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Introduzione
Il progetto
Il Progetto “Pro-Women. Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters to
Enhance Territorial Heritage” (Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove promotrici
culturali per valorizzare il patrimonio territoriale) è un Progetto Erasmus+ KA2; è iniziato nel
settembre del 2019 e terminerà il 31 ottobre 2021. Il Progetto è stato approvato dall’Agenzia
Nazionale Italiana ed è realizzato dalle seguenti organizzazioni:
 Cooperativa Sociale San Saturnino onlus, Italia (coordinatore del progetto)
 Center for Social Innovation – CSI, Cipro
 Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe, Italia
 OSENGO Europe, Francia
 Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH, Germania
 Comune di Torrijos, Spagna
Il Progetto Pro-Women vuole promuovere le pari opportunità e l’inclusione sociale nel mercato
del lavoro per donne poco qualificate e disoccupate, fornendo loro gli strumenti per la
formazione e l’empowerment.
Il gruppo target ha intrapreso un percorso di apprendimento partecipativo per rafforzare le
proprie competenze ed acquisirne delle nuove, con l’obiettivo finale di sostenere l’inserimento
professionale nell’ambito del turismo. La sfida del progetto è stata quella di operare nel turismo
sostenibile, settore che deve essere sostenuto al fine di migliorare il patrimonio culturale e
ambientale, cioè l’eredità che comprende la cultura materiale e immateriale, oltre al patrimonio
naturalistico (paesaggi, biodiversità, ecc.).
Gruppo target
Le categorie interessate dal Progetto sono:
 Donne in situazione di vulnerabilità: poco qualificate, disoccupate, casalinghe che
vogliono reimmettersi nel mercato del lavoro, occupate che vogliono migliorare la loro
posizione lavorativa;
 Operatori che lavorano con donne in situazione di vulnerabilità;
 Stakeholder locali interessati al settore del progetto.
Obiettivi
Gli obiettivi che questo Progetto vuole raggiungere sono i seguenti:
 Favorire la crescita culturale, l’inclusione sociale e i processi di coesione che coinvolgono
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le comunità locali e valorizzare il patrimonio culturale;
Valorizzare approcci metodologici innovativi volti all’empowerment delle donne;
Agevolare l’accesso delle donne poco qualificate e disoccupate alla formazione,
all’occupazione e all’imprenditorialità dando loro l’emancipazione;
Promuovere l’imprenditorialità tra il gruppo target primario come un modo per migliorare
la situazione sociale e lavorativa;
Fornire a operatori ed educatori che lavorano con le donne strumenti validi come
Pacchetti Formativi e Manuali volti a sostenere l’integrazione sociale e lavorativa del
gruppo target.

Prodotti Intellettuali
Nel corso del progetto sono stati sviluppati quattro prodotti intellettuali:
 O1 – Una lettura integrata dei territori. Una ricerca articolata in due sezioni: 1) sulla parità
di genere e la situazione dei diritti delle donne condotta in tutti i Paesi partner (Italia,
Spagna, Cipro, Germania, Francia), analisi delle interviste con gli stakeholder del settore
del turismo in tutti i Paesi partner, raccomandazioni politiche (strategiche); 2) analisi del
concetto di turismo sostenibile e del concetto di patrimonio culturale, analisi dei siti del
patrimonio territoriale, prima ipotesi di itinerari.
 O2 - Pacchetto Formativo per migliorare / rafforzare le competenze delle donne e
promuovere le loro opportunità di inserimento professionale nel settore turistico: un
totale di sette moduli atti ad aiutare le donne a sviluppare le loro capacità al fine di
entrare nel mercato del lavoro in modo sostenibile. Il pacchetto formativo è stato poi
sperimentato nel corso dell’attività successiva.
 O3 - Atlante per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di 5 aree specifiche
di Paesi Europei: i partner hanno sperimentato il Pacchetto Formativo sopra indicato con
almeno 15 donne in ogni territorio; nell’ambito del Corso Pilota, le partecipanti hanno
realizzato l’Atlante, il quale contiene la progettazione di almeno 4 itinerari per ciascun
territorio.
 O4 – Manuale per gli educatori e i formatori che lavorano con le donne in situazione di
vulnerabilità: è il presente documento.
Tutti i prodotti intellettuali sono disponibili sul sito del progetto www.prowomen-project.eu.
Visibilità del progetto
La Piattaforma Turistica 4SDG, di UNWTO
La partnership di Pro-Women ha pubblicato il progetto sulla Piattaforma Turistica 4 SGD, una
piattaforma creata dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UN World Tourism Organization -
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UNWTO), prendendo in considerazione l’obiettivo finale del progetto, che è quello di fornire
strumenti di empowerment e le competenze necessarie alle donne affinché possano operare e
crescere nel settore del turismo sostenibile e sostenerle nel diventare promotrici culturali delle
proprie aree territoriali, mantenendo l’eredità locale. E’ possibile trovare la registrazione di ProWomen sulla piattaforma qui.
EPALE Community Stories 2021
Il progetto Pro-Women è stato presentato come la prima EPALE Community Story del 2021,
nell’ambito del focus tematico “Competenze per la vita e il lavoro per consentire agli adulti di
apprendere e partecipare”. La storia sarà pubblicata anche nell’edizione 2021 del Community
Stories Book. È possibile leggere la Pro-Women Community Story qui.

Gli Obiettivi del Manuale
L’attuale documento è stato sviluppato come Prodotto Intellettuale n. 4 di Pro-Women: Manuale
rivolto agli educatori e formatori che lavorano con donne in situazione di vulnerabilità.
Questo Manuale è stato elaborato con l’obiettivo di aiutare gli operatori (educatori e formatori),
che lavorano con donne in situazione di vulnerabilità, a sviluppare attività formative volte ad
arricchire le loro competenze e favorire la capacità di inserimento professionale nel settore del
turismo.
Il Manuale fornisce suggerimenti su come lavorare con donne in situazione di difficoltà,
sottolineando allo stesso tempo l’individualità di ogni persona. Infatti, contiene informazioni utili
su come comunicare efficacemente, ascoltare e impegnarsi, osservare, promuovere e abilitare,
mobilitare risorse, valutare e pianificare. Il Manuale farà riferimento ai precedenti prodotti e
attività sviluppati nel contesto del progetto Pro-Women, come IO1 - Una lettura integrata dei
territori, IO2 - Pacchetto Formativo, e IO3 - Atlante. In questo modo, nel suo complesso, diventa
un punto di riferimento olistico degli obiettivi del progetto, permettendo di fruire allo stesso
tempo di tutte le risorse che sono state sviluppate all’interno del progetto stesso.
Un elemento innovativo di questo Prodotto è il fatto che offre uno strumento e dei servizi che
aiutano ad individuare le sfide specifiche di ciascuna donna che si trovi in una situazione di
vulnerabilità e quindi valutarne le esigenze effettive al fine di poter adattare i percorsi e le
prospettive di intervento alle reali esigenze della persona. Ciò è testimoniato dal fatto che le
donne non costituiscono un gruppo o una categoria omogenea; affrontano sfide diverse ed è
quindi fondamentale capire la loro situazione e i loro reali bisogni così da formulare piani d’azione
appropriati. Questi strumenti saranno forniti sotto forma di schemi per interviste e questionari.
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Un ulteriore elemento innovativo del Manuale è il fatto che contenga informazioni specifiche
sulla nazione1, in particolare per quanto riguarda il piano giuridico relativo alla creazione di
un’impresa o un’impresa sociale, la creazione di reti, l’inserimento nel mercato del lavoro
(nazionale) ed altro. Ciò consentirà la condivisione di informazioni più mirate alle modalità di
intervento concreto.
Infine, l’approccio metodologico del Manuale è focalizzato sulle prospettive che costituiscono la
base per dare potere alle donne in situazione di vulnerabilità nel lavoro, vale a dire una
prospettiva:





1

di genere
anti-discriminatoria
anti-oppressiva
anti-razzista.

Con riferimento ai Paesi partner: Italia, Cipro, Spagna, Francia, Germania.
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Il Quadro giuridico in merito alla discriminazione di
genere
Il principale indicatore del quadro di valutazione sociale per la parità di genere nel mondo del
lavoro è il divario in termini di occupazione di genere, che secondo UE-282 nel 2016 si attestava
intorno agli 11.5 punti percentuali (pps). I tassi di occupazione3 sono solitamente ancora più bassi
per le donne tra 55 e 64 anni di età. Il divario di genere nel lavoro part-time rimane alto, in quanto
è solitamente la donna a ridurre il suo orario lavorativo poiché porta il peso della responsabilità
famigliare. La perdita in PIL pro capite attribuibile al divario di genere nel mercato del lavoro è
stata stimata fino al 10% in Europa (Cuberes e Teignier-Baqué, 2017). Con il calo della
popolazione in età lavorativa nella maggior parte dei Paesi membri, l’aumento dei tassi di
occupazione femminile mediante l’inserimento di un maggior numero di donne nell’offerta del
lavoro è fondamentale. Sono necessari continui sforzi per affrontare il divario di genere e per
spostarsi verso un doppio modello in cui sia gli uomini che le donne possano essere datori e
percettori di reddito. L’UE è stata all’avanguardia nel promuovere la parità di genere, spingendo
in questa direzione anche gli Stati membri che erano restii. Il primo passo è stato fatto nel 1957,
quando l’UE ha stabilito il principio della parità di retribuzione con il Trattato di Roma.
Nonostante i progressi4, la disuguaglianza di genere rimane una caratteristica distintiva dei
mercati del lavoro europei. Il raggiungimento della piena indipendenza economica da parte delle
donne è ancora molto lontano: rispetto agli uomini, le carriere delle donne rimangono
concentrate nei settori a basso reddito, lavorano mediamente 6 ore in più a settimana (retribuite
e non) pur avendo meno ore retribuite5, interrompono la carriera più spesso, hanno meno
opportunità di lavoro, ottengono meno promozioni e in maniera meno frequente. Mentre
l’occupazione femminile nei settori della salute, legale e risorse umane è cresciuto notevolmente,
la percentuale di donne presenti nell’area dell’ingegneria o dell’informatica rimane basso 6. Ciò
avviene nonostante le donne siano sempre più qualificate, anche superando gli uomini in termini
di istruzione. All’interno delle più comuni categorie occupazionali, le donne nell’UE predominano

2

Il termine UE-28 si riferisce a dati dell’Unione Europea e prende in considerazione i 28 Paesi membri dal 2013 al
2020
3
I tassi occupazionali nel 2016 per UE-28 : 76.8% per gli uomini e 65.3% per le donne.
4
Nel corso del terzo trimestre del 2017, l’occupazione femminile, come quella maschile, ha continuato a crescere
in modo lento ma costante, raggiungendo il 66.6%.
5
Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro: 2015. https://www.eurofound.europa.eu/surveys/europeanworking-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
6
Segregazione di genere nell’educazione, nella formazione e nel mercato del lavoro Report di EIGE, 2017.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12709-2017-ADD-2/en/pdf
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come addette alle pulizie, impiegate, assistenti, insegnanti di scuola materna e delle elementari
e segretarie7.
La discriminazione lavorativa all’interno dell’UE è illegale. Tuttavia, il divario retributivo di
genere8 è una realtà in tutti e cinque i Paesi coinvolti in questo progetto e nel resto dell’Unione
Europea. Nel 2017, le donne nell’UE hanno guadagnato più del 16% in meno all’ora rispetto agli
uomini. Questo significa
che
le
donne
guadagnano € 0,85 a
fronte di € 1,00
guadagnato
dagli
uomini; in altre parole,
rispetto agli uomini, le
donne lavorano circa
due mesi gratis all’anno.
La buona notizia è che la
situazione
è
in
miglioramento: secondo
i dati di Eurostat9, nel
2019,
nell’UE,
la
retribuzione oraria lorda
delle donne era in media
inferiore del 14,1%
rispetto a quella degli
uomini. Tuttavia, il
divario retributivo di
genere non è un
indicatore
delle
disuguaglianze di genere in termini di lavoro. Quando i tassi di occupazione femminile sono bassi,
i divari retributivi tendono ad essere inferiori alla media, ciò maschera la grandezza del problema.
Solitamente un elevato divario retributivo è tipico di un mercato del lavoro in cui le donne
svolgono perlopiù un lavoro part-time o sono impegnate in specifici settori/professioni. Al
contrario, il divario retributivo di genere complessivo10 prende in considerazione tre tipi di
svantaggi che le donne devono affrontare: guadagni orari più bassi, meno ore di lavoro retribuito

7

La ricerca dell’uguaglianza di genere: Una battaglia in Salita, OECD 2017. https://www.oecd.org/publications/thepursuit-of-gender-equality-9789264281318-en.htm
8
Definito come la differenza del salario orario medio lordo tra uomini e donne in tutta l’economia.
9
Statistiche per il divario retributivo di genere, Eurostat 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
10
Inteso come la differenza tra i guadagni medi annuali tra donne e uomini.
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e tassi di occupazione più bassi (per esempio quando si interrompe una carriera per prendersi
cura dei figli o parenti). Secondo i dati Eurostat per il 2014 il divario retributivo di genere
complessivo era del 39,6% nell’UE, mentre a Cipro era del 26,9%, in Francia del 31% in Spagna
del 35,7%, in Italia del 43,7% e in Germania del 45,2%.
Secondo il Global Gender Gap Index del 202011, una classifica per la parità di genere che prende
in considerazione i dati di 153 Paesi, la situazione nei nostri 5 Paesi è la seguente: la Spagna è
all’ottavo posto, la Germania al decimo, la Francia al quindicesimo, l’Italia al settantaseiesimo e
infine Cipro al novantunesimo. La classifica regionale (Europa occidentale e America del Nord) è:
Spagna sesta, Germania settima, Francia nona, seguita a distanza dall’Italia al diciannovesimo e
Cipro in ultima posizione, ventiduesima. Per quanto riguarda la parità retributiva per lavori simili,
la classifica è: Germania sessantottesima, Cipro novantatreesimo, Spagna centoquindicesima,
Italia centoventicinquesima ed infine Francia centoventisettesima.

11

Global Gender Gap Report, World Economic Forum 2020.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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L'importanza di creare reti
Facilitare l’impiego delle donne in situazione di vulnerabilità è un compito piuttosto impegnativo.
Pertanto le organizzazioni che si trovano ad affrontare questo settore di intervento devono
creare delle reti (networking) molto forti sia con investitori pubblici che privati, i quali possono
fornire un supporto concreto. Di seguito, alcune linee guida su come costruire questi supporti di
rete e su come motivare le donne durante i loro sforzi per entrare nel mercato del lavoro e come
tenerle attive.

Consigli per educatori/educatrici e formatori/formatrici
Gli operatori che lavorano con donne in difficoltà spesso hanno un grande impatto sulle donne
stesse e possono potenzialmente influenzare il loro percorso nel mercato del lavoro
sostenendole nel loro impegno. Tutti i partner di Pro-Women hanno esperienze nel lavorare con
questo gruppo, sia per il presente progetto che per altri. Di seguito presentiamo modi concreti
attraverso cui i professionisti possono aiutare queste donne a creare delle reti pubbliche e private
con gli stakeholder locali.
a) Organizzare degli incontri di rete tra le donne e gli imprenditori di rilievo. Nell’ambito dei corsi
pilota realizzati per IO3 (l’Atlante), tutti i partner Pro-Women hanno attuato degli incontri di rete
tra le donne partecipanti e gli
stakeholder del settore del turismo
(sostenibile) e della salvaguardia del
patrimonio culturale a livello
nazionale. Le partecipanti del Corso
Pilota realizzato dalla Cooperativa
San Saturnino nel Lazio si sono
attivate direttamente e hanno
preso
contatti
con
diversi
stakeholder locali che hanno
partecipato alle networking session.
Il risultato di questi incontri di rete
è stato molto positivo: le donne
hanno avuto l’opportunità di incontrare le persone chiave nel campo, alle quali hanno potuto
porre le proprie domande per scoprire di più su come facilitare il loro ingresso nel mercato del
lavoro. Pertanto, possiamo affermare che l’impatto di incontri di questo tipo ha un valore
inestimabile, in quanto offre una piattaforma sulla quale le donne possono farsi conoscere
personalmente e dove possono acquisire le conoscenze necessarie circa le opportunità e le
attività offerte.
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b) Condividere con le donne tutte le organizzazioni di supporto/reti/istituzioni ecc. che offrono
varie opportunità formative e potrebbero potenzialmente aiutarle nel loro percorso. Chiedere
loro di seguirle sui social media, visitare i loro siti web e magari scrivere una mail di presentazione
chiedendo loro di prendere in considerazione qualsiasi rilevante opportunità che potrebbe
presentarsi nelle organizzazioni stesse. È un’indicazione molto promettente e positiva per una
persona tentare di impegnarsi attivamente nel sostenere queste organizzazioni, ciò è molto
apprezzato dalle organizzazioni stesse – o anche dai futuri datori di lavoro.
c) Creare con le donne un canale informale di comunicazione così da interagire con più facilità –
e mantenerlo attivo! I formatori del Corso Pilota di San Saturnino hanno creato un gruppo
WhatsApp. Il formatore del Corso pilota del Centro per l’Innovazione Sociale ha creato, con tutte
le donne partecipanti alla sperimentazione nazionale, un gruppo FaceBook utile per interagire
direttamente e informalmente; un modo complementare alla semplice email per comunicare
durante i test. L’esperienza dei partner
con il gruppo Facebook indica che le
donne hanno avuto la possibilità di
incontrarsi con più facilità e di interagire
tra di loro e con il formatore per tutto ciò
che riguardava i test ed oltre. Inoltre il
formatore pubblica sul gruppo, oltre al
materiale inerente al progetto ProWomen, diversi corsi di formazione e/o
opportunità di lavoro che sono
comunque rilevanti ai fini del progetto e
che potrebbero interessare o aiutare le
partecipanti ad entrare nel mercato del
lavoro. Questo indica che la realizzazione
di questo canale di comunicazione, il
quale consente uno scambio di
informazioni attraverso diversi formati
(testi, link, foto, articoli, messaggistica
immediata ecc.), apre la possibilità di
rafforzare le reti delle donne e di fornire
loro informazioni che potrebbero non aver visto altrimenti. E’ importante per
l’educatore/formatore mantenere questo gruppo attivo – almeno all’inizio, e cercare di
incoraggiare le donne a sentirsi abbastanza a proprio agio per pubblicare il proprio contenuto, se
lo desiderano, così da rendere il gruppo sostenibile nel lungo termine per le donne stesse.
d) Cogliere ogni opportunità di eventi esterni con gli stakeholder e promuovere progetti che
riguardano l’accesso delle donne nel mercato del lavoro. Promuovere progetti rilevanti e le loro
informazioni chiave come brochure, siti web, pagine di social media ecc. I partner di Pro-Women
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hanno presentato il progetto in diversi eventi esterni e/o corsi online, sfruttando al massimo la
sua diffusione, ma anche le possibilità da parte degli stakeholder di impegnarsi attivamente con
il progetto e con le donne partecipanti. Ad esempio, uno degli itinerari elaborato dalle
partecipanti del corso pilota realizzato dalla Cooperativa Sociale San Saturnino nel Lazio ha
ottenuto il patrocinio dell’Ente Parco Regionale di Veio.
e) Preparare un pacchetto informativo del progetto che si occupa di donne vulnerabili,
accompagnato dalla brochure del progetto stesso ed inviarlo agli stakeholder pubblici e privati.
In questo modo gli stakeholder si faranno un’idea precisa del progetto, le modalità attraverso le
quali possono essere coinvolti e come possono contattare queste donne. Assicuratevi di inserire
i vostri riferimenti nel caso uno stakeholder desideri comunicare con voi in futuro e farvi
domande specifiche riguardo il progetto.

Consigli per donne in situazione di vulnerabilità
Per associazioni e persone che lavorano con donne in situazione di vulnerabilità, è molto
importante facilitare le opportunità di rete. Tuttavia, è altrettanto importane che le donne stesse
avviino le proprie iniziative di contatti in rete approfittando di ogni occasione. Di seguito
presentiamo alcune modalità chiave grazie alle quali le donne possano costruire la propria rete e
facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale.
a) Stilate un elenco delle organizzazioni chiave / società / istituzioni ecc. che pensate possano
aiutarvi ad eccellere nella vostra carriera e/o possa essere un futuro datore di lavoro ideale.
Seguiteli sui loro social media, per essere sempre aggiornate sulle offerte di corsi di formazione
o sulle opportunità di lavoro. Iscrivetevi alla loro newsletter, visitate il loro sito web, scrivete una
email di presentazione ed inviatela al loro indirizzo email. Se possibile, interagite con il loro
contenuto: commentate ed iniziate una discussione quando lo ritenete opportuno. Fate sentire
la vostra voce.
b) Se non lo avete già fatto, create un profilo LinkedIn. E’ gratuito e sarà il vostro biglietto da
visita che dimostrerà le vostre capacità, le vostre esperienze, l’eventuale lavoro di volontariato e
altri successi ottenuti nel mondo delle reti professionali di internet. Assicuratevi di tenere il
vostro profilo sempre aggiornato, pulito e professionale; attraverso questo profilo entrerete in
contatto con altre persone del vostro stesso campo. Per informazioni su come creare un profilo
LinkedIn cliccate qui.
c) Partecipate regolarmente agli eventi. Assicuratevi di partecipare regolarmente ai diversi
eventi che siano attinenti al vostro campo di interesse, dove sapete che avrete l’opportunità di
incontrare stakeholder chiave e persone che potrebbero aiutarvi nel vostro percorso
professionale. Se siete in possesso di un biglietto da visita, portatene un po’ con voi e
presentatevi e parlate con le persone. La situazione pandemica ha reso impossibile poter
partecipare fisicamente agli eventi e il mondo si sta abituando all’idea di eventi online – questo
va ancora bene. Anche se partecipate ad eventi online, potete comunque incontrare nuove
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persone e espandere la vostra rete di contatti nel mondo virtuale, ma assicuratevi di far sentire
la vostra voce in quanto è più difficile incontrare
persone nell’ambiente virtuale. Scrivete un
messaggio di presentazione sulla chat dell’incontro,
inserendo anche i vostri contatti e spiegando cosa
fate, in modo da far sapere agli altri che siete aperte
alla costruzione della rete. Allo stesso modo cercate
di ottenere i biglietti da visita dalle altre persone e
mantenete i contatti al termine dell’evento. Se un
relatore / una relatrice vi ha particolarmente colpito
e pensate possa essere un potenziale collaboratore,
potete mettervi in contatto con lui / lei attraverso
LinkedIn – basta cercare il suo nome.
d) Incontrate donne con la stessa mentalità e che affrontano le vostre stesse sfide. Fare qualcosa
da sole oppure avere il supporto dalle persone che si
trovano nella vostra stessa situazione e hanno gli
stessi interessi sono due cose molto diverse. Mentre
lavorare e/o stare da sole va bene, a volte abbiamo
bisogno del supporto di altre persone – e anche
questo va bene! Provate ad incontrare altre donne
con le quali potreste instaurare un rapporto di
collaborazione o anche di amicizia a lungo termine.
Lavorare in gruppo, avere punti di vista e background

diversi può incrementare il vostro sviluppo
professionale e può portare a progetti che non
sapevate di poter sviluppare. Secondo uno studio
condotto da Kellogg School of Management12, le
donne che formano una forte cerchia ristretta con
altre donne e che possono condividere consigli di
carriera, hanno quasi tre volte più probabilità di
ottenere un lavoro migliore rispetto alle donne
che non hanno tale sistema di sostegno.

12

Yang, Yang, Nitesh V. Chawla, e Brian Uzzi. "A network’s gender composition and communication pattern predict women’s
leadership success." Proceedings of the National Academy of Sciences 116.6 (2019): 2033-2038.
https://www.pnas.org/content/116/6/2033
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Nel caso specifico del progetto Pro-Women, le
donne nei Paesi partner hanno avuto
l’opportunità di incontrare altre donne e così
formare dei gruppi di lavoro durante l’attività
dello sviluppo dell’Atlante. Le donne sono state
divise in gruppi, ognuno dei quali ha dovuto
sviluppare un itinerario. Hanno lavorato insieme
in modo efficiente, hanno comunicato tra di loro
e si sono anche incontrate nel loro tempo libero
per sviluppare gli itinerari. Questo dimostra un
forte impegno da parte delle donne e la volontà di formare delle cerchie ristrette con altri al fine
di collaborare per un obiettivo comune.

Fornire aiuto, indicazioni e orientamento
Quando si lavora con un gruppo di donne in situazione di vulnerabilità, il formatore / la formatrice
dovrebbe sempre trovare un equilibrio tra le dinamiche del gruppo e le esigenze individuali di
ogni donna. Di seguito elenchiamo le diverse tecniche fondamentali che occorre tenere a mente
quando sia lavora sia con gruppi di donne che con le singole persone.
Costruire il rapporto, delimitare i confini
Per stabilire un rapporto di successo con il gruppo / la persona, è importante che il ciclo inizi con
una fase di inserimento e di fiducia. Questo deve essere utilizzato per stabilire con chiarezza lo
scopo del programma, spiegare il processo e il contenuto, discutere dei ruoli, gestire le
aspettative e delimitare i confini. Durante il primo incontro assicuratevi di aver stabilito gli
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obbiettivi del programma, spiegate il processo e le prospettive. Come formatori è importante
fornire un vostro background di base e chiedere informazioni alle donne – chi sono, cosa fanno,
il loro background professionale, cosa piace loro fare, cosa si aspettano da questo programma.
Discuti le loro aspettative per poi andare ad elaborare un piano per gli incontri futuri.
Fissare gli obiettivi e orientare le donne
Un educatore efficace sarà in grado di fornire orientamento in modo adeguato. La chiave è
orientare “in modo appropriato” – cioè aiutare ciascuna donna a raggiungere i propri obiettivi e
fare progressi. Parte del ruolo consisterà nell’indirizzare ognuna verso le risorse adatte e verso
altre fonti di informazioni / network che sono attinenti al programma e ai loro obiettivi.
Come prima cosa assicuratevi che gli obiettivi delle donne siano chiaramente stabiliti fin
dall’inizio del programma. Stabilite cosa sanno già e cercate di capire ed individuare eventuali
lacune. Per esempio, se desiderano aprire una propria attività turistica, ma non sanno come e
dove iniziare, indirizzatele verso specifiche fonti che potrebbero essere loro d’aiuto: sistemi di
finanziamento pubblico, comunità di start up online che sono gratuite e forniscono opportunità
in rete, associazioni che aiutano le donne ad avviare un’attività ecc. Una volta che le lacune sono
state individuate, sostenete le donne nel migliorare le loro conoscenze e capire i sistemi e i
processi e fornite riferimenti e/o risorse che le aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi.
Ascolto attivo
L’ascolto attivo è una capacità elevata, è essenziale ed efficace per i formatori / educatori che
lavorano con gruppi fragili. L’ascolto attivo è una tecnica secondo cui l'ascoltatore deve
concentrarsi completamente per capire, rispondere e ricordare ciò che viene detto. Ascoltare per
capire veramente ed individuare gli schemi di riferimento, i problemi e le sfide del proprio gruppo
e degli individui.
Sviluppate la tecnica dell’ascolto attivo fin dal primo incontro con il gruppo / individuo. Mentre
ascoltate prendete appunti (mentalmente o letteralmente) su qualsiasi schema o tema che
pensate possa essere utile esplorare. Evitate di interrompere, di dare eccessiva importanza o di
raccontare le vostre esperienze, mantenete le distanze, a meno che non siate assolutamente
certi che forniranno un valore aggiunto alla discussione. Praticate l’arte dell’essere realmente
presenti e consapevoli – adottate un comportamento non verbale attraverso l’annuire, il
contatto visivo, i gesti, la posizione, concentrandovi sulla donna / sul gruppo ed evitate pensieri
personali che possano distrarre. Usate la capacità di riassumere e chiarire per essere sicuri d’aver
“sentito” correttamente.
Porre domande in modo efficace
Porre domande in modo efficace permetterà al gruppo / alla donna con cui lavorate di esplorare
preoccupazioni e pensieri. Dovete avere le idee chiare sul perché stiate facendo una domanda

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

specifica – è per avere ulteriori informazioni,
approfondimenti, per capire meglio, per spingere il
gruppo verso una propria soluzione?
Assicuratevi di fare domande aperte e siate
consapevoli dello scopo della domanda. Fate domande
che stimolino il pensiero del gruppo rimanendo
sensibile. Inoltre, assicuratevi di fare domande che
consentano al gruppo / alla donna di sviluppare la
propria soluzione. Assicuratevi di lasciare il tempo e lo
spazio necessario alle partecipanti per porre a loro
volte delle domande. Controllate i vostri appunti dopo
ogni incontro e individuate le domande da fare nel
corso del prossimo incontro.
Feedback efficace
Il feedback può servire a chiarire e riassumere le parole
della persona/del gruppo con cui si sta lavorando, per
qualcuno riascoltare le proprie parole può aiutare a illuminare i pensieri e scoprire nuove
possibilità. Il feedback viene utilizzato anche per indicare i progressi fatti e fissare nuovi obiettivi.
Fornire un feedback efficace è un'abilità importante per gli educatori/ formatori.
Fate un follow-up riassumendo quanto è stato detto; per esempio “Se ho capito bene volevi dire
che XXX… è corretto?” Utilizzate domande di chiarimento o strategiche per verificare che avete
capito esattamente quello che è stato detto; per esempio “Solo per chiarire, questo significa che
…? Un’altra strategia è quella di chiedere al gruppo stesso di riassumere nuovamente – per
esempio “Potresti spiegare quello che hai detto nuovamente…” Utilizzate il feedback per
festeggiare il successo ma lanciate anche una sfida quando lo ritenete opportuno. Il feedback
deve essere oggettivo, non critico e sempre costruttivo.
Terminare gli incontri in modo efficace
A prescindere dal programma o progetto su cui state lavorando, ogni sessione dovrebbe seguire
uno schema simile: pianificare, fare, rivedere, pianificare, fare la revisione. La fine di ogni sessione
dovrebbe essere molto nitida e chiara con azioni stabilite sia per i formatori che per le
partecipanti. Alla fine del programma, le partecipanti dovrebbero avere una chiara direzione su
come andare avanti.
Di seguito forniamo una tabella per formatori ed educatori relativa a cosa fare e cosa non fare.
Sono indicazioni da tenere bene in mente quando si lavora sia con un gruppo che con un individuo
ed è importante metterle in atto durante gli incontri.
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Cosa fare
Essere preparati per tutti gli incontri

Cosa non fare
Dare tanti aneddoti personali

Gestire bene il tempo

Sovrastare la conversazione

Ascoltare attivamente

Essere negativi

Essere di supporto & concentrati sulle
soluzioni
Fornire informazioni e risorse

Fare domande aperte e intelligenti

Essere empatici e comprensivi verso le sfide
che il gruppo potrebbe trovarsi di fronte

Pensare di avere tutte le risposte

Promettere troppo e non soddisfare le
aspettative
Dare troppa confidenza al gruppo / alla
persona
Arrivare tardi agli incontri
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Fornire strumenti di empowerment alle donne con
lo sviluppo di competenze nel settore del turismo
Uno degli obiettivi principali del progetto Pro-Women è stato quello di fornire strumenti di
empowerment alle donne attraverso nuove competenze e una formazione idonea a prepararle
ad entrare nel mercato del lavoro, precisamente nel settore del turismo. Per questa ragione il
progetto ha sviluppato il Prodotto Intellettuale 2 – Pacchetto Formativo per migliorare le
competenze delle donne e promuovere le loro opportunità lavorative nel campo del turismo.
Questo Pacchetto Formativo è composto da 7 moduli:
Modulo 1 –Modulo Preparatorio
Il primo modulo è un introduzione generale al progetto, ai suoi obiettivi e al Corso stesso. Serve
da modulo introduttivo per dar modo alle partecipanti di familiarizzare con i contenuti e gli
obiettivi del Corso.
Modulo 2 – Alfabetizzazione Informatica
Il secondo modulo è incentrato sull’utilizzo dei computer e sugli strumenti che esso offre, che
saranno d’aiuto per le donne nel loro lavoro di difesa del patrimonio culturale. Nello specifico,
offre delle line guida su come fare le ricerche su internet, come comportarsi nel mondo del web,
come gestire le immagini ed infine presenta un’introduzione su come sviluppare le mappe
previste per il corso.
Modulo 3 – Elementi di Storia, Arte e Cultura
Il terzo modulo conduce le partecipanti in un viaggio attraverso le varie culture della storia fino
ai giorni nostri. Conosceranno le basi del patrimonio culturale, i diversi periodi della storia e come
la storia sia una parte integrante del turismo sostenibile.
Modulo 4 – Comunicazione e Marketing
Il quarto modulo copre: le capacità di comunicazione e i motivi per cui sono essenziali nel campo
del turismo, il social media e il loro ruolo nel promuovere il proprio progetto, la creazione di siti
web e la costruzione delle reti. Si concentra sull'importanza della comunicazione, del branding e
del marketing nel lavoro delle donne come sostenitrici della cultura.
Modulo 5 – Lettura e Mappatura degli Itinerari
Il quinto modulo punta a fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per creare il risultato
finale: le Mappe degli itinerari da loro scelti (con le relative Parish Map). Per questa sezione,
ciascun partner ha organizzato degli incontri online aggiuntivi per poter coordinare il gruppo di
lavoro: la divisione delle donne in gruppo, lo sviluppo degli itinerari, il coordinamento, ecc.
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Modulo 6 – Gestione dei gruppi, Organizzazione degli eventi
Questo modulo punta a sviluppare le competenze necessarie per programmare, pianificare e
promuovere eventi, oltre che per gestire gruppi di turisti. Quanto descritto sopra è
particolarmente importante per chi lavora nel campo del turismo e aiuterà le donne nel loro
lavoro.
Modulo 7 – Impiego e lavoro autonomo
L’ultimo modulo del corso mira a fornire le competenze per cercare un impiego oppure per creare
una propria impresa. Nello specifico, il modulo mostra come creare un buon CV, come cercare
un lavoro, come formulare un’idea imprenditoriale e metterla in atto.
Tutti i moduli sono stati ideati e sviluppati per accelerare l’avanzamento delle donne nel settore
del turismo, ma anche per dotarle degli strumenti necessari per realizzare il proprio progetto
/business nel settore del turismo. Pertanto, è stato applicato un approccio olistico per assicurarsi
che il corso coprisse un’ampia varietà di elementi che rispondessero alle esigenze delle donne
come gruppo ma
anche come individui.
L’obiettivo principale
del corso è stato quello
di fornire strumenti di
empowerment
alle
donne e assisterle
nell'adempiere il ruolo
di Nuova Promotrice
Culturale.
NB:
Il
Pacchetto
Formativo è stato
previsto per essere
testato con circa 15
donne di ciascun Paese
13
partner , con incontri in presenza tra partecipanti e formatoori. Tuttavia, a causa delle restrizioni
e misure di sicurezza COVID-19, la maggior parte dei partner ha svolto il programma pilota online,
attraverso corsi via Skype e corsi Moodle messi a disposizione dal partner tedesco Wisamar,
integrato con incontri virtuali con le donne.

13

Nel caso dei due partner italiani, ciascun partner ha organizzato il programma pilota nella propria area: SANSAT
a Roma e Obiettivo Famiglia a Gela, Sicilia.
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Turismo sostenibile nel mercato del lavoro e COVID19
Dopo circa 16 mesi dall’inizio dell’epidemia a Wuhan, in Cina, il mondo continua ad affrontare
un'emergenza sanitaria, sociale ed economica globale senza precedenti con la pandemia di
COVID-19, nonostante il lancio di diversi vaccini a livello mondiale. Indubbiamente i viaggi e il
turismo sono tra i settori più colpiti, con gli aerei rimasti a terra, alberghi chiusi e restrizioni per
gli spostamenti messe in atto da tutti i Paesi nel mondo, soprattutto durante il 2020.

Il turismo nel periodo pre-pandemia: 1,5 miliardi arrivi di turisti internazionali nel 2019; milioni di posti di lavoro con
una quota elevata di donne e giovani (54%); 1,7 trilioni di dollari di entrate da esprotazione; crescita più veloce
rispetto all’economia mondiale (turismo settore chiave)
Via: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

L'Organizzazione mondiale del turismo (Omt-Unwto) precisa che la perdita registrata nel 2020 è 11 volte maggiore
rispetto a quella registrata durante la crisi economica globale del 2009. Il turismo internazionale tornerà ai livelli del
2019 solo tra 3 - 4 anni. In Europa il calo del 70% sul 2019 ha comportato la perdita di 500 milioni di arrivi. Il Medio
Oriente-Africa ha registrato una riduzione del 75%, nelle Americhe il calo è del 69%.
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L'Oms osservava a gennaio il progressivo degradare "delle prospettive globali di rimbalzo nel 2021

Poiché il mondo sta cercando di rilanciare il turismo, l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle
Nazioni Unite (UNWTO) ci ricorda che è ancora più importante concentrarsi ora sul rilancio del
turismo basato su pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente, che va di pari passo con un
piano a lungo termine per rendere il turismo vantaggioso sia per le comunità locali che per
l'ambiente. L'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite sottolinea il legame
inestricabile tra il turismo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e come
l'emancipazione femminile sia la chiave per rilanciare il turismo nell'era post-Covid.
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Il turismo ha un ruolo fondamentale da svolgere nel raggiungimento degli obiettivi che sono al
centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli impegni per la parità di
genere e l'emancipazione delle donne nell'Obiettivo 5 dello sviluppo sostenibile.

In qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite nel settore del turismo, l'UNWTO si impegna
a migliorare l'impatto positivo dello sviluppo turistico sulla vita delle donne, e, così facendo,
contribuire al raggiungimento del Quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile14 - “raggiungere
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”. Dal 2007, l'UNWTO lavora attraverso il suo Dipartimento di Etica, Cultura e Responsabilità Sociale - in collaborazione con

Sapevate che…?




14

Nella maggior parte dei paesi nel mondo le donne costituiscono la maggioranza della
forza lavoro nel settore del turismo
Nel turismo le donne tendono ad essere concentrate nei posti di lavoro più bassi e meno
retribuiti
Le donne svolgono una grande quantità di lavoro non retribuito nelle imprese di famiglia

Scopri di più alla pagina: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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l'ONU Donne15 e una serie di partner esterni in tutto il mondo, per portare le questioni di genere
in prima linea nel settore del turismo, promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle
donne e incoraggiare gli Stati membri ad integrare le questioni di genere nelle rispettive politiche
turistiche.
Dopo l'istituzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, l'UNWTO ha lanciato
la piattaforma online “Tourism 4 SDGs”, una piattaforma di co-creazione per tutti che mira a
rendere il turismo importante nel cammino verso il 2030. La piattaforma ospita, tra gli altri,
ricerca, istruzione e formazione, eventi, iniziative, documenti politici, società CSR e storie, tutto
in un unico spazio.

Imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile
– opportunità di azione
Secondo l’UNWTO16, il turismo sostenibile è definito come “Turismo che tiene pienamente conto
del suo impatto economico, sociale e ambientale attuale e futuro, rivolto a soddisfare le esigenze
dei visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle comunità ospitanti”. Le linee guida per lo
sviluppo sostenibile del turismo e le pratiche di gestione sono applicabili a tutti i tipi di turismo e
a tutte le destinazioni, inclusi il turismo di massa e il turismo di nicchia. I principi di sostenibilità
si riferiscono agli aspetti ambientali, economici e socioculturali dello sviluppo del turismo, e
occorre stabilire un adeguato equilibrio tra queste tre dimensioni per garantirne la sostenibilità
a lungo termine.
Tenendo questo a mente, il turismo sostenibile dovrebbe:






15

16

Fare un uso ottimale delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave nello
sviluppo del turismo, mantenendo i processi ecologici essenziali e contribuendo alla
conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità.
Rispettare l'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare il loro
patrimonio architettonico e culturale vivo e i valori tradizionali, e contribuire alla
conoscenza e tolleranza interculturale.
Garantire operazioni economiche sostenibili a lungo termine, fornendo in modo equo i
benefici socio-economici a tutti i soggetti interessati, compreso un impiego stabile e
opportunità di reddito, servizi sociali alle comunità ospitanti, contribuendo così alla
riduzione della povertà.

Scopri di più alla pagina: https://www.unwomen.org/en
Riferimento: Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12
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Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede la partecipazione informata di tutti i soggetti
interessati, nonché una forte leadership politica per garantire un'ampia partecipazione e la
formazione di consenso. Realizzare un turismo sostenibile è un processo continuo e richiede un
monitoraggio costante degli effetti, introducendo le necessarie misure preventive e/o correttive
ogniqualvolta sia necessario. Il turismo sostenibile dovrebbe inoltre mantenere un elevato livello
di soddisfazione turistica e garantire un'esperienza significativa ai turisti, sensibilizzandoli sui
temi della sostenibilità e promuovendo pratiche turistiche sostenibili.

Servizi di sostegno all'imprenditorialità (sociale) nel settore del
turismo sostenibile
L'UE sta già compiendo sforzi per migliorare il turismo sostenibile tra i suoi Stati membri per
garantire il raggiungimento degli obiettivi 2030, principalmente attraverso gli obiettivi di sviluppo
sostenibile. Tuttavia, diversi Stati membri dell'UE hanno diversi servizi di sostegno che si
occupano di turismo sostenibile e dell'emancipazione delle donne in questo campo. Di seguito,
forniamo una breve panoramica del quadro giuridico relativo all'imprenditoria sociale in Italia
nonché una serie di servizi di sostegno pertinenti17.

Italia
Lo status di impresa sociale può essere acquisito da tutti gli enti privati che svolgono un'attività
commerciale stabile di interesse generale, su base non lucrativa e per scopi civili, solidali e
socialmente utili, adottando metodi di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio
coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri stakeholder nelle loro attività (D.lgs. N. 112
del 3 luglio 2017, ultima modifica D.lgs. N 95 del 20 luglio 2018, revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016,
n. 106)
Le società costituite da un unico azionista, da amministrazioni pubbliche e da organismi i cui atti
costitutivi limitano, anche indirettamente, la fornitura di beni e servizi unicamente ai soci o agli
associati, non possono acquisire lo status di impresa sociale; le cooperative sociali e i loro
consorzi, di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, acquisiscono di diritto lo status di imprese
sociali. A loro si applicano le disposizioni del D.lgs. 112/2017 nel rispetto della normativa specifica
per le cooperative e nella misura in cui siano compatibili. Per saperne di più clicca qui.
Come anche detto nel documento "L’impresa sociale in Italia: profili normativi e prospettive
socio-economiche” (https://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/06/colloquio15-ognibenenotarstefano.pdf), “Le imprese sociali si fanno carico non solo di trovare risposte a problemi
assistenziali ma di generare aree di tensione morale in cui l’altruismo guadagna terreno rispetto
all’egoismo tipico su cui si fonda il paradigma dell’homo oeconomicus”.
17

Definizione di servizi di supporto: ONG, associazioni, opportunità di finanziamento delle start-up, quadro
dell'imprenditoria sociale.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Particolarmente nel contesto italiano, incentrato sulla famiglia (nella forma di imprese familiari)
e sulla comunità locale come soggetti attivi nella produzione di capitale sociale ed economico, il
profitto non può rappresentare un fine utilitaristico ma deve essere piuttosto un mezzo per
soddisfare i bisogni della collettività. In tale paradigma l’impresa assume su di sé la responsabilità
del lavoro e del benessere, trasformandosi nel luogo in cui l’individuo realizza se stesso attraverso
il lavoro e creando flussi che mettono in relazione cittadini, mondo produttivo, non profit,
istituzioni e corpi intermedi.
L’impresa sociale, in quanto fenomeno in grado di coinvolgere tutti i cittadini tra i quali i più
disagiati e gli esclusi attraverso una logica imprenditoriale imperniata su cooperazione,
relazionalità e inclusione sociale, rappresenta così il più evidente punto di incontro tra equità
sociale e profitto e, quindi, anche un’efficace ed efficiente risposta alla crisi”.
Recentemente è stato pubblicato il IV Rapporto "Impresa sociale in Italia. Identità, ruoli e
resilienza", che analizza dimensioni e caratteristiche del settore e mostra questa realtà (l'anno di
riferimento dei dati è il 2018):
Tipologia
Associazioni
Cooperative Sociali
Fondazioni
Altre Forme
Totale

N. di imprese sociali
3.469
12.956
1.420
4.671
22.516

N. dipendenti
39.724
451.723
72.096
85.251
648.794

Assistenza sociale / servizi sociali, il settore tipico delle cooperative sociali di tipo A, da solo
rappresenta il 56% dei dipendenti, una quota che raggiunge il 98,5% se si aggiunge il settore dello
sviluppo economico e sociale in cui sono raggruppate le cooperative sociali di tipo B. Per saperne
di più clicca qui.
Servizi di supporto in Italia:
1. Interventi per la promozione, la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2033366:agevolaz
ioni-alle-imprese-per-la-diffusione-e-il-rafforzamento-dell-economia-sociale
Le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, sono tra i beneficiari della misura introdotta
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 luglio 2015, che ha istituito un regime di
aiuti volti a sostenere la creazione e la crescita di imprese operanti in tutto il territorio nazionale,
nel perseguimento di interessi generali e finalità socialmente utili.
2. IRIS NETWORK (https://irisnetwork.it)
Questa rete riunisce i principali attori della conoscenza sull'impresa sociale in Italia. Dal 2006,
promuove attività di riflessione teorica e di indagine empirica per alimentare una conoscenza
approfondita delle imprese sociali, affermare il loro ruolo e migliorare la loro capacità di
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intervento. Agisce come una piattaforma di supporto, creando un circolo virtuoso tra la comunità
scientifica e i professionisti. I membri di Iris Network rientrano in due categorie.
CATEGORIA A: Università, dipartimenti, istituti, centri di ricerca e formazione con significative
attività di studio, ricerca e formazione sulle imprese sociali.
CATEGORIA B: imprese sociali, loro organizzazioni rappresentative e di coordinamento, organismi
pubblici o privati interessati alle attività dell'associazione.
3. Cantiere terzo settore (https://www.cantiereterzosettore.it)
Cantiere terzo settore è un portale informativo che mira a rendere la legislazione accessibile al
più ampio pubblico possibile e a facilitarne l'applicazione. È uno spazio al servizio di migliaia di
organizzazioni no-profit italiane, dove si possono trovare strumenti utili per capire la legislazione,
a partire dalla riforma del terzo settore, seguire le nuove regole e non perdere le opportunità di
supporto offerte.
4. Lega della Cooperative sociali (https://www.legacoop.coop)
" Sostenere la leadership economica, sociale e civile delle imprese cooperative nel modo più
dinamico ed efficace”. Da 125 anni questo è l'obiettivo di Legacoop, l'associazione che oggi
riunisce più di 10.000 imprese cooperative, attive in tutte le regioni e in tutti i settori per creare
sviluppo, mettendo al centro persone e territorio. Per raggiungere i suoi obiettivi Legacoop
sviluppa servizi e progetti per le imprese cooperative e promuove la cultura cooperativa,
affermando i suoi valori e sostenendo il suo ruolo economico, sociale e civile e la sua capacità di
rispondere ai bisogni delle persone attraverso la propria azione rappresentativa.
5. Confocooperative – Confederazione Cooperative Italiane
(https://www.confcooperative.it)
La Confcooperative, è una importante organizzazione che rappresenta, assiste e tutela il
movimento cooperativo Italiano e le imprese sociali in termini di numero di imprese (18.500),
persone occupate (525.000) e fatturato realizzato (66 miliardi di euro). Più di 3,2 milioni di
membri sono rappresentati.
6. AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane (https://www.agci.it/)
L’Associazione Generale Cooperative Italiane è una delle tre principali associazioni nazionali che
rappresentano, assistono, proteggono e controllano il movimento cooperativo: è
un'organizzazione senza scopo di lucro, libera e indipendente che promuove la diffusione, il
consolidamento, l'integrazione e lo sviluppo del Movimento stesso, in conformità con i principi
di democrazia e mutualità, e nell'interesse generale dell'economia del Paese.
7. Alleanza delle Cooperative IItaliane (https://www.alleanzacooperative.it/ )
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Il 27 gennaio 2011 AGCI, Confcooperative e Legacoop hanno costituito l'Alleanza delle
Cooperative Italiane, un coordinamento stabile delle più grandi organizzazioni cooperative del
Paese volto a costruire un'unica associazione rappresentativa unificata. I tre centri riuniti
nell'Alleanza riuniscono 43.000 imprese che rappresentano oltre il 90% del mondo cooperativo
italiano in termini di occupati (1.200.000), soci (oltre 12 milioni) e fatturato (140 miliardi di euro).
8. ENAC (https://enac-online.it/)
L’ENAC è un ente di promozione sociale che svolge le proprie attività nel campo della cultura,
dello sport e del tempo libero, lavorando in tutto il Paese per promuovere sia la cultura sia lo
sport, in modo da creare una sinergia con tutti coloro che si occupano dello sviluppo sociale del
nostro Paese.
È un polo per tutte le associazioni libere interessate a realizzare progetti nel campo culturale,
sportivo e sociale: associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, associazioni di
volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro, club ricreativi, club culturali, associazioni per la
tutela del territorio e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche.
9. L’Associazione Italiana del Turismo Responsabile (http://www.aitr.org/)
L’AITR opera a sostegno e promozione del turismo responsabile, sostenibile ed etico. Costituita
da associazioni, organizzazioni e cooperative che svolgono attività nel campo del turismo
responsabile, favorisce lo scambio d’informazioni e la coordinazione tra soci. L’associazione nasce
in seguito alla sottoscrizione nel 1997 del documento Turismo Responsabile: Carta d’Identità per
Viaggi Sostenibili. La Carta propone una serie di raccomandazioni destinate ai viaggiatori, agli
organizzatori di viaggio e alle comunità ospitanti, da applicare prima, durante e dopo il viaggio.
Tra i principali promotori del turismo sostenibile, soci di AITR, ricordiamo: il Centro Turistico
Studentesco e Giovanile (CTS), sezione Ambiente; Legambiente, sezione Turismo di Qualità; e
WWF Italia, ufficio Turismo. Una delle ultime iniziative intraprese è stata il protocollo d’intesa
siglato nel novembre 2006 tra il CTS ambiente e l’Unione delle Province Italiane (UPI) per
sviluppare un’offerta turistica compatibile con l’ambiente e lanciare un marchio di qualità
ambientale provinciale in ambito turistico18.

18

http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/tematiche/buone-pratiche-per-il-turismo/principali-promotori-delturismo-sostenibile
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Strumenti di supporto nel lavoro con le donne
vulnerabili
Questa sezione si concentra sugli strumenti pratici per sostenere l'accesso delle donne al mercato
del lavoro. La prima parte di questa sezione fornisce un breve sondaggio rivolto alle donne in una
situazione di vulnerabilità che permette loro di presentare se stesse, le loro abilità ed esigenze. I
risultati di questi sondaggi determineranno la strada per un approccio più personalizzato ai
percorsi di intervento e mireranno ad essere utilizzati da educatori/formatori per progettare
questo percorso individuale.

Per Educatori/Formatori
Sondaggio per le donne partecipanti

Informazioni della partecipante
Nome
E-mail
Telefono
Indirizzo Skype
Altro
Si presenti brevemente - background educativo / professionale, interessi ecc.

Cosa vorrebbe ottenere entro la fine di questo programma?
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Cosa si aspetta da questo programma? (es. trovare un lavoro, aumentare la propria conoscenza
su un argomento specifico ecc.)

Quali sono, secondo lei, i suoi punti di forza in termini di capacità personali?

Quali abilità personali vorrebbe sviluppare di più?
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Ci sono delle sfide/dei vincoli che possono impedirle di lavorare e/o di essere coinvolta in corsi
di formazione? (es. obblighi familiari, prendersi cura dei propri cari ecc.)

Accordo GDPR (General Data Protection Regulation): i suoi dati sono riservati. Inviando questo
sondaggio, acconsente a [nome dell'organizzazione del formatore] di utilizzare il suo indirizzo
email e i suoi dati personali solo per gli scopi di questo progetto, in conformità con i regolamenti
GDPR dell'Unione Europea.

Firma della Partecipante

_________________________

Firma del Formatore

_____________________________

Per le donne in una posizione di vulnerabilità
Di seguito forniamo alcuni strumenti e risorse atti a facilitare l'accesso delle donne al mercato
del lavoro. La prima parte riguarda suggerimenti e supporto per sostenere colloqui di lavoro di
successo, la seconda parte si concentra sullo sviluppo del CV e della lettera di presentazione e
nella terza parte forniamo risorse specifiche per la ricerca di un lavoro in ciascuno dei Paesi
partner.
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Sviluppo del CV & della Lettera di Presentazione
Quando ci si candida per un lavoro, il potenziale datore di lavoro richiede quasi sempre un
curriculum vitae personale e una lettera di presentazione per accompagnare la domanda di
lavoro. E’ importante ricordare che il CV non dovrebbe essere lungo più di due pagine, perché
altrimenti il datore di lavoro non avrà il tempo di leggere l'intero documento, e la lettera di
motivazione dovrebbe essere solo di 1 pagina, per lo stesso motivo.
Sviluppo del CV
Un CV è la vostra carta d'identità personale ed è la prima cosa che un potenziale datore di lavoro
guarderà per avere un idea su di voi come persone e come potenziali dipendenti nella loro
azienda. Non è necessario creare il CV da zero. Fortunatamente, ci sono tanti strumenti online
che forniscono schemi e tracce appropriati e tutto quello che devete fare è inserire le
informazioni. Uno di questi strumenti è Europass.
Il CV Europass è uno dei formati di CV più noti in Europa. È facile da usare ed è noto ai datori di
lavoro e agli istituti di istruzione.
Per prima cosa dovrete creare il vostro profilo Europass con informazioni sulla vostra istruzione,
formazione, esperienza lavorativa e competenze. Dopo aver completato il profilo Europass,
potete creare tutti i CV che volete con pochi click. Basta selezionare quali informazioni includere,
scegliere il design preferito e Europass farà il resto. È possibile creare, archiviare e condividere il
CV in 29 lingue. Potete scaricare il vostro CV Europass, conservarlo nella vostra Biblioteca
Europass e condividerlo con i datori di lavoro, con EURES o altri uffici di collocamento.
Quando avrete creato un profilo e siete pronte ad iniziare a completare il CV online Europass,
tenete a mente quanto segue:
Presentate voi stesse e la vostre esperienze in modo chiaro e conciso! Evitatee di usare
troppe frasi e paragrafi! Prestatee particolare attenzione ai dettagli pubblicati nell'avviso
di posto vacante
Personalizzate il vostro CV. Assicuratevi di aggiornare la sezione “Su di Me” per
evidenziare perché siete la persona migliore per il lavoro. Non includete una storia
dettagliata. Concentratevi su fatti e punti principali che corrispondono al lavoro che avete
in mente.
Rendete il CV facile da leggere. Assicuratevi che il vostro CV sia facile da leggere. Usate
un linguaggio chiaro e semplice. Usate verbi forti (es. "gestire”, “sviluppare”,
“aumentare”).
Usate un ordine cronologico inverso. Elencate sempre l'esperienza più recente in alto
seguita da quelle precedenti. In caso di lunghi intervalli nel lavoro o nell’istruzione,
fornite una spiegazione.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Lucidatura e perfezionamento. Controllate eventuali errori di ortografia e grammatica,
fornite un indirizzo e-mail professionale e aggiungete una fotografia professionale.
Iniziate a creare il vostro CV Europass qui!
Sviluppo della Lettera di Presentazione Di solito i datori di lavoro chiedono una lettera di
presentazione per accompagnare il CV, dando la possibilità ai candidati di presentarsi in un modo
diverso rispetto al CV. Una lettera di presentazione, lunga non più di una pagina, è la vostra
occasione per lasciare il segno e mostrare ai futuri datori di lavoro il motivo per il quale siete la
persona giusta per il lavoro.
Prima di iniziare a scrivere
Volete fare una buona impressione e dimostrare ai datori di lavoro che, prima del colloquio, vi
siete documentate sulla posizione e sull’organizzazione/impresa. Pertanto, dedicate un po' di
tempo per scrivere alcune informazioni chiave sulla posizione che confluiranno nella vostra
lettera di presentazione. Userete queste informazioni e le collegherete alle vostre esperienze e
all’impegno che metterete nel lavoro.
Primo paragrafo
Nel primo paragrafo presentatevi, menzionando: la posizione per la quale vi state candidando;
perché siete interessate alla posizione; come avete sentito parlare della posizione. Il primo
paragrafo è anche un buon posto per dimostrare la conoscenza dell'organizzazione che avete
appreso dalla vostra ricerca o che potete avere dall'esperienza personale come cliente.
Secondo paragrafo
Il secondo paragrafo sarà utilizzato per descrivere le vostre competenze, esperienze e qualifiche.
Tuttavia, fate attenzione: non deve sembrare una lista della spesa, pertanto assicuratevi che il
testo scorra in modo naturale. A questo punto assicuratevi di evidenziare le competenze e le
qualifiche che sono elencate nella descrizione del lavoro e dimostrate come la vostra esperienza
corrisponda alle competenze richieste. Non abbiate paura di utilizzare esempi reali di risultati
raggiunti e di menzionare corsi di formazione specifici. Descrivete chiaramente come l'azienda
trarrebbe beneficio assumendovi.
Terzo e ultimo paragrafo
Usate quest'ultimo paragrafo come parte conclusiva della lettera di presentazione. Menzionate
il vostro apprezzamento per il tempo e l'attenzione del lettore e la vostra disponibilità a
incontrare il datore di lavoro per discutere il lavoro, così come il modo migliore per contattarvi.
Aggiungete una frase che mostri il vostro forte impegno per il lavoro qualora doveste essere
scelte e includete una citazione che rispecchi i vostri valori e credenze. Chiudete la lettera di
presentazione con “Cordiali saluti” e il vostro nome.
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Sostegno per il colloquio
Siete riuscite a cercare un'opportunità di lavoro, a candidarvi e ad essere selezionate per un
colloquio - è fantastico, congratulazioni! L'ultimo passo è fare impressione e fare bene durante il
colloquio. Qui di seguito ci sono alcuni consigli chiave per garantire un colloquio di successo.

Cosa fare
Prima di andare al colloquio preparatevi e informatevi sull'organizzazione/impresa e i
suoi direttori.
Prima del colloquio mettete il telefono in modalità silenzioso.
Prima del colloquio pensate a quali informazioni potete e non potete condividere e
segnate questi confini durante il colloquio.
Ponete domande concrete sulla posizione per cui vi state candidando, per chiarire
esattamente ciò che il lavoro comporta.
Ascoltate l’intervistatore attentamente e rispondete alle domande in modo diretto,
onesto e conciso.
Fornite soltanto le informazioni necessarie riguardanti i fatti relativi alla posizione per cui
vi candidate.
Informatevi sull’ambiente lavorativo.
Descrivete chiaramente le vostre conoscenze, competenze e abilità relative alla posizione
per cui vi state candidando.
Preparate un elenco dei successi ottenuti. Elencatene due o tre che sono correlati ai
compiti di un particolare posto vacante.
Al termine del colloquio ringraziate l'intervistatore per avervi dedicato il suo tempo.

Cosa non fare
Evitate di…
Rispondere al telefono durante il colloquio di lavoro.
Fare troppe domande che non sono direttamente pertinenti alla posizione di lavoro.
Chiedere per prima cosa dello stipendio. Si può chiedere verso la fine del colloquio in
modo da dimostrare che non è la vostra priorità (anche se lo è).
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Condividere informazioni personali su di voi. Se vi viene fatta una domanda personale
chiedete come la domanda si riferisca alla posizione di lavoro e, se non è correlata,
rifiutate educatamente di rispondere.
Parlare a voce bassa e con incoerenza. Al contrario, assicuratevi che il vostro tono di voce
sia deciso, ma non forte, e che le frasi siano chiare.

Risorse e organizzazioni di sostegno per l'occupazione
femminile
Italia
EURES - Servizi Europei per l’Impiego - Help desk
Lanciata nel 1994, EURES è una rete europea di cooperazione di servizi per l'occupazione,
destinata a facilitare la libera circolazione dei lavoratori. La rete ha sempre lavorato per garantire
che i cittadini europei possano beneficiare delle stesse opportunità, nonostante le barriere
linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche, le diverse leggi sul lavoro e la mancanza
di riconoscimento dei certificati di istruzione in tutta Europa.
EURES aiuta le persone in cerca di lavoro a trovare lavoro e i datori di lavoro a reclutare in tutta
Europa
Il principio dell'Unione Europea di libera circolazione dei lavoratori è considerato uno dei diritti
più importanti garantiti ai cittadini dell'UE. Ciò significa che potete trasferirvi in un qualsiasi Stato
membro dell'UE, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per cercare e accettare
una proposta lavoro.
Tuttavia a volte può sembrare un compito scoraggiante e difficile fare uso di questo diritto. Lo
scopo di EURES è proprio quello di aiutare e sostenere le persone in cerca di lavoro e i datori di
lavoro.
Ciò comporta la fornitura di un'ampia gamma di servizi, disponibili sul portale EURES o attraverso
la vasta rete umana di oltre un migliaio di consulenti che lavorano presso le organizzazioni
membri e partner di EURES.
I servizi EURES per le persone in cerca di lavoro e per i datori di lavoro comprendono:




L’abbinamento delle offerte di lavoro e dei CV sul portale EURES;
Servizi di informazione e orientamento e altri servizi di supporto per lavoratori e datori di
lavoro;
Accesso alle informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri dell’UE, quali
le tasse, le pensioni, l’assicurazione sanitaria e la previdenza sociale;
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Servizi specifici di sostegno ai lavoratori frontalieri e ai datori di lavoro nelle regioni
transfrontaliere;
Sostegno a gruppi specifici nel contesto dei Programmi di Mobilità Mirata EURES;
Supporto ad eventi di reclutamento dinamici attraverso la Piattaforma (Online) Europea Job
Days;
Informazioni e accesso all’assistenza post-assunzione, quali formazione linguistica e
sostegno all’integrazione nel Paese di destinazione.

Sito web: http://ec.europa.eu/eures/
Tel: numero verde 00800.4080.4080 (lunedì – venerdì / 8.30 - 18.00)
ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro & ANPAL Servizi
ANPAL promuove il diritto al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale delle persone,
coordina la rete nazionale dei servizi per il lavoro ed è responsabile del sistema informativo del
mercato del lavoro.
ANPAL Servizi s.p.a. opera sotto il controllo dell'ANPAL, che ne determina le linee guida e gli
obiettivi per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero.
La società supporta Anpal nei seguenti ambiti operativi:
 Realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione;
 Rafforzamento dei servizi per l’impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate;
 Ricollocazione dei disoccupati.
ANPAL Servizi opera attraverso una struttura centrale con sede a Roma e una rete di Unità
Territoriali in tutte le regioni italiane.
https://www.anpal.gov.it/

Servizi per l’impiego
I Servizi per l'Impiego sono una rete di enti pubblici e privati distribuiti su tutto il territorio
regionale: i Centri per l'Impiego, che dipendono dalle regioni e operano a livello provinciale; le
Agenzie per l'Impiego, enti privati autorizzati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e accreditati a livello locale dalla Regione.
Al fine di uniformare le norme in materia di servizi, nuovi soggetti sono stati autorizzati a livello
nazionale e regionale a partecipare alla rete di servizi per l'occupazione: università pubbliche e
private, fondazioni universitarie, comuni, camere di commercio, industria e artigianato, enti
bilaterali, scuole secondarie.
Regione Lazio / Roma
Centri per l’impiego
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I Centri gestiscono il mercato del lavoro a livello locale. Essi forniscono agli utenti, ai datori di
lavoro e alle imprese una gamma di servizi relativi a:
- informazioni sui servizi disponibili per l'accesso all'occupazione, compreso il lavoro
autonomo o forme associate, sulle caratteristiche e le opportunità offerte dal mercato del
lavoro locale e dal sistema di formazione professionale;
- informazioni sui tipi di contratti e sui relativi incentivi economici e normative disponibili,
politiche e misure attive per entrare o rientrare nel mercato del lavoro, incentivi a sostegno
del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità, e la rete di servizi e strutture accre ditate come
operatori del mercato del lavoro;
- l’abbinamento tra offerta e domanda di lavoro e tutte le azioni volte a prevenire e
combattere la disoccupazione di lunga durata attraverso servizi di orientamento,
accompagnamento professionale, anche attraverso il sostegno al collocamento e al
ricollocamento;
- promozione di misure personalizzate di inserimento professionale per le persone
svantaggiate o disabili al fine di promuoverne l'integrazione sociale e il reinserimento ;
- la mobilità delle persone garantita da servizi adeguati che accompagnano verso esperienze
di lavoro e di formazione anche all'estero.
I Centri forniscono assistenza personale, aiuto nella ricerca di un lavoro o di un apprendistato,
consulenza e tutoraggio per la creazione di imprese ai disoccupati, ai lavoratori che
beneficiano di strumenti di sostegno al reddito e a coloro che sono a rischio di disoccupazione.
Per trovare i Centri per l’Impiego
https://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=2
http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/indirizzi-utili/servizi-per-la-ricerca-dilavoro
Porta Futuro Lazio (PFL)
PORTA FUTURO LAZIO è il progetto/servizio pubblico e gratuito della Regione Lazio, realizzato
in collaborazione con le Università, che offre a tutti l'opportunità di crescere
professionalmente, attraverso servizi di orientamento e formazione, per meglio posizionarsi
sul mercato del lavoro. Attualmente ci sono 9 uffici, distribuiti in tutta la regione, che
consentono a tutti i cittadini e le imprese di utilizzare più facilmente i servizi innovativi e
completamente gratuiti per aumentare l'inserimento professionale.
La Regione Lazio ha attivato il progetto PFL al fine di mettere a disposizione delle imprese e
dei cittadini servizi di emancipazione a tutti gli abitanti del territorio regionale, realizzando
progressivamente sedi di orientamento, formazione e servizi di abbinamento tra le
opportunità professionali disponibili e i cittadini in possesso delle competenze richieste dalle
imprese.
Lo Staff accoglie le persone che visitano per la prima volta gli uffici PFL, illustrando tutti i servizi
disponibili, effettuando una prima analisi dei bisogni ed esaminando motivazione e obiettivi
professionali. I cittadini sono poi accompagnati verso l’uso personalizzato dei servizi,
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formazione o orientamento, anche attraverso l'emissione di credenziali per l'utilizzo del
software Porta Futuro Lazio attraverso il quale è possibile creare il proprio CV, corredato di un
testo di presentazione, ed inviarlo alle aziende che cercano personale nel database.
PFL offre alle aziende una creazione guidata del proprio profilo virtuale per l'inserimento di
opportunità di lavoro o di formazione e per l'individuazione delle competenze professionali
che meglio rispondono alle esigenze dell'azienda.
Il modello di PFL operante nella Regione Lazio è stato individuato come una buona prassi
nazionale dal Dipartimento della Pubblica Amministrazione che ha richiesto l'esportazione del
servizio verso le regioni meridionali d'Italia.
Sito web: https://portafuturolazio.it/

Centri di Orientamento al Lavoro (COL)
I Centri di Orientamento al Lavoro sono tredici filiali che operano sul territorio di Roma e che
forniscono, nell'ambito della rete integrata dei Servizi per l'Occupazione, un servizio di
orientamento del lavoro di primo e secondo livello ai singoli cittadini, accompagnandoli nella
definizione di un percorso formativo e professionale. Due dei tredici Centri sono "tematici":
C.O.L. Tirocini dedicato all'attivazione di stage con enti e aziende pubbliche, e il C.O.L. Carceri,
dedicato al reinserimento professionale di detenuti ed ex detenuti.
Il C.O.L. offre un servizio gratuito di informazione e orientamento sul mercato del lavoro
pubblico e privato, come segue:
- consultazione gratuita da parte degli utenti della stampa specializzata, offerte di lavoro, corsi
di formazione e specializzazione;
- sostegno e collaborazione per l'elaborazione di un curriculum vitae;
- colloqui di orientamento mirati alla realizzazione di un progetto professionale
personalizzato;
- seminari tematici e formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro;
- sostegno alla creazione di imprese nella definizione dell'idea imprenditoriale, nell'analisi di
mercato e nell'individuazione di strutture e finanziamenti per chi sceglie di "mettersi in
proprio".
Gruppi Target
Disoccupati, studenti che escono dalla scuola dell'obbligo e dal percorso di formazione,
disoccupati di lunga durata e adulti che vogliono essere guidati nella scelta di un percorso
professionale e/o formativo volto a permettere loro l’accesso al mondo del lavoro.
Per informazione sui Centri:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF39031&pagina=2

OK Impresa
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Attività:
-

Piano Industriale
Start up
Innovazione & Marketing
Piani di Sviluppo
Finanziamenti a fondo perduto
Finanziamento aggevolato
Imprese femminili
Associazione del Terzo Settore
Corsi di Formazione

Ok Impresa sostiene il fondo "DONNE E GIOVANI A TASSO ZERO”.
Si tratta di un fondo che ha l'obiettivo di sostenere la creazione di micro e piccole imprese in tutta
Italia, composte principalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età.
Chi ha diritto?
Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le cooperative, la cui
composizione è costituita da più della metà dei soci e dalle rispettive quote, di giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni e/o di donne indipendentemente dall'età.
O persone fisiche, purché costituiscano la società entro 45 giorni dall'ammissione alle strutture.
A cosa serve?
Gli incentivi sono validi in tutta Italia senza data di scadenza e finanziano progetti imprenditoriali
con spese fino a 1,5 milioni di euro.
Sito web: https://www.okimpresa.it/index.php
Indirizzo: Via Ostiense, 92 – Roma
Tel.: +393384461067
E-mail: info@okimpresa.it
Ass. Differenza Donna Onlus
Differenza Donna è stata fondata a Roma il 6 marzo 1989 con l'obiettivo di smascherare,
combattere, prevenire e superare la violenza di genere. Fin dall'inizio l'Associazione ha sostenuto
che la discriminazione, l'emarginazione e l'oppressione delle donne sono fenomeni sociali diffusi,
complessi e seri che possono essere efficacemente combattuti solo attraverso competenze
specifiche. Nel corso degli anni i progetti di Differenza Donna sono stati elogiati, sostenuti e
finanziati sia a livello nazionale che internazionale. Diversi organi e istituzioni hanno riconosciuto
la professionalità e la competenza dell'Associazione.
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Differenza Donna è membro fondatore dell'Associazione Nazionale D.I.Re. - Donne in Rete contro
la violenza, la rete nazionale dei centri contro la violenza e delle case delle donne, di cui è stata
membro fino al 2019. Dal 2015 fa parte del PICUM, la Piattaforma per la Cooperazione
Internazionale sui Migranti Irregolari, come ONG esperta. Nello stesso anno è stata ammessa
all’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI).
Nel 2016 Differenza Donna ha ottenuto lo status consultivo presso l'ECOSOC - Consiglio
Economico e Sociale UN. Nel 2019 entra a far parte del CILD, la Coalizione Italiana per la Libertà
e i Diritti Civili. Dal 2020 è membro della rete europea WAVE - Women Against Violence Europe
(Donne Contro la Violenza Europa).
L'Associazione, essendo consapevole della discriminazione economica delle donne in generale e
del problema della violenza economica che esse subiscono all'interno e all'esterno della famiglia,
dedica attenzione e spazio al sostegno, all’orientamento al lavoro e all'emancipazione delle
donne con lo scopo di costruire percorsi personali e collettivi al di fuori della condizione di
svantaggio in cui si trovano.
L'Associazione è in grado di verificare le difficili condizioni socio-professionali-economiche in cui
vivono le donne, accogliendo e ascoltando le donne che si rivolgono ai Centri anti-violenza, e agli
ospiti delle Case dei rifugiati.
È proprio in considerazione di quanto è appena stato detto che Differenza Donna, negli ultimi
anni, ha attivato una serie di progetti/attività finalizzati all’emancipazione delle donne, anche
attraverso l'orientamento/bilanciamento delle competenze, la ricerca attiva e
l'accompagnamento al lavoro, per offrire l'opportunità di migliorare il modo in cui le donne
sopravvissute alla violenza possono entrare nel mercato del lavoro.
Sito web: https://www.differenzadonna.org/
E-mail: d.donna@differenzadonna.it
Indirizzo: Via Tacito, 90, Roma | Tel.: +39 06 678 0537

Casa Internazionale delle Donne
La Casa è un organo autonomo incaricato a migliorare la politica delle donne, offrendo servizi e
consulenza. Una struttura aperta che guarda al territorio e al mondo; un laboratorio dove si
coniuga la politica di genere; un centro cittadino, nazionale e internazionale per accogliere,
incontrare, promuovere diritti, cultura, politiche, "conoscenza" ed esperienze prodotte da e per
le donne.
LAL - Lavoro, Autonomia, Libertà Donne, che ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio, è un
progetto di laboratorio permanente volto ad aumentare la capacità della Casa di produrre
elaborazione culturale, iniziative di ricerca, confronto, dibattito pubblico, costruzione di proposte
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e prestazioni di servizi sul tema del lavoro e del rapporto tra questo e la formazione dell'identità
femminile, la libertà delle donne, la loro piena possibilità di costruire la propria vita. Con LAL si
intende rendere disponibile un processo sociologico di partecipazione sociale delle donne per
aiutare a sostenere processi di politica attiva del lavoro per il raggiungimento delle pari
opportunità.
Negli ultimi anni il lavoro è cambiato profondamente. La deregolamentazione delle forme
contrattuali, la crescita della precarietà, i cambiamenti apportati dalla rivoluzione tecnologica e
l'arrivo del lavoro sulle piattaforme digitali hanno avuto un impatto importante sulla vita delle
donne.
Tuttavia, queste trasformazioni sono ancora poco studiate, e le implicazioni complete dei
processi in corso sono ancora poco chiare. In particolare, sono ancora pochi gli studi sulla
condizione specifica delle donne nel mondo del lavoro contemporaneo.
L'intento della Casa Internazionale delle Donne, a partire dal 2020, attraverso l'istituzione del
Laboratorio Permanente sul tema del lavoro, è quello di analizzare le conseguenze di questa
nuova situazione sulla vita delle donne, sulla loro libertà, sulle loro scelte procreative, sulla loro
autonomia e la possibilità di resistere o di sfuggire agli abusi, rendendo le donne lavoratrici
protagoniste nella riflessione, nella denuncia e nella proposta su tali questioni, coinvolgendo le
donne in un percorso di riscatto individuale, le associazioni e l’opinione pubblica. Una costante
osservazione e discussione sul tema del lavoro, non solo come autonomia e libertà di genere ma
anche come lettura del nostro tempo, cercando di capire come cambia il mercato del lavoro
femminile dopo 30 anni di deregolamentazione del lavoro, globalizzazione e oltre dieci anni di
crisi.
Website: https://www.casainternazionaledelledonne.org/attivita/lal -d-lavoroautonomia-liberta-donne/
CORA Roma Onlus
L'Associazione Cora Roma Onlus opera, fin dalla sua fondazione nel 1988, nel campo
dell'orientamento, della formazione e delle pari opportunità nei settori scolastico, educativo,
sociale e sanitario e nelle politiche attive del lavoro. Ha introdotto e contribuito alla diffusione in
Italia della metodologia RETRAVAILLER (metodologia di orientamento professionale sviluppata
da Evelyne Sullerot e sperimentata in Francia dal 1974), rielaborandolo nel tempo alla luce
dell'analisi del contesto economico e sociale e della ricchezza della produzione intellettuale del
movimento femminile.
È membro fondatore dell'Associazione Cora (Centri di Orientamento Retravailler), che riunisce in
una rete nazionale 12 centri privati in 11 regioni italiane, le cui attività di orientamento si ispirano
alla metodologia Retravailler, completato nel tempo da diversi approcci metodologici di natura
psicosociale.
L'Associazione Cora Roma ha tra i suoi obiettivi l'orientamento e la formazione di adulti, giovani
e in particolare donne.
Azioni:
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sostegno a singoli individui (donne e uomini, disoccupati, occupati, giovani e adulti) nelle
transizioni per identificare, rafforzare e migliorare le risorse personali e professionali;
Motivazione/re-motivazione a lavorare in processi di riorganizzazione nel settore pubblico e
privato;
sostegno ai sistemi locali e alle reti organizzative, responsabili delle politiche attive del
lavoro;
promozione della presenza delle donne in ogni ambito della società e lotta contro gli
stereotipi e le discriminazioni che le ostacolano.

Sito web: https://www.coraromaonlus.org/
E-mail: coraromaonlus@gmail.com
Indirizzo: c/o Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara, 19 - Via della Penitenza, 37
00165 Roma
Tel. e Fax +3906 6869031

Regione Sicilia / Gela
Sicilia - Importanti novità per l'occupazione femminile
Un nuovo centro dedicato a tutte le donne e una grande opportunità per chi è interessato alla
professione artigiana. L'obiettivo principale di questo nuovo centro, precursore di una rivoluzione
che interesserà presto tutti i centri per l'occupazione dell'isola, è quello di fornire informazioni
alle donne sulle opportunità di lavoro nel territorio regionale, nazionale ed europeo. Tuttavia,
non è solo un punto di informazione a sostegno dell'imprenditorialità femminile, ma anche un
luogo in cui le donne disoccupate o inabili al lavoro possono accedere alla formazione per il
collocamento.
Vedi ANPAL Servizi Sicilia
https://www.anpalservizi.it/web/as/notizie/-/asset_publisher/Z9OHUPdBwLTI/content/siciliaimportanti-novita-per-l-occupazionefemminile?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.anpalservizi.it%2Fhome%3Fp
_p_id%3D101_INSTANCE_5bwH6U0YAI8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Centro per l’Impiego Gela
Servizi forniti: accoglienza, orientamento e consulenza, servizi alle imprese, abbinamento tra
domanda e offerta, collocamento, integrazione dei lavoratori disabili e delle categorie protette,
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promozione di tirocini, servizi EURES, sportello giovanile, servizi per cittadini extracomunitari,
orientamento di studio, start-up.
Comuni incaricati: Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi
Sito web: https://silavora.it/centro-per-limpiego-di-gela/
Indirizzo: Via Marsala, 1
Tel: +390933 907600
Email: sc10c00@regione.sicilia.it
Lunedì – venerdì / 9:00- 13:00

Piattaforme
InfoJobs Italia https://www.infojobs.it/
Dal 2004, la piattaforma guida l'evoluzione del mercato del lavoro tradizionale consentendo
l'incontro rapido e dinamico tra le aziende alla ricerca dei migliori talenti e i candidati che cercano
nuove opportunità professionali. Con più di 70 esperti, sfrutta tutto il potenziale della tecnologia
digitale per offrire consulenza e soluzioni su misura incentrate sull'utente per garantire un
incontro efficace tra domanda e offerta. Per una ricerca mirata, utilizza filtri tra cui settore, luogo,
km di distanza, tipo di contratto, stipendio ed esperienza richiesta, data di pubblicazione e molto
altro.
Monster https://wwwmonster.it
È un altro sito molto attendibile per ricercare offerte di lavoro, punto di riferimento da molti anni
per chi cerca lavoro sul web. Creando il proprio account è possibile ricercare offerte impostando
diversi filtri, Pubblicare il proprio cv (decidendo di renderlo visibile alle aziende o meno) e
candidarsi alle offerte.
INDEED https://it.indeed.com
È un motore di ricerca dove è possibile cercare lavoro consultando le offerte pubblicate dalle
aziende su diversi siti, che vengono indicizzate per settore e località. L’utente può fare le sue
ricerche, salvarle, creare alert per ricevere nella propria casella mail nuovi annunci in linea con le
proprie preferenze e ovviamente rispondere inviando il proprio CV. Questo sito dà la possibilità
di caricare il proprio CV o di crearne uno online e anche di pubblicarlo in un motore di ricerca
dove le aziende potranno ricercarlo attivamente, anche senza aver pubblicato un’offerta.
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LinkedIn https://www.linkedin.com/jobs/linkedin-offerte-di-lavoro/?originalSubdomain=it
LinkedIn è un social network unicamente business, indirizzato alle imprese e all'impiego. Ogni
utente ha un profilo che può completare con la propria esperienza professionale e le proprie
competenze. Il web mette in contatto milioni di aziende e dipendenti. È una piattaforma social
fondamentale per tutti i professionisti che sono alla ricerca di un lavoro. Inoltre, diversamente
da altri siti, LinkedIn permette ad ogni professionista di creare un marchio personale mediante la
pubblicazione di contenuti relativi al proprio settore, la condivisione di informazioni rilevanti e la
creazione di contatti. Inoltre molte aziende pubblicano offerte di lavoro e funziona anche come
motore di ricerca per la ricerca di offerte di lavoro in diverse piattaforme per l’impiego
Job in Tourism
Annunci di lavoro per il settore turistico
http://www.jobintourism.it/
Lavoro Turismo
Sito dedicato al settore turistico con offerte di lavoro e annunci
http://www.lavoroturismo.it
SERVIZI DEI PARTNER DEL PROGETTO
Cooperativa Sociale San Saturnino onlus / La Casa Verde
Casa Verde è una struttura residenziale, iniziata nel gennaio 2009, e accoglie gruppi di madri
(italiane e straniere) con minori, residenti nel Comune di Roma e apolidi, più una quota del 10%
di residenti in altri comuni a disagio temporaneo o in attesa di un altro alloggio con un progetto
di reinserimento già avviato con i servizi sociali locali o il Dipartimento delle Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute del Comune di Roma.
A queste donne viene offerto un servizio di supporto alla genitorialità, aiuto nella ricerca di un
lavoro e di un alloggio per sostenere un percorso che punta al raggiungimento della piena
autonomia.
Le attività sono legate a diverse fasi:
- Accoglienza e inclusione finalizzata a stabilire un primo contatto e a costruire un clima di fiducia;
richiede un'attenta valutazione della situazione attraverso una relazione descrittiva;
- Il periodo di permanenza, focalizzato sull'individuazione di competenze e risorse in grado di
facilitare il rapporto con gli operatori, in modo da trasformare il team in un punto di riferimento
autorevole. Particolare importanza è data all'osservazione incrociata e alla valutazione di tutte le
attività; sono inoltre organizzate attività volte ad aumentare l'emancipazione individuale e di
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gruppo degli ospiti. Tra i servizi offerti sono programmate interviste individuali utili al confronto
sugli obiettivi dei progetti, ed è fornito anche un servizio di segreteria e orientamento;
- L’uscita dal progetto è stabilito con la famiglia (nucleo) e con i servizi ai quali è stato richiesto
l’intervento. Questo avviene quando sono stati raggiunti gli obiettivi e quando la donna e il
bambino sono pronti per una maggiore autonomia.
Sito web: http://www.coopsansaturnino.org/servizio/la-casa-verde/

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe
Obiettivo Famiglia è un'associazione senza scopo di lucro, libera e indipendente, ed è la principale
associazione che rappresenta, in Italia, le persone che svolgono lavoro familiare o 'assistenziale'
a tempo pieno o part-time.
L'Associazione è stata fondata nel 1982 da un gruppo di donne che si sono prefissate una serie di
obiettivi, i più significativi dei quali: il riconoscimento culturale, giuridico ed economico del lavoro
familiare e la protezione delle persone, per lo più donne, che si dedicano a tempo pieno alla cura
delle loro famiglie (casalinghe) e coloro che, dopo la vita lavorativa, si dedicano alle loro famiglie.
Oggi la Federazione, con sede nazionale a Roma, ha una rete capillare di uffici regionali e
provinciali che garantiscono la copertura dell'Associazione sul territorio nazionale. Tra gli altri
servizi il sito offre informazioni su corsi di apprendimento, occupazione, imprese.
Sito web: https://www.donne.it/associazione/
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Conclusioni
Questo manuale è stato pubblicato nel contesto del progetto Erasmus+ Pro-Women, finalizzato
all'empowerment delle donne e allo sviluppo di competenze per consentire alle donne
disoccupate e alle donne scarsamente qualificate di entrare nel mercato del lavoro turistico, con
particolare attenzione al turismo sostenibile.
Il documento fornisce informazioni preziose, sia teoriche che pratiche, agli educatori e ai
formatori che lavorano con le donne, nonché alle donne che cercano di entrare nel mercato del
lavoro. Sebbene questo progetto specifico si concentri sul settore del turismo, il presente
Manuale non si limita a questo settore specifico e può diventare utile anche per formatori ed
educatori che lavorano con le donne in altri settori.
Il documento è rivolto a:
- educatori e formatori che
lavorano con le donne,
autorità per l'occupazione,
CSO (organizzazioni della
società civile) / ONG /
organizzazioni / istituzioni che
lavorano con le donne in
situazione di vulnerabilità, EU
Project Manager,
- alle donne in cerca di un
lavoro.
È disponibile in inglese e tutte le lingue partner: italiano, greco, spagnolo, tedesco e francese.
A lungo termine, il presente Manuale intende sostenere i suddetti gruppi target e incoraggiare le
donne a prosperare nel settore del turismo sostenibile, della cultura e del patrimonio e nel
mercato del lavoro in generale.
Indubbiamente, il turismo ha un ruolo fondamentale da svolgere nel raggiungimento degli
obiettivi al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare gli impegni a favore
della parità di genere e dell'emancipazione delle donne nell'ambito dell'Obiettivo 5 dello Sviluppo
Sostenibile. È pertanto nostro dovere apportare cambiamenti in questo campo, avendo sempre
la sostenibilità e la parità di genere come obiettivo a lungo termine.
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Glossario
La partnership di Pro-Women ha compilato un Glossario per sostenere i lettori di questo
Manuale. Non vuole essere una guida legale, ma è inteso come un'utile introduzione ad alcuni
dei termini chiave che si incontrano quando si utilizza il Manuale. I termini inseriti nel glossario
provengono da varie fonti: gli strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani delle
donne; i documenti legislativi e strategici dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa,
precisamente legati alla parità ed integrazione di genere; gli sviluppi legislativi e politici in Europa
e a livello internazionale.
Sviluppo delle Capacità (o Capacity Building): lo sviluppo delle capacità consiste nello sviluppo
di competenze delle singole persone e nel cambiamento di sistema che consente processi di
trasformazione ed effetti nelle istituzioni.
Sviluppo di tipo partecipativo: Lo sviluppo di tipo partecipativo (Community-Led Development CLD)19 è il processo di lavorare insieme per creare e raggiungere visioni e obiettivi di proprietà
locale. Si tratta di un approccio di pianificazione e sviluppo che si basa su una serie di principi
fondamentali che (al minimo) imposta la visione e le priorità da parte delle persone che vivono
in quella comunità geografica, mette le voci locali al primo posto, crea punti di forza locali
(piuttosto che concentrarsi sui problemi), collabora tra settori diversi, è intenzionale e adattabile
e lavora per ottenere un cambiamento sistemico piuttosto che progetti a breve termine.
Sviluppo delle competenze: Combina una serie di attività che mirano a rafforzare le competenze
e le conoscenze delle persone su una certa materia. Si possono organizzare varie attività per
sviluppare le competenze di genere, come iniziative di sensibilizzazione, formazione e coaching.
Lo sviluppo delle competenze può avvenire in diverse fasi del ciclo politico. Oltre a migliorare le
competenze, la consapevolezza e la conoscenza delle persone, può anche avere un impatto
positivo sul loro interesse e impegno per la parità di genere.
Discriminazione contro le donne: Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sul sesso
che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità
tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione può derivare sia dalla legge
(de jure) che dalla pratica (de facto). La Convenzione CEDAW riconosce e affronta entrambe le
forme di discriminazione, siano esse contenute in leggi, politiche, procedure o prassi.
Eco-turismo: L'ecoturismo è definito come "un viaggio responsabile verso le aree naturali che
preserva l'ambiente, sostiene il benessere della popolazione locale e implica l'interpretazione e
l'educazione" (TIES, 2015). L'istruzione deve comprendere sia il personale che gli ospiti.

19

Source: http://inspiringcommunities.org.nz/resources/about-cld/principles/
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Empowerment delle donne: L'empowerment di donne e ragazze riguarda l’ottenimento del
potere e del controllo della propria vita. Si tratta di sensibilizzare, creare fiducia in se stesse,
ampliare le scelte, aumentare l'accesso e il controllo delle risorse e le azioni per trasformare le
strutture e le istituzioni che rafforzano e perpetuano la discriminazione di genere e la
disuguaglianza. Ciò implica che, per essere emancipate, le donne non solo devono avere pari
capacità (come l'istruzione e la salute) e pari accesso alle risorse e alle opportunità (come la terra
e l'occupazione), ma devono inoltre disporre di un organo per avvalersi di questi diritti, capacità,
risorse e opportunità di compiere scelte e decisioni strategiche (come avviene attraverso
opportunità di leadership e partecipazione alle istituzioni politiche).
Divario retributivo di genere: Rappresenta la differenza tra la retribuzione media oraria lorda tra
i dipendenti di sesso femminile e maschile. Nell'UE il divario retributivo tra i sessi viene
ufficialmente definito divario retributivo di genere “non corretto”, in quanto non tiene conto di
tutti i fattori che incidono sul divario retributivo tra i sessi, quali le differenze nell'istruzione,
l'esperienza sul mercato del lavoro, l'orario di lavoro, il tipo di lavoro, ecc.
Turismo SMART: Si riferisce all'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC), della comunicazione mobile, del cloud computing, dell'intelligenza
artificiale e della realtà virtuale, per lo sviluppo di strumenti e approcci innovativi finalizzati a
migliorare il turismo.
Impresa sociale: Un'impresa sociale20 è un operatore dell'economia sociale il cui obiettivo
principale è quello di avere un impatto sociale piuttosto che un profitto per i proprietari o
azionisti. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo
e utilizza i suoi profitti principalmente per raggiungere obiettivi sociali. È gestita in modo aperto
e responsabile e, in particolare, coinvolge dipendenti, consumatori e soggetti interessati alle sue
attività commerciali.
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile: Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile21 o Obiettivi Globali
sono una raccolta di 17 obiettivi globali interconnessi, progettati per essere un "progetto per
raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Gli SDG sono stati fissati nel 2015
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sono destinati a essere raggiunti entro il 2030.

20
21

Fonte: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_nl
Fonte: https://sdgs.un.org/goals
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Informazioni sul progetto
Nome del progetto: Pro-Women. Up-skilling Itineraries for Women as New Cultural Promoters
to Enhance Territorial Heritage (Itinerari di riqualificazione per le Donne come Nuove Promotrici
Culturali per valorizzare il Patrimonio Territoriale).
Numero del progetto: 2019-1-IT02-KA204-063176
Programma di finanziamento: Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per l’Innovazione e lo
Scambio di Buone Pratiche
Durata: 1 settembre 2019 – 31 ottobre 2021 (26 mesi)
Sito web: www.prowomen-project.eu
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/prowomeneu
Partenariato:

Italia

Cooperativa Sociale San Saturnino onlus (capofila)
www.coopsansaturnino.org
progettazione@coopsansaturnino.org

Italia

Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe
www.donne.it
federcasalinghe.segreteria@gmail.com

Cipro

Center for Social Innovation
www.csicy.com
info@csicy.com

Germania

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH
www.wisamar.de
info@wisamar.de

Spagna

Comune di Torrijos
www.torrijos.es
sac@torrijos.es

Francia

OSENGO Europe
www.europe.osengo.fr
europe@osengo.fr
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