MÄDCHENZENTRUM
KLAGENFURT
DOVE CI SONO RAGAZZE, CI SIAMO NOI!
HERSTORY – COME NACQUE IL MÄDCHENZENTRUM, CHI SIAMO
Il Mädchenzentrum di Klagenfurt fu fondato nel 1995 come uno dei primi centri di accoglienza in Carinzia per
ragazze e giovani donne che cercavano consulenza, assistenza e informazioni nelle più svariate situazioni di vita.
Da allora un team multiprofessionale di pedagogiste, assistenti sociali, psicologhe, orientatrici professionali e
molte altre accompagna ragazze e giovani donne in modo completo, curando i loro interessi e focalizzandosi sui
loro punti di forza.
Questo lavoro diretto che dura da anni, l´intenso impegno nella tematica del gender sia nella teoria che nella
pratica e il persistente confronto con sfide economiche, sociopolitiche e sociali hanno fatto diventare il
Mädchenzentrum un punto di snodo: tra ragazze e famiglie, tra giovani donne ed imprese, tra alunne e scuole, tra
apprendiste ed aziende che offrono formazione professionale, tra studentesse e università, tra clienti e
dottori/esse o psicoterapeuti/e.
Oggi il Mädchenzentrum di Klagenfurt è un centro di competenza con l´obiettivo di consentire a ragazze e donne
vite autonome e varie. Per soddisfare questa pretesa lavoriamo con le ragazze e con tutti quelli che si prendono
a cuore le loro prospettive future e il loro potenziale.

PERCIÒ NOI SIAMO …
CENTRO DI ACCOGLIENZA, PORTAVOCE, ESPERTE DI GENDER, ISTITUTO DI
FORMAZIONE, FORNITRICI DI SERVIZI, INTERFACCIA, PUNTO DI SNODO,
CENTRO DI PROGETTI E INNOVAZIONI.
… E OFFRIAMO
… PER RAGAZZE E GIOVANI DONNE





Consulenze socio-pedagogiche – anonime, confidenziali e gratuite
Seminari sui temi: sviluppo delle competenze (comunicazione, coscienza di sé, autoaffermazione,
…), sessualità, disturbi alimentari e violenza
Serate pubbliche informative sui disturbi alimentari
Consulenze, conferenze, seminari e corsi su argomenti relativi all´orientamento professionale quali:
capacità e interessi, informazioni professionali e ampliamento delle prospettive (ragazze e tecnica),
assistenza nella stesura della domanda d´impiego e ricerca di un posto di lavoro, progetto di vita e
lavoro per obiettivi, mestiere – tecnica – prova








Contatti con aziende per tirocini
Affiancamento di un mentore e contatti con donne provenienti da diverse professioni che possono
rappresentare modelli di riferimento
Centro di valutazione del potenziale e delle attitudini in diversi campi professionali
Giornate informative e grandi manifestazioni su diversi argomenti
Corsi attuali e stagionali sul tema “Tempo libero e creatività”
Accesso alla biblioteca specializzata

… PER PARENTI, AMICI ED AMICHE




Consulenze socio-pedagogiche – anonime, confidenziali e gratuite
Serate pubbliche informative sui disturbi alimentari
Conferenze, seminari, formazione e aggiornamento sui più svariati ambiti tematici

… PER SCUOLE E INSEGNANTI, PER CENTRI GIOVANI E
ACCOMPAGNATORI/ACCOMPAGNATRICI









Conferenze (p. es. nell´ambito delle riunioni dei genitori) e seminari per alunne e giovani donne sui temi:
sviluppo delle competenze (comunicazione, coscienza di sé, autoaffermazione, …), sessualità, disturbi
alimentari e violenza
Conferenze (p. es. nell´ambito delle riunioni dei genitori) e seminari per alunne e giovani donne su
argomenti relativi all´orientamento professionale: capacità e interessi, informazioni professionali e
ampliamento delle prospettive (ragazze e tecnica), assistenza nella stesura della domanda d´impiego e
ricerca di un posto di lavoro, progetto di vita e lavoro per obiettivi, mestiere – tecnica prova
Promozione, concezione e accompagnamento di progetti riguardanti varie tematiche della Pedagogia di
Genere (che valorizza la specificità di genere)
Formazione e aggiornamento sui più svariati ambiti tematici della Pedagogia di Genere
Informazioni e assistenza per questioni di intervento pedagogico nelle faccende che riguardano le
ragazze
Materiale didattico sensibile alle specificità di genere e accesso alla biblioteca specializzata
Servizio di newsletter. L´Ufficio competente in materia di gender (Genderkompetenzstelle) del
Mädchenzentrum fornisce informazioni e aggiornamenti relativi a esigenze particolari attraverso posta
elettronica

… PER AZIENDE, RESPONSABILI DEL PERSONALE E FORMATORI/FORMATRICI DI
APPRENDISTE




Collegamento tra le aziende, il Centro per l'Impiego (Arbeitsmarktservice) e le ragazze
Contatti con potenziali apprendiste e dipendenti
Informazioni, consulenza e accompagnamento nell´assunzione e nella formazione professionale di
giovani donne



Realizzazione di progetti all´interno delle imprese per la creazione/il miglioramento delle condizioni
di lavoro di ragazze e giovani donne (p. es. sviluppo di centri di valutazione del potenziale delle
ragazze all´interno delle aziende come procedimento selettivo)

… PER I/LE PARTNER DI COOPERAZIONE, I/LE DIRIGENTI E IL VASTO PUBBLICO





Efficaci misure comunicative per formare le coscienze e sensibilizzare il pubblico su temi riguardanti
ragazze e giovani donne e anche per promuovere l´equità tra donne e uomini (p. es. convegni di
specialisti, fiere, pubblicazioni, ecc.)
Ufficio competente in materia di gender (Genderkompetenzstelle) all´interno del Mädchenzentrum:
punto di riferimento per questioni di Pedagogia di Genere e per la creazione di vaste reti e
cooperazioni (p. es. servizio di newsletter orientato ad esigenze particolari, tavole rotonde, ecc.)
Centro di coordinamento della Rete per i disturbi alimentari in Carinzia “Netzwerk Ess-Störungen
Kärnten” (p. es. incontri della Rete, trasmissione di informazioni, newsletter trimestrale, ecc.)
Il Mädchenzentrum è operatore di rete per la Carinzia nella Piattaforma contro la violenza in famiglia
(“Plattform gegen die Gewalt in der Familie”) – settore della violenza su/tra giovani (p. es.
pubblicazioni, incontri della Rete, progetti, ecc.)

CURIAMO GLI INTERESSI DELLE RAGAZZE
IN TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO!
PONIAMO LE RAGAZZE AL CENTRO
Contatti
Karfreitstraße 8
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43 (463) 508821
fax: +43 (463) 508821 - 22
email: office@maedchenzentrum.at
www.maedchenzentrum.at

Orari di apertura:
LU, MA e GIO 9-12 e 13-17
ogni primo giovedì del mese fino alle 18
VE 9-12

