
Supportare i ragazzi 
nell'intraprendere professioni di 
cura (BiC) 

BENVENUTO
Cari lettori, care lettrici vi diamo il benvenuto al primo 
numero della Newsletter del progetto Boys in Care. 
Speriamo che troviate questa newsletter 
interessante, stimolante e utile rispetto al vostro 
lavoro, alle ricerche e campagne di sensibilizzazione 
volte ad incoraggiare e motivare i ragazzi maschi in 
Europa al fine di superare gli stereotipi di genere 
nella scelta e nel perseguimento di percorsi di 
carriera nelle professioni di cura.
Forniremo notizie e idee circa una volta ogni sei mesi 
a partire da aprile 2017 fino a settembre 2019. 
La newsletter includerà notizie dai partner, i risultati 
del nostro studio comparativo nei sei paesi europei 
partner - Austria, Bulgaria, Germania, Lituania, Italia e 
Slovenia – le date degli eventi di sensibilizzazione 
nazionali ed europei, i corsi di formazione, 
conferenze europee e molto altro.
Evidenzieremo anche e vi terremo aggiornati su 
simili iniziative e progetti nazionali ed europei che 
stanno modificando la nozione che le professioni di 
cura siano  solo per ragazze e donne. 
Grazie per il tempo che dedicherete ad iscrivervi 
alla nostra newsletter cliccando qui. Se il tuo indirizzo 
email è stato aggiunto per errore, ti preghiamo di 
accettare le nostre scuse e di farci sapere che vuoi  
essere rimosso dalla mailing list.
I prossimi numeri delle nostre newsletter possono 
essere visualizzati sul sito web del progetto cliccando 
qui. Potrete anche inoltrare le newsletter ad un amico o 
a un collega in caso riteniate che possa essere 
interessante anche per loro.
Non esitate a contattarci direttamente se avete idee 
per le newsletter future, eventuali commenti, 
domande o preoccupazioni.
Cordiali saluti dal team di progetto Boys in Care
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Individuare espressamente nei ragazzi i destinatari 
fondamentali di azioni che favoriscano scelte 
professionali riguardanti le professioni di cura; 

Sviluppare, implementare e disseminare strumenti 
educativi e di consulenza che insegnanti e consulenti 
per l’orientamento professionale possano utilizzare 
nei confronti dei ragazzi per meglio supportarli nelle 
loro scelte formative e professionali;

Creare e migliorare iniziative rivolte ai ragazzi 
riguardanti scelte vocazionali atipiche per i maschi;

Superare la sotto-rappresentazione degli uomini 
nelle professioni di cura, inclusa la cura in ambito 
sanitario, l’assistenza alle persone anziane, 
l’educazione della prima infanzia e l’insegnamento 
nella scuola primaria, settori nei quali, nella 
maggioranza dei paesi dell'UE, la presenza degli 
uomini è inferiore al 15%;

Creare contesti favorevoli all’avviamento dei ragazzi 
alle professioni di cura;

Mettere in discussione i costrutti culturali relativi al 
lavoro e alle professioni di cura.

I destinatari principali del progetto sono:

ragazzi maschi e genitori;
insegnanti delle scuole primarie e secondarie
consulenti per l’orientamento professionale; 
attori politici ed istituzionali nel campo
dell'istruzione e del mercato del lavoro. 

IL PROGETTO 

Boys in Care

Coordinatore

www.dissens.de

Partners:

www.genderforschung.at

www.mirovni-institut.si/en/ 
about-the-peace-institute/

www.istitutodeglinnocenti.it

www.cwsp.bg

www.gap.lt

Center of Womenʹs
Studies and Policies
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Il progetto “BOYS IN CARE - Strengthening Boys to 
pursue Care Occupations (BiC)” (Ragazzi nelle 
professioni di cura – Supportare i ragazzi 
nell’intraprendere professioni di cura), che sarà 
implementato da Aprile 2017 a Settembre 2019 in 
Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania e 
Slovenia, mira a:



STIAMO ESAMINANDO: 

	 Libri di testo, materiali didattici e informativi 
riguardanti le scelte formative e professionali a 
livello nazionale nei sei paesi europei partner  
Austria, Bulgaria, Germania, Lituania, Italia e 
Slovenia; 

	 Progetti esistenti che si rivolgono ai ragazzi per 
promuovere occupazioni atipiche per i maschi / 
rispetto al genere (Boys’ Day, Neue Wege für 
Jungs). 

STIAMO SVILUPPANDO:

	 Un set di strumenti online per un orientamento 
educativo e professionale in una prospettiva di 
genere;  

	 Corsi di formazione per insegnanti e consulenti 
per l’orientamento professionale; 

	 Materiale informativo online in un’ottica di      
genere; 

	 Un manuale improntato alle esigenze degli 
insegnanti e dei consulenti per l’orientamento 
professionale (che includa strategie, strumenti, 
conoscenze specifiche). 

STIAMO ORGANIZZANDO: 

Workshop /seminari di scambio internazionale (di 
apprendimento reciproco) per esperti sui 
meccanismi che favoriscano l’avvio dei ragazzi a 
formazioni e professioni atipiche per i maschi;  

	  Eventi di sensibilizzazione specifici in ogni paese 
in base alla situazione e ai bisogni locali;

	 Collaborazioni a livello istituzionale con i 
partner   associati al fine di garantire la sostenibilità 
dei risultati del progetto oltre la  durata del 
progetto stesso. 

LE ATTIVITÀ

Boys in Care

SITO WEB DEL PROGETTO
Sul sito web troverai informazioni 
dettagliate sul progetto ed 
aggiornamenti regolari sulle 
attività dei partner e su notizie 
rilevanti.

www.boys-in-care.eu

SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA 
FACEBOOK 

www.facebook.com/
Boysincarework/
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PROSSIMI PASSI

I partner del progetto stanno realizzando una ricerca 
su professioni di cura e genere a livello nazionale, sui 
materiali relativi all’orientamento professionale e 
sulle analisi esistenti relative agli approcci volti a 
sostenere i ragazzi nel perseguire le professioni di 
cura nei paesi partner. I risultati del progetto 
saranno basati su questa ricerca iniziale che include: 
una valutazione dei bisogni a livello nazionale, 
possibili gruppi target e contenuti delle attività di 
formazione. I sei rapporti nazionali saranno conclusi 
a novembre 2017. I primi risultati dei rapporti 
nazionali dei paesi sono stati discussi durante il 
secondo incontro del progetto a Graz 
(10-12 ottobre 2017) e saranno riassunti nella 
prossima Newsletter.
Segui il nostro lavoro tramite la nostra pagina 
Facebook e il sito web del progetto e iscriviti alla 
nostra newsletter!

Boys in Care

I contenuti di questa pubblicazione sono di 
esclusiva responsabilità dei partner del progetto 
e in nessun modo possono essere considerati 
espressione delle opinioni della Commissione 
europea.

Co-finanziato da:                 In Germania: 

In Austria:

Co-finanziato dal Programma 
dell’Unione Europea Diritti, 
Uguaglianza e Cittadinanza 
(REC) 




