N°3

Il processo di adattamento della
Buona Pratica AGRONOMA
Prosegue l’attività del progetto DEMETRAE giunto ad una delle sue fasi più
importanti: l’adattamento della Buona
pratica che sarà poi trasferita e disseminata nei sistemi e nei contesti dei
Paesi Partner.

Durante la mattina del 31 Maggio si è
tenuta una conferenza pubblica durante la quale sono intervenute le autorità
regionali della Murcia che hanno descritto la situazione del settore agroambientale della Regione, riportando

Come descritto nel primo numero di
queste Newsletter, il Progetto DEMETRAE ha preso le mosse dalla Buona
Pratica AGRONOMA, creata in Italia
attraverso un precedente progetto nazionale.
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Dopo l’analisi dei contesti e dei fabbisogni dei target group di cui vi abbiamo raccontato nel precedente numero, vi illustreremo quindi il lavoro condiviso dai Partner in occasione del Secondo e Terzo meeting transnazionale
e le diverse strategie di adattamento
del percorso orientativo AGRONOMA
attuate nei diversi Paesi Partner.
Come sempre, vi auguriamo buona
lettura!
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Il Secondo Meeting Transnazionale a Murcia
(Spagna)
Il 31 Maggio e il 1 Giugno 2012 si sono svolti a Murcia, organizzati dal Partner FECOAM, il secondo meeting di
partenariato e il primo seminario di
Disseminazione di DEMETRAE.

inoltre alcuni dati circa la presenza
delle donne in agricoltura, il loro lavoro
spesso sommerso e per così dire
“nascosto” rispetto ai lavoratori, soprattutto nelle realtà delle piccole aziende agricole a gestione familiare.
Tutti gli ospiti quindi hanno evidenziato
la necessità di far emergere, anche
attraverso progetti di sensibilizzazione
e formazione come Demetrae, il lavoro
femminile e di diffondere, anche tra le/
i giovani, una cultura educativa e orientativa che renda le donne più visibili e presenti soprattutto nei luoghi
decisionali e rappresentativi del settore
agricolo.
Dopo gli interventi delle autorità locali
della Murcia, i Partner di Demetrae
hanno esposto alcuni dati raccolti sulla
base dell’indagine condotta attraverso
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la somministrazione di questionari rivolti a studentesse/studenti e docenti per
indagare alcuni aspetti dell’orientamento, del suo rapporto con le differenze di
genere e delle specifiche legate al contesto agro-ambientale.
************
A partire dal pomeriggio del 31 Maggio, poi, è iniziato il lavoro tra i Partner di
progetto per approfondire la conoscenza della metodologia e degli strumenti della
buona pratica Agronoma. A tale
scopo Claudia Piccini e Paola
Frezza di CORA hanno accompagnato i presenti all’interno del
percorso orientativo, proponendo
la “sperimentazione”
in prima
persona di alcuni strumenti finalizzati alla creazione del gruppo
di lavoro, alla conoscenza reciproca e al confronto.
Questo momento di training condiviso è stato vissuto dai Partner
con forte partecipazione, seppur
a tratti con un atteggiamento ansioso di anticipazione legato alle
possibili difficoltà nell’utilizzo della metodologia proposta da parte delle figure
coinvolte nella successiva attività di formazione-formatori prevista nella fase di
sperimentazione. Per tale motivo, il gruppo ha espresso il bisogno di aprire uno

spazio di discussione e di rielaborazione all’interno del quale esprimere le proprie
resistenze e difficoltà rispetto agli strumenti sperimentati in prima persona nell’aula “partnership” organizzata ad hoc dal Partner CORA.
Da tale discussione è emersa la necessità di riconfrontarsi sui fabbisogni dei
gruppi target al fine di condividere le linee per l’adattamento della Buona Pratica
e rendere tale processo il più corrispondente possibile ai contesti dei Paesi Partner.

Il terzo Meeting Transnazionale a Budapest
(Ungheria)
Il 22 e il 23 Novembre 2012 a Budapest si è svolto il terzo meeting di partenariato e il secondo seminario di disseminazione di progetto. Il primo giorno di lavoro
è stato aperto da Tibor Bors Borbély-Pecze, esperto del Ministero del Lavoro ungherese, che ha presentato i contenuti e la metodologia del sistema di orientamento professionale in Ungheria, proponendo una riflessione sulle differenze di
genere legate ad alcuni fattori quali: la segregazione occupazionale, il gap sala-
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riale tra uomini e donne, orari diversi sui luoghi di lavoro, conciliazione tra tempi
di vita e tempi professionali, differenza di approccio al lavoro.
Dopo un breve
dibattito
aperto dall’intervento dell’esperto
ungherese,
il
partner ospitante SEED ha
invitato i partecipanti a visitare l’Istituto professionale per Somelier di Budafok “István Soós”
dove, accompagnati da alcuni docenti e allieve/i, i
Partner hanno potuto anche godere di una breve
degustazione dei principali vini prodotti nell’Istituto.
La prosecuzione del meeting nel pomeriggio è poi
stata incentrata sul racconto pa parte dei Partner
dei principali risultati emersi dai focus group svolti
al fine di analizzare i punti di forza e di debolezza, le
potenzialità e i rischi (SWOT analisys) della Buona
Pratica Agronoma da riadattare.
Il secondo giorno di lavoro si è aperto con l’intervento di András GYENES che ha presentato la metodologia della Gamification, che consiste nell’utilizzare dinamiche e meccaniche del gioco quail punti, livelli, recompense, distintivi,
doni, per stimolare alcuni istinti primari della persona: competizione, status sociale, compensi e successo. András GYENES mostra
ai partecipanti un esempio di gamification applicato
ad un percorso di formazione simulato, fruibile in
un’aula virt u a l e .
L’utente
può
scegliere il proprio avatar,
il
setting
che farà da
sfondo al proprio percorso formativo,
muovendosi in un sistema simile ad un
gioco interattivo. Data la sua estrema
duttilità, la gamification potrebbe dunque
essere utilizzata anche per implementare
delle sedute di orientamento professionale soprattutto rivolte a giovani che hanno
maggiore confidenza con le nuove tecnologie informatiche.

3

4

La giornata del meeting è proseguita con il lavoro di gruppo attraverso il Metaplan predisposto dal partner coordinatore Confao e da CORA per guidare i Partner
attraverso la discussione e la condivisione dell’adattamento della Buona Pratica
Agronoma.
Sono stati pertanto preparati dei poster raffiguranti le 5 fasi del percorso formativo di Agronoma e gli strumenti in esse contenuti e si è chiesto a ciascun Paese
Partner di indicare per ogni fase e ogni strumento i cambiamenti da apportare
sulla base dei fabbisogni degli utilizzatori.

4

5

5

6

Il processo di adattamento della Buona Pratica
AGRONOMA
Alla luce delle richieste inoltrate dai partner per rendere la buona pratica fruibile
nei diversi contesti si è allargato il target dei beneficiari indiretti raggiungendo
anche le persone adulte oltre i ragazzi e ragazze della scuola superiore. Si è deciso di rendere più flessibile l’intero percorso in cui le fasi centrali (3,4,5) potevano
essere utilizzate in diversa sequenza in base alla composizione del gruppo d’aula,
ai tempi e al contesto di realizzazione dell’intervento. I partner hanno suggerito
varianti di alcuni strumenti e proposti alcuni nuovi in sintonia con l’obiettivo del
percorso e la metodologia del processo.
Per ogni strumento si sono identificate le competenze chiave attivate e le soft
skill che venivano messe in campo nella realizzazione dell’attività formativa al
fine di rendere visibile sia all’operatore di orientamento sia al destinatario della
formazione/sperimentazione la cornice europea di riferimenti in cui il progetto si
muove.
Un ulteriore gruppo di elementi fondamentale introdotti all’interno della BP hanno
riguardato le tecniche di ricerca del lavoro e la conoscenza e la sperimentazione
delle diverse forme di selezione e promozione personale da affrontare all’interno
di un percorso di accesso al lavoro.
L’unico elemento che non ha trovato spazio nell’adattamento della BP è stato
quello di rendere alcuni strumenti fruibili e accessibili tramite il computer ideati
come giochi di ruolo. La difficoltà a tradurre in gioco virtuale l’attività reale orientativa è stata legata in primis a questioni economiche e poi ai tempi ridotti
dedicati alla sperimentazione. Questo è un elemento che potrebbe trovare un ulteriore sviluppo successivamente, anche se il processo orientativo mira a far sperimentare le persone nella vita reale piuttosto che in quella virtuale alcuni esercitazioni proiettive, ad esempio pensarsi tra 10 anni (vedi esercizio l’uomo e la
donna del futuro) avrebbe potuto avere maggior appealing per una fascia giovane
se presentato sotto forma di gioco di ruolo. Qui di seguito vengono riportate nel
dettaglio le singole integrazioni effettuate (scritte in blu) all’interno del Buona
pratica Agronoma all’interno del processo di adattamento ai fabbisogni rilevati e
ai contesti di riferimento del partenariato.
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Le fasi del percorso di orientamento riadattato
Notizie di rilievo:
∗ Quarto meeting transnazionale a Bucharest in Romania a
Maggio 2013

Demetra

Per saperne di più
Sul nostro sito web www.demetraeproject.eu potete trovare alcuni dei documenti
e dei prodotti di progetto già realizzati dai Partner. In particolare, nella sezione
Newsletter potrete scaricare i primi due numeri di questa pubblicazione periodica.

News
∗ Nei prossimi mesi avrà
inizio la fase di sperimentazione del percorso di orientamento AGRONOMA, riadattato
dai Partner di Demetrae

Inoltre, se desiderate avere un ruolo più attivo in DEMETRAE, potete trovarci anche su Facebook gruppo “Demetrae - Scambio virtuale per insegnanti, orientatori
e studenti” (mandate la richiesta di iscrizione a Claudia Piccini all’indirizzo
c.piccini@inwind.it) per condividere conoscenze, esperienze, opinioni sulle pratiche di orientamento sensibili alle tematiche di genere applicate al settore agroambientale. Troverete anche numerose e interessanti segnalazioni in merito a:
processi educativi, orientamento, materiali didattici, storie di donne celebri.
Seguiteci!

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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