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Il progetto "ME3_Potenzialmente IO" è frutto della collaborazione tra il Soroptimist lnternational d'ltalia Club

Venezia in partnership con la Cooperativa Sociale Iside "Centro di Psicologia, Psicoterapia e StLrdi di Genere" e

con I'lstituto Professionale per i servizi per 1'enogastronomia e I'ospitalità alberghiera Andrea Barbarigo.

Il progetto è stato messo a punto dalle psicologhe-psicoterapeute esperte della cooperativa Iside, stimolate

dalf idea di alcune socie del Chlb di rivolgere un intervento educativo-formativo alle ragazze e ai ragazzi che si

trovano in una fase conclusiva del proprio percorso scolastico e che, tra non molto ternpo, si affacceranno al

mondo del lavoro. La proposta progettuale si è poi concretizzata grazie alf interesse dimostrato dalla Dirigenza

dell'Istituto che ha deciso di accogliere il progetto "ME3" alla sua prima edizione.

Il progetto nasce con lo scopo di tracciare, insieme ai pafiecipanti, un sentiero di crescita personale, di

consapevofezza e accrescìmento di sé. Le attività sono state elaborate, strutturate e condotte nell'obiettivo di

integrare due importantissimi azioni: accompagnare le ragazze e i ragazzi ad una maggior consapevolezza di sé e

dell'altro, offrire strumenti di sostegno per affrontare I'imminente compito evolutivo, owero, diventare donne e

uomini in grado di muoversi verso una propria realizzazione personale e professionale.

Il progetto è stato avviato in una fase preliminare nel mese di novembre 2074 afîraverso la strutturazione di un

questionario ad hoc "Questionario Esplorativo ME3" finalizzafo a comprendere I'interesse delle/dei ragazzeli

ref ativamente al percorso educativo, raccogliere alcune informazioni personali sui/sulle singoli/e ragazzile e sui

diversi gruppi classe. Il questionario è stato somministrato a tutte le classì IV, target del progetto.

Da una analisi qualitativa e quantitativa dei questionari le classi ritenute maggiormente sensibili al tema e

maggiormente pronte a mettersi in gioco sono state: la 4"C di ricevimento e la 4oF di cucina.

Il progetto si è svolto tra gennaio e febbraio 2015, articolato in tre incontri per classe della durata di 2 h ciascr"rno.

Tutti gli incontri sono stati condotti attraverso metodologie didattiche frontali e non frontali: esperienze in prima

persona, visualizzazioni guidate, lavori in coppia, in piccoli gruppi e in plenaria. I temi trattati sono stati:

l.Autosfima e senso di uutofficucia.' I'incontro è stato avviato proponendo un breve contributo teorico sul tema

dell'autostima (cosa significa, le radici relazionali della stima di se stessi, come accrescere la proprìa autostima)

facilitato dall'uso di una presentazione in PowerPoint. A seguire è stata condotta una discussione che ha visto la

partecipazione attiva del gruppo classe, nel corso della quale sono anche stati forniti chiarimenti intorno al

costrutto dell'autostima. Successivamente si è aperla la sessione di lavoro più esperienziale dove ille ragazzile si

sono potuti sperimentare nelle auto-presentazioni e nella gestione della relazione con I'altro (ad esempio



raccontando ed ascoltando reciprocamente I'esperienza di stage, etc.).

Si è condotto un lavoro di accornpagnamento alla consapevolezza dell'opinione che si ha di se stessi/e al fine di

realizzare Ie proprie inclinazioni personali, anche quando non soddisfano le aspettative degli altri; mantenendo un

lucido esame di realtà. Si è lavorato sulla rappresentazione di sé nel gruppo classe.

2. Identità di genere e proiezioni professionali: a pafiire da un breve exclrrslrs sul significato dei termini identità"

sessnale, identità di genere ed orientamento sessuale si è awiata un' attività pratica e una discnssione plenaria

intomo al tema della propria identità di genere mettendo il focus sulle aree di criticità e di miglioramento.

Attraverso una visualìzzazione guidata i ragazzi e le ragazze hanno potuto esplorare le rappresentazioni relative

alla propria appartenenza di genere, identificare il vissuto relativo alle varie parli sé -interiori ed esteriori- vissute

come risorsa oppure come limite del proprio genere. Infine, si sono messi a fuoco i risvolti "pratici" del rapporto

tra appartenenza di genere e mondo del lavoro rendendo piir consapevoli i ragazzi e le ragazze che gli stereotipi

non solo influenzano la costruzione dei modelli di femminilità e mascolinità nelle relazioni intime ma anche le

modalità di ciascuno di presentarsi al mercato del lavoro e di interfacciarsi con chi ricopre i ruoli di selezione del

personale o di datore/datrice di lavoro.

3. Work tool: nell'ultimo incontro ci si è soffermati sul fornire ai ragazzi e alle ragazze alcuni strumenti concreti

connessi alla ricerca lavoro (la redazione del Curricuhlm Vitae -strategie e formati attualmente in uso-, la ricerca

di lavoro on line, social e piattaforme, etc.) ed altri elementi che, sebbene meno concreti, non possono mancare

nella ricerca attiva di un lavoro: i concetti di realismo e di perlinenza.

Con ogni gruppo classe si è awiata una discussione nella quale è stato sottolineato come sia imporlante valutare la

reale impoftanza di cio che si va ad affrontare rispetto ad altri ambiti della nostra vita, fare un bilancio tra

aspettative/obiettivi reali competenze possedute/richieste del committente.

Infine, sono state fornite alcune indicazioni su come poter sostenere al meglio un colloquio di selezione, il lustrate

e sperimentate alcune tecniche di gestione dell'ansia (il lavoro sul respiro,l' lndividuazione della parle del corpo in

cui "si sente" I'ansia, I'autoraffigurazione positiva, affermazioni positive, obiettivi settoriali, previsioni

catastrofi che, luogo tranquil lo).

Il progetto si è concluso con la somministrazione del "Questionario di gradimento Me3 " nel quale i ragazzi e le

ragazze hanno potuto dare una propria valutazione sul percorso. I giudizi espressi sono stati molto buoni, gli stessi

questionari contengono indicazioni sulle preferenze delle attività svolte, suggerimenti e riflessioni personali: "l1o

apprezzato di poter interagire con i miei compagni diversamenle dal solito, conoscere e scambiarci le noslre

opinioni", "Riuscire a capirmi di più e cercare di bloccare l'ansia", "Avrei yoluto approfondire di più come si

sviluppa lafiducÌa negli altri", "GlÌ inconlri sono stati veramente utili e coinvolgenti. ".


