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I risultati dell’analisi dei contesti e
dei bisogni dei target group
In questo secondo numero delle
Newsletter di DEMETRAE vi descriveremo i principali risultati emersi dalla
fase di ricerca prevista all’interno del
Work Package n. 3, relativamente all’analisi dei contesti e dei fabbisogni dei
target group.

della popolazione femminile
nei percorsi di istruzione e
formazione e nelle professioni ad indirizzo agrario
(caratterizzazione di genere
del mercato del lavoro agrario)

Buona lettura!

La ricerca sui contesti
dei Paesi Partner
Come anticipato, il WP3 prevedeva lo
svolgimento di una ricerca, in ciascuno dei Paesi Partner, volta ad analizzare i contesti in cui si sviluppano le
azioni di orientamento nei sistemi di
istruzione e formazione. Più in particolare, le attività realizzate sono state:

Sommario
La ricerca sui contesti dei Paesi Partner

1

Analisi delle strategie 1
nazionali nei diversi
paesi partner per
quanto concerne l’orientamento con approccio di genere
Caratterizzazione di
genere del mercato
del
lavoro agrario

3

Analizzare il contesto per quanto
riguarda
 azioni di orientamento con
approccio di genere rivolte
a ragazzi/e che sono inseriti
in percorsi di istruzione e
formazi oneprofessi on ale
(con particolare riguardo a
quelli che si trovano in fasi
di “scelta”) ad indirizzo agrario
 progetti/iniziative volte a
favorire la presenza femminile nei percorsi di istruzione e formazione e nelle
professioni ad indirizzo agrario
 composizione e numerosità

Analisi delle strategie nazionali nei diversi paesi
partner per quanto concerne l’orientamento con
approccio di genere
Ciascun Paese Partner ha fornito un
quadro delle indicazioni/normative ministeriali riguardanti l’orientamento
con approccio di genere finalizzato a
scelte legate al settore agrario.
Per quanto riguarda l’Italia, l’Ist. Serpieri ha riferito che non risultano normative ministeriali riguardanti esclusivamente l’orientamento con approccio
di genere finalizzate al settore agrario.
Tra i riferimenti normativi si segnalano:
-Legge n. 125 /91 e Legge n. 215/92
riguardanti Azioni positive per l’imprenditoria femminile
-Legge n. 53 del 08/03/2007
-D.Leg.vo 11/04/2006 n. 198 Codice
pari opportunità fra uomo e donna.
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-D.LGS. 18/05/2001, N. 228- ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO A NORMA ART. 7 LEGGE 5 MARZO 2001 N. 57
-Legge 135/97 per giovani agricoltori
-Legge n. 488 del 19/12/1992
-DM del 13/10/1997 riguardane l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale per l’imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura
-ONILFA
-istituzione dell’OIGA- 1998 – Osservatorio per l’imprenditorialità giovanile presso il Ministero per le Politiche Agricole, alimentari e forestali- con il compito di
monitorare l’applicazione delle normative nazionali e comunitarie a favore dell’imprenditorialità giovanile, comprese le attività formative.

Per quanto concerne la situazione in Spagna, il partner FECOAM riferisce l’esistenza di due provvedimenti a livello nazionale:
1.

Legge organica 5/2002, 19 giugno, per le qualifiche e la formazione professionale: questa legge ha dato il quadro di riferimento formativo per la formazione professionale in tutto il territorio spagnolo

2.

Legge organica 3/2007 per l’effettiva eguaglianza tra donne e uomini: questa legge surroga tutto il sistema educativo. Ciò significa che tutti i livelli di
istruzione devono tenere conto del principio di eguaglianza di genere e della
parità tra donne e uomini nella scelta degli argomenti, dei contenuti, dell’approccio metodologico, delle consulenze e dell’orientamento.

Per quanto riguarda l’Ungheria, non esistono delle linee guida ministeriali/
regolamenti rispetto all’orientamento professionale con attenzione alle differenze
di genere, in particolare se finalizzato alla scelta dei percorsi di istruzione e formazione professionale e / o delle professioni nel settore agricolo
Tale dato è testimoniato dal Ministero dello Sviluppo Rurale, Dipartimento di Ricerca e Formazione che, a tale proposito, ha affermato: "E 'responsabilità del dipartimento per lo sviluppo rurale decidere circa l'educazione e la formazione sul
suo campo. (...) E 'responsabilità del Dirigente dell’istituto scolastico scegliere
verso quali professioni gli studenti saranno istruiti. Poiché le scuole sono indipendenti, il Dipartimento per lo sviluppo rurale non ha alcun diritto di decidere l’oggetto dei corsi erogati dalla scuola. Non vi è alcuna linea guida, o regolamento a
livello nazionale, che dica il numero di ragazze che dovrebbe scegliere percorsi di
istruzione relativi al settore agricolo. (...) La pratica dimostra che le ragazze e i
ragazzi concludono egualmente i loro percorsi di istruzione. Naturalmente questo
rapporto tra le diverse professioni può essere cambiato. Inoltre è importante sapere che durante l'esame non è consentito fare alcuna differenza tra maschi e
femmine. (...) "
In Romania non vi è una specifica attenzione alle differenze di genere nell’erogazione di attività di orientamento.
In Lettonia, esiste il Concetto di mainstreaming di genere, che è stato approvato
dal Consiglio dei Ministri nel 2001 e che stabilisce principalmente la parità di sviluppo della politica di genere nel periodo indeterminato di tempo . Obiettivi di tale
provvedimento sono: (i) garantire i diritti umani per tutti i cittadini - pari diritti,
pari responsabilità e parità di accesso alle risorse e potenzialità, nonché il più alto
standard di vita, indipendentemente dal sesso. (II) promuovere più efficacemente lo sviluppo sociale ed economico.
Nella Costituzione della Repubblica lettone, poi, nella sezione "Diritti dell'Uomo",
vi sono due articoli correlati sulla parità e l’eguaglianza di genere : un riferimento
a strumenti internazionali (articolo 89) e il principio di uguaglianza (articolo 91)
"Tutti gli uomini sono uguali secondo la legge e i tribunali lettoni. I diritti umani
devono essere esercitati senza discriminazioni di alcun tipo ".
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Caratterizzazione di genere del mercato del
lavoro agrario
Italia
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Ungheria
Notizie di rilievo:
 Nel prossimo numero
della Newsletter :
- il secondo e il terzo
meeting di partenariato
- il processo di adattamento della Buona Pratica AGRONOMA

Lettonia

Demetra e Persefone

News
E’ on-line il sito di
DEMETRAE!
Andate su
www.demetraeproject.eu e
scaricate il primo numero
della Newsletter!

This Project is funded with the support of the EU Commission.
The content of this project does not necesarily reflect the position of the European Community and does not engage
in any way her responsability.
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