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CONFERENZA EUROPEA  

Boys in Care – Supportare i ragazzi nell’intraprendere professioni di cura 

21 GIUGNO 2019  

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, FIRENZE  

Il progetto (www.boys-in-care.eu /it.html), finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del 
programma Diritti Uguaglianza e Cittadinanza, mira a sostenere i ragazzi nelle scelte vocazionali - 
educative e professionali - atipiche per i maschi e in particolare a sostenerli nell'intraprendere 
formazioni e carriere nell’ambito della cura (tra cui rientrano, ad esempio, l’educazione della 
prima infanzia e l’insegnamento nella scuola primaria, l’assistenza sanitaria, l’assistenza agli 
anziani, i servizi sociali). Nel far ciò, il progetto, da un lato, affronta gli stereotipi di genere e 
culturali legati ai lavori di cura e di assistenza e, dall'altro, promuove il concetto di mascolinità che 
si prendono cura (“caring masculinities”). 

Al progetto prendono parte sei organizzazioni con sede in sei diversi paesi europei: Dissens - 
Institut für Bildung und Forschung e.V. (Germania), Verein für Männer und Geschlechterthemen 
(VMG) (Austria), Istituto degli Innocenti (Italia), Center of Women's Studies and Policies 
(Bulgaria), The Peace Institute (Slovenia) e Center for Equality Advancement (Lituania). 

La conferenza europea sarà l'occasione per presentare i dati raccolti e quanto realizzato nel corso 
del progetto, in particolare i programmi di formazione rivolti a insegnanti e consulenti 
professionali nei sei paesi coinvolti, i materiali didattici e di sensibilizzazione sviluppati e le migliori 
pratiche a livello nazionale. La conferenza sarà anche un'opportunità per gli esperti internazionali 
e per i partecipanti di scambiare opinioni e fornire contributi per continuare a lavorare sul tema. 
Interverrà Victor Seidler, professore di teoria sociale presso il dipartimento di sociologia della 
Goldsmiths University di Londra. Il professor Seidler è autore di molti testi importanti sulle 
questioni di genere, in particolare in relazione agli uomini e alle mascolinità, tra cui: 
“Unreasonable Men: Masculinity and Social Theory” (1994); “Man Enough: Embodying 
Masculinities”(1997); “Young Men and Masculinities: Global Cultures and Intimate Lives” (2006). 

La presente conferenza è stata finanziata dal programma Giustizia “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” 

(REC) 2014-2020 dell’Unione europea. 

I contenuti della presente conferenza sono di esclusiva responsabilità del progetto Boys in Care e non 

riflettono in alcun modo le posizioni della Commissione europea. 
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PROGRAMMA 

La conferenza si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano. 

9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.00-10-15 Saluti di benvenuto 
Maria Grazia Giuffrida, Presidente, Istituto degli Innocenti (Italia) 
Alessandro Mariani, Consigliere, Istituto degli Innocenti, Università degli Studi di Firenze e 
Università Telematica degli Studi IUL (Italia) 

10.15-11.10 Presentazione del progetto 
Facilitano: Erika Bernacchi e Francesca Lamedica, Istituto degli Innocenti (Italia) 

10.15-10.25 Introduzione: Qual è il problema? 
Bernard Könnecke, Dissens - Institut für Bildung und Forschung (Germania) 

10.25-10.40 Perché è necessario parlare di mascolinità quando si parla di professioni di cura? 
Elli Scambor and Marc Gärtner, Institut für Männer und Geschlechterthemen Steiermark 
(Austria) 

10.40-10.55 Come coinvolgere e formare insegnanti e consulenti vocazionali? 
Vilana Pilinkaite Sotirovic, Center for Equality Advancement (Lituania) 

10.55-11.10 Azioni di supporto per i maschi – Cosa fare concretamente con i ragazzi? 
Živa Humer, Peace Institute (Slovenia) 

11.10-11.30 Discussione e domande 

11.30-11.50 Pausa caffè  

11.50 – 13.00 Intervento di Victor Seidler: Mascolinità che si prendono cura e fantasie psicosociali 
Facilitano: Elli Scambor, Institut für Männer und Geschlechterthemen Steiermark (Austria) 
Discussione 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-15.30 3 Workshop in sessioni parallele 

 1. L’esperienza del Boys*Day (La giornata dei ragazzi) in Germania – come organizzarlo e 
buone pratiche  
Facilitano: Dissens - Institut für Bildung und Forschung (Germany) 

 2. Stereotipi di genere nel sistema educativo   
Facilitano: 
Vilana Pilinkaite Sotirovic, Center for Equality Advancement (Lituania) 
Maria Tiidus, Ufficio del Commissario per la Parità di Genere e la pari opportunità (Estonia) 
Vilma Gabrieliute, Ufficio del Garante nazionale per le Pari Opportunità (Lituania) 

 3. Metodi del progetto Boys in Care 
Facilitano: Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti and Daniel Holtermann, Dissens 

15.30-16.30 Tavola rotonda: Come superare gli stereotipi di genere e la segregazione educativa e 
professionale, con un’attenzione particolare ai lavori di cura 
Facilitano: Erika Bernacchi, Istituto degli Innocenti e Daniel Holtermann, Dissens 
Charles Ramsden, Presidente Commissione per l'uguaglianza di genere del Consiglio 
d'Europa 
Ole Bredesen Nordfjell, Reform – Resource Center for Men, Norvegia 
Jens van Tricht, Men Engage, Paesi Bassi 
Discussione 
Chiusura 

 


