O R I E N TA R E
3 ottobre 2022 - ore 9:00 Auditorium “Antonio Comelli” della Regione FVG, in via Sabbadini 31 a Udine
Presentazione
Le scelte scolastiche continuano ad essere
condizionate da stereotipi di genere che
orientano i ragazzi prevalentemente verso
professioni tecniche o scientifiche e le
ragazze verso professioni umanistiche o
riguardanti gli ambiti dell’educazione e
della cura.
Il fine dell’incontro formativo, rivolto
agli insegnanti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado, è acquisire
conoscenze e apprendere metodi e
tecniche per orientare i giovani alle scelte
migliori per il loro futuro
Dusy Marcolin
Presidente Commissione regionale per
le pari opportunità tra uomo e donna

Informazioni
Servizio Organi di garanzia
Consiglio regionale
Piazza Oberdan 5, 34133 Trieste
Telefono: 040 377 3957 – 040 377 3834

Iscrizioni
Mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

Attestato partecipazione
Verrà rilasciato ai docenti su richiesta

In collaborazione con

Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

Programma dei lavori

08:30 Registrazione iscritti
09:00 Saluti istituzionali

Piero Mauro Zanin
Presidente del Consiglio regionale
della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Dusy Marcolin
Presidente della Commissione
regionale pari opportunità tra uomo
e donna del Friuli Venezia Giulia
Daniela Beltrame
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale

09:30 - 11:30 PRIMO MODULO
Genere e educazione: la
questione della segregazione
formativa e il ruolo della scuola
• Genere: la costruzione sociale del
femminile e del maschile
• Professioni “da uomo” e
professioni “da donna”: la
segregazione professionale e la
segregazione formativa
• Scuola e riproduzione degli
stereotipi di genere: strumenti
per l’autoriflessione

11:30 - 13:30 SECONDO MODULO
Orientamento scolastico in ottica
di genere: Ragazze nelle materie
scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche
(Stem)
• Donne e cultura scientificotecnologica: le ragioni di una
distanza
• Scelte educative e professionali
delle ragazze: un panorama in
cambiamento
• Esperienze didattiche per favorire
la presenza femminile nelle
materie Stem

13:30 - 14:30 Pausa
14:30 - 16:30 TERZO MODULO
Orientamento scolastico in ottica
di genere: Ragazzi e professioni
educative e di cura
• Introduzione agli studi sulla
mascolinità
• Mascolinità e cura: un binomio
difficile
• Riflessioni e spunti operativi per
orientare i ragazzi alle professioni
educative e di cura: strumenti dal
progetto europeo Boys in care
(https://www.boys-in-care.eu/it/)
Relatori / formatori
Erika Bernacchi
Ricercatrice presso l’Istituto
degli Innocenti, esperta in diritti
dell’infanzia e studi di genere, Ph.D in
studi di genere
Luca Bicocchi
Ricercatore presso l’Istituto
degli Innocenti, esperto in diritti
dell’infanzia, giudice onorario presso
il tribunale dei minori di Firenze
Antonio Raimondo Di Grigoli
Ricercatore presso Università degli
Studi di Firenze, esperto in studi
sulla mascolinità
Moderatrice dell’incontro
Magda Gruarin
Gruppo di lavoro “Azioni positive e
progetti, cultura e linguaggi”

16:30 Conclusioni

Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro,
formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia

