
Premariacco, 7 novembre 2019



❖ Il progetto è stato realizzato sul territorio 
dell’Ambito Territoriale del Natisone

❖ Finanziato dal Bando regionale Azioni positive 
❖ Inizio a gennaio 2018 – conclusione 7 novembre 

2019
❖ Piano di zona 

❖ Il progetto è stato rivolto ad un target di donne 
tra i 18 e 55 anni, con particolare attenzione alle 
donne disoccupate. 

❖ Si è sviluppato in 4 principali blocchi di azioni: i 
focus territoriali- l’atelier artistico creativo- il 
laboratorio agroalimentare e i laboratori 
trasversali

Aspetti generali 

Offrire strumenti per lo sviluppo, il potenziamento delle abilità e competenze
personali, l’aprirsi a esperienze e punti di vista differenti, l’agire creativo e
l’acquisizione di un’ottica progettuale e imprenditoriale.



Realizzazione di focus-group a livello territoriale, al fine di analizzare
bisogni e risorse sul tema del lavoro e dell’occupazione, nonché possibili
sviluppi del progetto

4 Focus: Buttrio, Cividale del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Pietro
al Natisone

Hanno partecipato in totale 58 persone, tra amministratori,
rappresentanti di associazioni, cooperative, aziende, enti di formazione,
donne imprenditrici e libere professioniste, disoccupate, operatori dei
servizi sociali

Obiettivo 1: approfondire la 

conoscenza del territorio 



BISOGNI/OSTACOLI/CRITICITA’:
Burocrazia e fiscalità bloccano lo sviluppo delle piccole imprese e le
assunzioni
Contratti di lavoro – lavoro non regolarizzato
Assenza di tutele per i liberi professionisti
Inattività protratta nel tempo rende sempre più difficile reinserirsi
Conciliazione dei tempi di vita e lavoro per le donne – assenza di
flessibilità
Problematiche psicologiche e di salute - aumento della fragilità
Offerta formativa e di riqualificazione
Giovani: assenza di una rete di supporto
Orientamento scolastico non adeguato rispetto alle esigenze del mercato
Mancanza di una mentalità progettuale e di fare rete- fare da soli

Obiettivo 1: approfondire la 

conoscenza del territorio 



PUNTI DI FORZA/RISORSE/OPPORTUNITA’
Buone prassi ed esperienze esistenti da valorizzare e diffondere
RETE SOCIALE e senso di comunità esistente
Rete di servizi
Fondi europei 
Ritorno alle piccoli produzioni, alla ricerca del prodotto di qualità 
Case disabitate - Bellezze naturali del territorio

Obiettivo 1: approfondire la 

conoscenza del territorio 



PROPOSTE/MIGLIORAMENTI/LINEE DI SVILUPPO
FARE RETE per condividere esperienze, obiettivi, progetti, creare relazioni e 
benessere
Creare un punto unico di informazione per valorizzare le aziende del territorio, 
fare rete, raccordare le risorse 
Creare momenti di incontro per condividere progetti, possibilità di 
finanziamenti, idee imprenditoriali
Coinvolgere gli imprenditori nei tavoli sul lavoro all’interno dei PDZ
Potenziare i centri per l’impiego e riportarli ad una dimensione territoriale
Formazione/orientamento/riqualifica più finalizzato all’accesso al lavoro
Promuovere l’autoimprenditorialità
Sensibilizzazione sui temi della legalità
Piccole cose fatte insieme con l’idea di valorizzare il territorio
Gli amministratori possono farsi portavoce in Regione delle problematiche del 
territorio

Obiettivo 1: approfondire la 

conoscenza del territorio 



❖ Atelier creativo, di utilizzo di materiali anche di 
riciclo per la costruzione di oggetti di uso 
comune e oggettistica, con l’utilizzo di diverse 
tecniche (cucito, tessitura, stampa su stoffa, 
shibori..)

❖ Hanno partecipato 13 donne non occupate, di 
età compresa tra i 28 e 55 anni, con un’età media 
di 45 anni , residenti nei  comuni di Cividale, 
Remanzacco, San Giovanni, Manzano, Buttrio, 
Pulfero, Savogna

❖ Laboratorio di 80 ore

❖ Visita guidata nei laboratori artigiani a Udine in 
collaborazione con Confartigianato 

❖ Visita guidata al Museo della moda a Gorizia

❖ Sviluppo del progetto: 60 ore di laboratorio –
M.A.D.A. Temporary Lab

Atelier artistico-creativo



❖ Il laboratorio ha fornito alle partecipanti occasioni concrete per 
acquisire e sviluppare competenze e conoscenze utili per 
riconoscere i prodotti orticoli tipici del territorio, per procedere 
alla loro successiva trasformazione e conservazione per un uso 
alimentare ottimale e sano. 

❖ Hanno partecipato 9 donne non occupate, di età compresa tra i 
33 e 60 anni, con un’età media di 46 anni , residenti nei  comuni 
di Cividale, Premariacco, San Giovanni, San Pietro, Savogna, San 
Leonardo

❖ Laboratorio di 40 ore

❖ Visite didattiche sul territorio presso l’Istituto Tecnico Agrario di 
Cividale, l’Azienda agricola biologica “Tiare dal Gjal “di Corno di 
Rosazzo e il Giardino del Chiostro di Cividale, 

❖ Intervento di una tecnologa alimentare per l'acquisizione delle 
principali norme di HACCP e di sicurezza alimentare. 

❖ Trasformazione di alcuni prodotti orticoli a cura dello chef Ennio 
Furlan, esperto in particolare sull'uso culinario delle erbe 
spontanee.

Laboratorio agro-alimentare 

e di orticoltura



❖ “Comunicazione integrata d’impresa” a cura di Tiziana Sabadelli –Responsabile Ufficio
Comunicazione di Confartigianato-Imprese Udine - 8 aprile dalle 18.30 alle 20.00

❖ “La forma giuridica giusta per avviare la tua attività” a cura di David Accaino funzionario
di Confartigianato-Imprese Udine - 11 aprile 2019 dalle 18.30 alle 20.00

❖ “Come comunicare online. Il linguaggio del web e dei social media” a cura di Tiziana
Sabadelli –Responsabile Ufficio Comunicazione di Confartigianato-Imprese Udine -15
aprile dalle 18.30 alle 20.00

❖ “Laboratorio pratico su come promuovere la propria attività utilizzando i Social Media e
le piattaforme digitali.” a cura di Molli Coradazzi - Officine Alpine di Coradazzi Molli & C.
Sas.- 8, 10, 15, 17 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.30

❖ “Fare Impresa” - a cura di Priel Korenfeld - 29 ottobre 2019 - ore 16.00-18.00

Partecipanti: 40 donne

Laboratori trasversali



LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO CI HA CONSENTITO DI :
❖ Imparare tecniche nuove e interessanti, che hanno risvegliato la nostra 

creatività e curiosità;
❖ Imparare a progettare e realizzare un oggetto
❖ Il corso ci ha consentito anche di conoscere altre donne, di passare del 

tempo in compagnia, confrontarci rispetto alle nostre aspettative e 
problemi. Abbiamo sperimentato la collaborazione e condivisione di idee e 
il lavoro in gruppo

INSIEME ABBIAMO SCOPERTO CHE:
❖ che l’unione fa la forza e lavorare in gruppo arricchisce tutti: è importante 

fare insieme agli altri 
❖ è importante credere nelle proprie possibilità e impegnarsi, non 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà 
❖ abbiamo scoperto che siamo capaci di fare qualcosa di bello! 
VORREMMO DIRE.
❖ a tutte le donne di approfittare di questi corsi perché sono davvero un 

arricchimento mentale e pratico
❖ ci ha arricchite e ha lasciato una traccia in noi, ha seminato qualcosa che 

possiamo portare avanti e far crescere

La voce delle protagoniste



❖ Sviluppare progetti di promozione del benessere personale e 
relazionale, per accrescere l’autostima, la fiducia in sé e creare 
rete

❖ Benessere delle donne crea benessere per la famiglia e la società
❖ Fare assieme: il gruppo è una risorsa
❖ Ostacoli importanti spesso sono quelli personali, psicologici, che 

non ci consentono di progettare, organizzare, trovare soluzioni e 
vedere la rete come risorsa

❖ Progetto che richiede un investimento nel tempo per creare 
competenze e realizzare un percorso che consenta 
l’empowerment personale e lo sviluppo di processi comunitari

❖ Sostenere e dare continuità alle buone pratiche e possibilità di 
sviluppo al progetto

CONSIDERAZIONI FINALI


