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Il Soroptimist Club di Venezia, in sintonia con gli obiettivi del Soroptimist International, opera per la 
promozione dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle diversità 
tramite progetti d'intervento e di collaborazione, per la crescita culturale e civile, e per un mondo dove 
le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e collettivo. 
Nella serata dell’8 marzo, presso l’Istituto “Andrea Barbarigo” si è tenuto un incontro riepilogativo in 
occasione della conclusione del: !

Progetto    “Me3_potenzialmente IO” 
!
Il progetto “Me3_potenzialmente IO” è frutto della collaborazione tra il Soroptimist International Club 
di Venezia, l'Istituto di Istruzione Superiore ALBERGHIERO “Andrea Barbarigo”  e la Cooperativa 
sociale ISIDE – Centro di psicologia, psicoterapia e studi di genere. 

!
Il progetto nasce dalla volontà del Soroptimist Club di Venezia, attuale presidente Daniela Gaddo 
Vedaldi, di avviare un'iniziativa a sostegno di giovani, ragazze e ragazzi, nella fase delicata di 
passaggio dall'adolescenza all'età adulta (dalla scuola al mondo del lavoro). 
Rientra inoltre nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2014 tra il MIUR e 
l'Unione Soroptimist International d’Italia,  che sancisce l'impegno comune a promuovere la cultura del 
rispetto, dei diritti e delle pari opportunità, nonché a prevenire e contrastare ogni tipo di violenza e 
discriminazione sulla base del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.  
Ha trovato piena disponibilità da parte del Dirigente Scolastico, prof. Claudio Marangon, dei docenti 
dell'Istituto Andrea Barbarigo, e la collaborazione della vice preside prof.ssa Francesca Vianello e 
della prof.ssa Monica Bettin. 
Le psicologhe Genny Giordano e Sara Pretalli, della Cooperativa sociale ISIDE, specificamente formate 
e specializzate negli interventi nella scuola e per l'età evolutiva, sono state incaricate di realizzare una 
serie di incontri con studentesse e studenti dell'Istituto professionale Andrea Barbarigo. 
Il progetto intitolato “Me3_Potenzialmente IO” si è sviluppato nell'arco di due anni scolastici, 2014/15 e 
2015/16, con la partecipazione di due classi quarte, divenute successivamente quinte, che hanno 
preso parte agli incontri con grande interesse. 
La metodologia di conduzione degli incontri ha favorito attività legate all’espressione corporea ed 
artistica, evitando lezioni frontali se non per fornire alcuni concetti di base. E’ stato  privilegiato, 
invece, il lavoro di singoli in coppia, piccoli e grandi gruppi, favorendo momenti di discussione e di 
riflessione attraverso l'utilizzo di metodi attivi, stimoli multimediali, attività di role playing e focus 
group. 
Questi i principali argomenti trattati : 

  1) autostima: è stato condotto un lavoro di accompagnamento alla consapevolezza dell’opinione che 
si ha di se stessi, anche in rapporto al “gruppo classe”, al fine di realizzare le proprie inclinazioni, 
valorizzando le risorse personali di ciascuno anche quando non soddisfano le aspettative degli altr
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   2) identità e orientamento di genere: a partire da un breve excursus sul significato dei termini “ 
identità sessuale”, “ identità di genere e orientamento sessuale”, il gruppo, con l’ausilio di attività 
pratiche, ha discusso il tema dell’identità di genere, evidenziando le aree di criticità e di miglioramento 
anche in rapporto alla rappresentazione del femminile e del maschile nel mondo del lavoro. Sono così 
emersi luoghi comuni, stereotipi, temi ricorrenti, etc.  

   3) approccio al mondo del lavoro e riconoscimento delle proprie competenze: le operatrici si sono 
soffermate sul fornire ai ragazzi/e alcuni strumenti concreti connessi alla ricerca del lavoro   (la 
redazione del Curriculum vitae con 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 pertinenza. Con ogni gruppo è stato sottolineato 
come sia importante valutare la reale importanza di ciò che si va ad affrontare rispetto ad altri ambiti 
della nostra vita, fare un bilancio tra aspettative/obiettivi reali – competenze possedute / richieste del 
committente.  

La seconda fase, realizzata nell'anno scolastico 2015/2016, che si è conclusa in questi giorni, ha 
puntato ad accompagnare  ragazze e ragazzi , ormai in prossimità dell’ingresso nel mondo del lavoro, 
verso una maggior padronanza di questi temi, utilizzando le competenze già acquisite e la relazione di 
fiducia tra le psicologhe e il gruppo classe, per attivare nuovi ed arricchenti processi di conoscenza e 
proporre lavori esperienziali più profondi e incisivi.  !
In conclusione dei lavori, il Soroptimist Club di Venezia ha  proposto all’équipe di ISIDE la produzione 
di un documento riguardante il progetto,  il documento sarà presto condiviso on-line nel sito internet 
del Club di Venezia e con tutti i Soroptimist Club d’Italia e d’Europa con quanti siano interessati 
all’argomento. !
Per tutti i partecipanti al progetto l’incontro è stato anche l’occasione per celebrare l’8 Marzo,  la 
giornata dedicata alla Donna, con un ricevimento raffinato e gustoso preparato dalle allieve e dagli 
allievi dell’Istituto Barbarigo, sotto la guida dei loro docenti.  !
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