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Ostacoli alla presenza maschile nei lavori di cura

• Norme di genere: i ragazzi, che optano per lavori femminilizzati, 

soprattutto se si tratta di lavoro di cura, spesso affrontano reazioni 

negative nelle loro reti sociali e si trovano in una situazione in cui devono 

giustificare la loro scelta "innaturale" e dimostrare la loro mascolinità e al 

tempo stesso le loro competenze in materia

• l'influenza degli insegnanti, dei genitori e dei coetanei, e in 

particolare la mancanza di un orientamento professionale per gli 

studenti maschi sensibile al genere.

• Mancanza di modelli di ruolo maschile

• Condizioni di lavoro: basso salario e basso status, percepito come 

lavoro non qualificato, femminilizzato e razzializzato



• Definizione del problema

Cura meccanismo centrale di riproduzione della socializzazione di 

genere 

Donne: ascrizione ideologica della cura come funzione naturale femminile

Uomini: distanza dalle attività di cura come dovere femminilizzato 



Opportunità

• Gli uomini in ruoli di cura svelano un’opportunità per gli altri uomini di 

approfondire le relazioni di cura e contribuire a una società più sana 

e più premurosa. 

• Più uomini in professioni di cura possono rappresentare un modello per 

altri uomini 

• Maggiore eterogeneità nei modelli di mascolinità  rigide norme di 

genere possono essere allentate

 concetto di caring masculinities



Obiettivi del progetto

• affrontare gli stereotipi di genere nell'istruzione e nelle scelte 

professionali incentrate sui ragazzi nelle professioni di cura. 

• mettere in discussione i concetti tradizionali di mascolinità e 

ampliare la gamma di percorsi professionali per ragazzi e uomini. 

• formare insegnanti e consulenti professionali per aiutare i ragazzi a 

sperimentare capacità e competenze non limitate dalle tradizionali 

aspettative sul ruolo di genere



Ricerche e strumenti didattici

Rapporto nazionale e transnazionale su segregazione formativa 

e professionale e analisi materiali per l’orientamento
https://www.boys-in-care.eu/it/rapporti.html

https://www.boys-in-care.eu/reports.html

Strumenti didattici
• https://www.boys-in-care.eu/it/strumenti

video 

• Manuale

• Metodi

https://www.boys-in-care.eu/it/rapporti.html
https://www.boys-in-care.eu/reports.html


Manuale 

https://www.boys-in-

care.eu/fileadmin/BIC/Italy/ITA-

boys_in_care__WEB-1_con_copertina.pdf

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/ITA-boys_in_care__WEB-

1_con_copertina.pdf



• Riconoscere i pregiudizi di genere nell’interazione quotidiana e riflettere sulle 

aspettative costruite sulla femminilità e sulla mascolinità.

• Comprendere che gli stereotipi di genere sono costruiti e interiorizzati 

attraverso la socializzazione e che hanno un impatto sulle future scelte 

lavorative

degli/delle studenti/esse adolescenti.

Modulo 1: sfatare i miti sul genere 

Passeggiata  di 

genere

Scatole di 

genere



• Consapevolezza della segregazione orizzontale di genere nella scuola

• Analisi di libri di testo e materiali didattici e relativi all’orientamento 

attraverso «lenti di genere»

degli/delle studenti/esse adolescenti.

Modulo 2: lavorare sulla segregazione 

orizzontale di genere nel sistema educativo

Organizzazione 

di genere nella 

scuola

Biemmi I. (2010). Educazione sessista. 

Stereotipi di genere nei libri delle elementari. 

Torino: Rosenberg & Sellier. 



• Consapevolezza dell’esistenza di una segregazione di genere di tipo 

orizzontale nelle professioni di cura, delle cause che la generano e dei 

danni sociali che crea.

• Capacità di sostenere i ragazzi che seguono percorsi professionali nei 

settori dell’educazione e dell’assistenza.

degli/delle studenti/esse adolescenti.

Modulo 3: le sfide per la parità di genere nelle 

professioni di cura

Le professioni in 

una prospettiva 

di genere 

Analisi 

Materiali 

Video e 

Informativi 



• sviluppo di competenze per capire meglio sé stessi nell’ambito delle scelte 

educative e professionali

• valutare decisioni e orientamento professionale alla luce di una riflessione 

su ruoli di genere tradizionali e su occupazioni non tradizionali

• degli/delle studenti/esse adolescenti.

Modulo 4: l’orientamento professionale in 

un’ottica di genere



• degli/delle studenti/esse adolescenti.

Modulo 4: l’orientamento professionale in 

un’ottica di genere



• Consapevolezza di immagini, idee, norme e esperienze 

sulla mascolinità nella vita di tutti i giorni

• Conoscenza del concetto di ‘mascolinità che si 

prendono cura’ studenti/esse adolescenti.

Modulo 5: affrontare il tema della mascolinità 

quando si parla di professioni di cura



• Dare più spazio all’immaginazione per creare delle visioni volte a 

creare l’eguaglianza di genere 

• Identificare le fasi individuali e pedagogiche per fondare una società 

più equa dal punto di vista di genere. adolescenti.

Modulo 6: come potrebbe essere un mondo 

caratterizzato dall’eguaglianza di genere 

Come sarebbe se…

Un viaggio immaginario 

verso un futuro visionario 

caratterizzato 

dall’eguaglianza di 

genere



Caring
Masculinities
„… a deeper kind of

attention …“

Care for
children

Care for
colleagues

(professional 
life)

Self-
care

Care for social
environment

(friends, 
neighbours,…)

Domestic
work

Care 

occupations

Care for 

nature

Care for 

family, 

spouses, 

elderly,…

Feminist 

actors for 

gender 

equality 

(MenEngage)

MEN TALK

Elli Scambor www.genderforschung.at

http://www.genderforschung.at/


Video-interviste con uomini impegnati in professioni di cura 

https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos

https://www.youtube.com/watch?v=FX02irZnRIQ&t=19s – Jacopo Reali 

educatore prima infanzia

https://www.youtube.com/watch?v=dh8iV-Kdsxg – Benjamin Robson di Lullo 

educatore

https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FX02irZnRIQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=dh8iV-Kdsxg


EcaRom – Early Care and the Role of Men

✔ Analisi dello stato dell’arte sul tema dell’educazione di genere nella 

prima infanzia 

✔ Promozione della formazione del personale pedagogico della prima 

infanzia per sostenere i bambini a sperimentare abilità e competenze 

di cura non limitate dalle tradizionali aspettative dei ruoli di genere.

✔ sviluppo di materiale didattico sui temi di genere per il personale 

pedagogico nell’educazione della prima infanzia.

https://ecarom.eu/

https://ecarom.eu/


EcaRom - Ricerche e strumenti didattici

Rapporto nazionale e transnazionale sullo stato dell’arte nell’educazione 

sensibile al genere nella prima infanzia 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/02/ECaRoM-REPORT-

FINALE_IT.pdf

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-

final.pdf

Materiali didattici

Manuale per insegnanti e educatori/educatrici 

Self-learning platform 

Materiali didattici rivolti a bambini 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/02/ECaRoM-REPORT-FINALE_IT.pdf
https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf


Materiali didattici 



Materiali didattici 



Materiali didattici 



Materiali didattici 



Percorsi di lettura

https://www.istitutodeglinnocenti.it/it/notizie/incontri-in-biblioteca-liberi-da-

pregiudizi

Percorso di lettura su studi e saggi sul tema dell’educazione di genere

Percorso di lettura testi per infanzia e adolescenza

“IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGIUDIZI. Pensare con i testi per superare 

condizionamenti di genere nei percorsi formativi e nelle scelte professionali” -

https://www.istitutodeglinnocenti.it/it/notizie/incontri-in-biblioteca-liberi-da-pregiudizi
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