomini, cioè gli insegnanti della scuola 
materna e primaria. Il video è visibile sulla Facebook di Boys 
in Care: https://www.facebook.com/Boysincarework/ e 
sulla pagina Facebook di CEA: https://www.facebook.com/
gap.lt/videos/1904408796259249/ e anche su Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=0F1oWbrtLqLqE3.

3. INTERVISTA VIDEO CON IL PROPRIETARIO DI UN SERVIZIO A
TEMPO PARZIALE PER BAMBINI IN BULGARIA

Il Center of Women's Studies and Policies ha 
intervistato un uomo che gestisce un servizio 
per feste e cura a tempo parziale per bambini 

4. AZIONE DI SUPPORTO IN SLOVENIA

2. MATERIALE VIDEO INFORMATIVO DALLA LITUANIA
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Il contenuto della 
presente pubblicazione 
è di esclusiva 
responsabilità dei 
partner del progetto e 
non riflette in alcun 
modo le posizioni della 
Commissione europea.. 

Co-financed by: 
In Germania:

Co-finanziato dal 
Programma Diritti, 
Uguaglianza e 
Cittadinanza 
dell’Unione europea 

6. Corsi di formazione in Austria

I corsi di formazione sono una parte essenziale 
del nostro progetto. La partnership elaborerà 
moduli di formazione che aiuteranno gli 
insegnanti e i consulenti professionali a 
sviluppare ulteriormente le loro attività 
quotidiane e a sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulla questione degli uomini nelle professioni di 
cura. 10 corsi di formazione avanzata saranno 
offerti in Austria. Se siete interessati alla 
formazione, contattate: 
scambore@genderforschung.at

CAPACITY BUILDING PROGRAM IN AUSTRIA

8.10.2018 8:45-16:35
Wien

19.11.2018 8:45-16:35

10.10.2018 9:00-17:00
Steiermark

27.11.2018 9:00-17:00

11.10.2018 9:00-17:00
Salzburg I

22.11.2018 9:00-17:00

12.10.2018 9:00-17:00
Salzburg II

23.11.2018 9:00-17:00

17.10.2018 9:00-17:00
Kärnten I

28.11.2018 9:00-17:00

18.10.2018 9:00-17:00
Kärnten II

29.11.2018 9:00-17:00

28.03.2019 9:00-17:00
Burgenland

11.04.2019 9:00-17:00

29.03.2019/30.03.2019
 Each half day Linz

26.04.2019/27.04.2019

http://www.boys-in-care.eu
https://www.facebook.com/Boysincarework/

Daniel Holtermann, che fa parte del team tedesco di 
Boys in Care, ha partecipato al Boys' Day presso 
l'Università Cattolica di Scienze Applicate (KHSB) di 
Berlino. L’Università ha aperto le sue porte per il Boys’ 
Day di quest'anno il 26 aprile per più di 50 ragazzi 
interessati. I ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni 
hanno potuto osservare da vicino le tematiche socio-
pedagogiche ed esplorare i relativi campi professionali. 
La maggior parte delle professioni sociali sono 
attualmente considerate come professioni femminili dal 
momento che meno del 30% di esse sono svolte da 
uomini. Al centro del Boys’ Day è stato il tour 
universitario di due ore, durante il quale i ragazzi, 
accompagnati da studenti impegnati nel programma, 
hanno visitato l'università in piccoli gruppi. Hanno 
incontrato il personale e i professori dell’Università che 
hanno parlato dei loro studi e hanno risposto alle 
domande dei ragazzi. Oltre all'Ufficio degli esami, la 
Biblioteca, l'Ufficio per gli affari internazionali e il 
Cancelliere, hanno aperto le loro porte anche diversi 
seminari in corso. Ad esempio, gli studenti hanno 
appreso in modo interattivo questioni relative agli 
ambiti giuridici e sanitari attraverso giochi di ruolo e alla 
partecipazione attiva degli alunni e degli studenti 
dell'università.In Germania sta iniziando il programma di 
formazione per insegnanti e consulenti professionali. Qui 
potete trovare l'annuncio in tedesco.

Boys in Care Training Program
In Germania sta iniziando il programma di formazione 
per insegnanti e consulenti professionali. Qui potete 
trovare l'annuncio in tedesco.
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5. GIORNATA DEI RAGAZZI IN GERMANIA

In Austria:
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