Il progetto IPAZIA
Il progetto IPAZIA propone la realizzazione di un
intervento mirato alla revisione, aggiornamento e
adattamento (sia tecnologico, sia per quanto concerne i target di riferimento), traduzione, trasferimento e disseminazione dei prodotti finali della
Buona Pratica prodotta nell’ambito del progetto
Con-pari e generio: Confronto di Pari in ottica di
Genere nell’obbligo formativo finanziato dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato dal FSE
per due edizioni nel 2003 e nel 2005.
Il partenariato nazionale e transnazionale coinvolto nel progetto si impegnerà a trasferire e adattare quanto realizzato nella Buona Pratica (moduli
di insegnamento di storia, percorsi di orientamento e di formazione per insegnanti e tutor, tutti connotati secondo una prospettiva di genere) all’interno dei sistemi di istruzione e formazione professionale dei propri Paesi.
Più nello specifico, nell’ambito del progetto Conpari e generio erano stati realizzati:
 PERCORSO DI ORIENTAMENTO IN OTTICA DI
GENERE – Percorso di orientamento in prossimità
della scelta da rivolgere a ragazze/i e utilizzabile
anche dalle/dai docenti per promuovere le tematiche di genere
 PROPOSTA METODOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI ORIENTAMENTO IN OTTICA DI GENERE PER RAGAZZI E RAGAZZE
DELL’OBBLIGO FORMATIVO
 “Donne lavoro famiglia all’inizio dell’età moderna
nel mondo occidentale cattolico (1492 –1763)”.
MODULO DI APPRENDIMENTO DI STORIA PER

UNA CLASSE IV DI SCUOLA SUPERIORE
(orientamento formativo o didattica orientativa), che
costituisce un modulo disciplinare di Storia per studenti di scuole secondarie superiori nel quale è
stato sviluppato un prototipo di percorso formativo
disciplinare che utilizza la didattica orientativa secondo un approccio di Genere
 IMMAGINARSI DIVERSAMENTE TRA PRESENTE
E FUTURO – Racconto teatrale e riflessioni sull’orientamento di Genere
 QUESTIONARIO PER L’INQUADRAMENTO DEL
CONTESTO: Analisi del mercato in un’ottica di genere e analisi delle scelte e delle motivazioni delle
studentesse e degli studenti dopo il primo anno di
scuola superiore

Il progetto IPAZIA si propone dunque di adattare i
contenuti di tali prodotti focalizzandosi in particolare
 sul trasferimento dell’approccio metodologico
della didattica orientativa in ottica “di genere”
utilizzato per la costruzione del modulo di storia verso altre discipline (soprattutto delle aree scientifiche)
 sulla sperimentazione di tale metodologia in
altre scuole
 sulla formazione dei docenti e tutor riguardo
alla didattica di genere
 sull’ampliamento della sperimentazione del
percorso di orientamento, sempre connotato
dall’ attenzione alle differenze di genere, a
supporto delle scelte formative e/o professionali degli studenti della scuola secondaria superiore (14-18 anni)
 al trasferimento di tali strumenti/prodotti in un
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numero significativo di istituti scolastici interessati a sperimentare “sul campo” la buona pratica.

Cosa intende offrire il progetto

2
I risultati attesi

L’adattamento della
Buona Pratica

I destinatari del progetto

Attraverso il progetto IPAZIA si intende quindi:
 offrire agli studenti e alle studentesse opportunità di maggiori
conoscenze per una migliore comprensione dell’ambiente socio-economico dal quale provengono e nel quale vivono;
 sviluppare in essi il concetto di “progetto formativo e di vita”
 stimolare le loro potenzialità creative
 promuovere la cultura della valorizzazione delle differenze e
della necessaria cooperazione per la creazione di ambienti
socio-culturali dove uomini e donne possano avere pari opportunità di scelta per la vita attiva.
 potenziare la scuola nello svolgimento della funzione orientativa connessa alla sua mission
 formare le risorse umane che operano nei due sistemi
(scolastico e formativo) per la valorizzazione della specificità e
diversità dei ruoli
Tra i risultati attesi del progetto vi è quindi la realizzazione di:
 Strumenti per la formazione degli insegnanti (Laboratori – almeno 1 per ciascun Paese partner)
 Percorsi di orientamento in prossimità della scelta connotati
secondo un’ ottica di genere (almeno 5 in Italia e almeno 1 per
Paese partner)
 Moduli didattici per diverse aree disciplinari (Storia + Discipline
scientifiche)
 Strumenti di sensibilizzazione circa la tematica di genere
L’adattamento dei prodotti della Buona Pratica sarà realizzato attraverso:
L’aggiornamento dei contenuti, in relazione ai nuovi fabbisogni
identificati e alle nuove discipline coinvolte;
L’aggiornamento e l’adattamento delle metodologie e degli
strumenti, in relazione alle caratteristiche dei destinatari diretti
e indiretti identificati come target group
Adattamento linguistico (con la traduzione dei prototipi nelle
lingue dei nuovi partner coinvolti
Adattamento tecnologico (attraverso la realizzazione di un CDROM contenente i moduli formativi e sul sito web come kit multimediale
I destinatari del progetto IPAZIA sono:

insegnanti, tutor e formatori/orientatori dell’Istruzione
secondaria superiore, selezionati (destinatari diretti)

studenti delle classi “di passaggio”, cioè delle classi
che rappresentano una tappa particolarmente importante per le scelte dei percorsi di studio intermedio e/o
finale, delle istituzioni scolastiche e formative selezionate per la formazione dei formatori
Il progetto IPAZIA ha una durata di 24 mesi: dal 1° ottobre 2008 al
30 settembre 2010.
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Il Primo Meeting Transnazionale
Il primo meeting transnazionale di IPAZIA si è svolto il 29 e 30
Gennaio 2009 a Firenze, presso l’Ist. “E. Morante”, capofila del
progetto.
Durante questo primo incontro i partner hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare a confrontarsi sui temi principali del progetto.
Per facilitare il dibattito è stato proposto un documento di lavoro
all’interno del quale sono state poste alcune domande su “Cultura
di Genere”, “Orientamento e Genere nell’istruzione e nella formazione”, “Buone prassi e strategie nazionali di didattica con taglio di
Genere”.
La discussione ha rivelato fin dalle prime battute le differenze tra i
diversi contesti, diversità tra l’altro sottolineate anche dalle presentazioni che ciascun partner ha esposto relativamente ai sistemi di istruzione e formazione del proprio Paese.
In questo primo quadro di confronto, dunque, è emerso che la
prospettiva di Genere assume valenze specifiche a seconda dei
paradigmi culturali che guidano l’organizzazione dei curricoli scolastici e formativi. Tutti i partner riferiscono dell’esistenza di una
dimensione di genere nei loro sistemi, ma tale dimensione può
avere un carattere di maggiore/minore consapevolezza riguardo
ad esempio agli stereotipi sessisti che possono ancora influenzare
le/i ragazze/i nei momenti delle scelte dei propri percorsi di studio
e/o professionali, oppure rispetto ai ruoli sociali che l’essere maschio o femmina prefigurano per il futuro delle/dei giovani.
E proprio il confronto tra i partner su stereotipi e scelte ha aperto
anche i problemi e le sfide che il progetto IPAZIA intende affrontare: il rapporto tra donne e scienza, la falsa neutralità della didattica, la necessità di creare strumenti e competenze specifiche per
le/i docenti per la gestione di percorsi di orientamento in un’ottica
di genere e per l’approfondimento di contenuti disciplinari capaci
di riconoscere e valorizzare le differenze tra maschile e femminile.

I Partners coinvolti


IT - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ELSA
MORANTE”
(Capofila del progetto)
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Elsa Morante-Ginori Conti” svolge un’attività formativa rivolta a tre principali tipologie di profili professionali
 Tecnici del settore biologico-sanitario (figure da inserire nel campo biologicomedico, dietologico, laboratoristico e della ricerca)
 Operatori e tecnici dei servizi socio-educativi-culturali, sia pubblici che privati
(centri per anziani e disabili e strutture per l'infanzia)
 Dirigenti di Comunità a carattere formativo, educativo, medico-sociale e assistenziale, specie nel campo pediatrico, riabilitativo e geriatrico
(www.elsamorante.org)

L’inizio del confronto
attraverso alcune
domande stimolo

Le differenze
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I primi spunti

Le sfide

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa contenute.
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IT - Sviluppo & Competenze, SV&CO Srl
(Partner coordinatore)
E’ un’organizzazione che opera nei differenti settori della Ricerca, della Progettazione e della Programmazione
inerente le problematiche dell’Educazione e della Formazione Professionale. E’ stata fondata nella convinzione
che ogni nuovo bisogno di creare strutture di supporto sia in grado di promuovere percorsi di formazione e professionali generali o specifici, a seconda del campo, in considerazione di una domanda quantitativamente e qualitativamente crescente di educazione professionale. (www.sviluppoecompetenze.it)



IT - CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento
CONFAO è un consorzio che aggrega oltre 100 istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Enti di Formazione
Professionale italiani. Attraverso iniziative progettuali di livello adeguato, attività consulenziali e percorsi di aggiornamento, CONFAO sostiene ed accompagna le istituzioni formative nel loro impegno ad elevare la qualità della
preparazione di risorse umane in grado di affrontare la sfida dell’apprendimento permanente.(www.confao.it)

Per l’innovazione formativa



IT - Cofimp - Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese
COFIMP è la scuola per la gestione d’impresa per le Piccole e Medie Imprese, impegnata da oltre 20 anni in
partnership con l'API Associazione delle Piccole e Medie Industrie (ora Unindustria), a cogliere il cambiamento
del business e delle organizzazioni per favorire la crescita delle competenze professionali di persone e imprese.
Cofimp elabora, realizza, diffonde nuove conoscenze, metodologie e strumenti, operando in stretta relazione con
gli altri soggetti del territorio: le Aziende, i Lavoratori, i Giovani, le Scuole e le Università, le Istituzioni.
(www.cofimp.it)
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LV - ISEC - Centre for Curriculum Development and Examinations of the Ministry of Education and Science of Latvia
Il Centre for Curriculum Development and Examinations (ISEC) (Centro per lo Sviluppo dei Curricola e degli Esami) è un ente pubblico subordinato al Ministero dell'Educazione e della Scienza della Repubblica della Lettonia.
L’ISEC è stato fondato nel 1994 e impiega più di 70 specialisti.
Tra le principali attività di ISEC vi sono:

 la formazione e sviluppo professionale degli insegnanti;
 lo sviluppo di standard educativi, programmi di insegnamento-apprendimento e modelli di programma
per organizzare lo sviluppo, l'approvazione e il miglioramento del curricolo

 organizzare e sviluppare il sistema nazionale degli esami e fornire l'amministrazione centralizzata per
gli esami.
(www.isec.gov.lv)



PT - CONSULTIS
Consultis è una società privata a responsabilità limitata fondata nel 2005 per operare nel campo della consulenza
aziendale, l’innovazione e la ricerca specializzata, educazione e attività di formazione professionale. Nel campo
della formazione, lo scopo è di fornire una vasta gamma di servizi ai propri clienti individuali o alle imprese clienti
in tutte le fasi importanti del percorso di formazione: diagnosi, progettazione, ideazione di organizzazioni, sviluppo, sostenibilità, valutazione e certificazione. (www.consultis.pt)



ES - SUARA cooperativa
SUARA cooperativa nasce dall’unione di tre cooperative con molti anni di esperienza nell’ambito dei servizi alla
persona: CTF Servizi socio-sanitari, EAS e Coperativa Escaler. SUARA cooperativa ha 89 centri dedicati a servizi
sia pubblici che privati. Le attività di SUARA sono realmente rivolte alle persone e mirate ad accrescere la loro
qualità della vita. Le attività includono il lavoro sociale, l’educazione, il lavoro e la salute. I principali clienti del
settore pubblico sono istituzioni comunali, regionali, nazionali ed europee. (www.suara.coop)



TR - Afyonkarahisar Gazi Vocational High School
Afyonkarahisar Gazi Vocational High School è stata fondata nel 1991 come istituto di governo e svolge attività di
formazione tramite finanziamenti di governo. La formazione professionale che si svolge nell’istituto tocca sette
diversi campi: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Tecnologie Automazione Industriale, Tecnologie Elettriche e Elettroniche, Tecnologie del Legno, Tecnologie Chimiche, Tecnologie Alimentari e Installazione
Tecnologie. (www.afyongazieml.k12.tr)



TR - Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Vocational High School for Girls
Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Vocational High School è una delle più antiche scuole nel centro della città di Afyonkarahisar. È stata fondata nel 1939 grazie a fondi di governo. La scuola si concentra sulla formazione professionale per ragazze. Ci sono 5 differenti ambiti professionali che attraggono le ragazze di età compresa tra i 14 e i
18 anni. La scuola dispone di più di 500 studentesse. I campi professionali presenti nella scuola sono:

Cura e Istruzione dei Bambini

Tessile

Produzione e design del merletto

Cura della pelle

TIC
(www.ackml.k12.tr)

