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Progetto per lo sviluppo di occasioni occupazionali 
e dell’imprenditoria femminile
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Il progetto ha inteso 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.

Donne in pari
tra arti, mestieri e nuove professioni

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Il progetto “Donne in pari… tra arti mestieri e nuove professioni” ha 
inteso favorire, attraverso la rimozione degli ostacoli che possono creare 
situazioni di svantaggio tra i generi, la creazione e lo sviluppo di occasioni 
occupazionali e dell’imprenditoria femminile in ogni forma, compresa 
quella cooperativa, accompagnando le donne in un percorso che puntasse 
ad essere concreto, ad offrire strumenti utili e che le vedesse protagoniste. 

L’esperienza realizzata ha avuto un riscontro positivo e ha consentito 
alle donne di scoprire, oltre alle capacità manuali e creative, la forza del 
gruppo e la bellezza dell’incontrarsi, conoscersi e condividere aspettative e 
problemi. 
Possiamo dire che l’obiettivo che ci si era posti di offrire occasioni per 
lo sviluppo, il potenziamento delle abilità e competenze personali, che 
consentano l’empowerment personale, l’aprirsi a esperienze e punti di 
vista differenti, l’agire creativo e l’acquisizione di un’ottica progettuale e 
imprenditoriale, è stato certamente raggiunto, come testimoniano alcune 
frasi delle partecipanti stesse:

“Vorrei dire a tutte le donne di approfittare di questi corsi perché sono 
davvero un arricchimento mentale e pratico. Vale la pena fare un’esperienza 
del genere, esperienza che mi ha arricchita, ha lasciato una traccia in me, ha 
seminato qualcosa che posso portare avanti e far crescere”.
“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”! 
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Conoscenza del territorio 
Sono stati realizzati, da maggio a luglio 
2018, 4 focus-group a livello territoria-
le, a cui hanno partecipato in totale 58 
persone, tra amministratori, rappresen-
tanti di associazioni, cooperative, azien-
de, enti di formazione, donne imprendi-
trici e libere professioniste, disoccupate, 
operatori dei servizi sociali, per confron-
tarsi su bisogni, ostacoli e criticità rispet-
to al mondo del lavoro, con particolare 
attenzione all’occupazione femminile, 
ma anche sui punti di forza, risorse e 
opportunità, proposte di miglioramento 
e linee di sviluppo. 
È emersa particolarmente forte la neces-
sità di FARE RETE per condividere espe-
rienze, obiettivi, progetti, creare relazio-
ni e benessere nella comunità.
A conclusione dell’esperienza è risulta-
to che:
- è importante lo sviluppo di progetti di 
promozione del benessere personale e 
relazionale, per accrescere l’autostima, 
la fiducia in sé: il benessere delle donne 
crea benessere per la famiglia e la so-
cietà;
- fare assieme: il gruppo è una risorsa;
- gli ostacoli, che spesso sono quelli per-
sonali, possono essere superati, ma 
questo richiede un investimento nel 
tempo per creare competenze e realizza-
re un percorso che consenta l’empower-
ment personale e lo sviluppo di processi 
comunitari. Per questo è importante 
dare continuità alle buone pratiche e ai 
progetti avviati con successo.

Laboratorio agroalimentare e di orti-
coltura
È stato realizzato in collaborazione con 
Civiform e ha avuto una durata di 40 
ore, da aprile a giugno 2019. Hanno 
partecipato 9 donne, che hanno potuto 
acquisire e sviluppare, attraverso occa-
sioni concrete, competenze e conoscen-
ze utili per riconoscere i prodotti orticoli 
tipici del territorio, per procedere alla 
loro successiva trasformazione e con-
servazione per un uso alimentare otti-
male e sano, nel rispetto delle principali 
norme di sicurezza da adottare in ambi-
to alimentare.
Sono state realizzate anche delle visite 
didattiche sul territorio, grazie alla colla-
borazione con l’Istituto Tecnico Agrario 
di Cividale, con l’Azienda agricola biolo-
gica “Tiare dal Gjal” di Corno di Rosazzo 
e con il “Giardino del Chiostro” di Civi-
dale, che hanno consentito alle parteci-
panti di imparare a riconoscere i diversi 
tipi di prodotti e le modalità ottimali di 
coltivazione.
“Il workshop è stato organizzato molto 
bene. Una buona suddivisione fra parte 
teorica e pratica... le uscite e le testimo-
nianze sono state molto utili. Buona an-
che l’atmosfera nel gruppo di lavoro. Le 
referenti sempre gentili e disponibilissi-
me. Gli appuntamenti sono stati dei veri  
momenti di apprendimento, ma anche 
di convivialità. Hanno rappresentato 
per me una pausa dalla routine casa-
linga, dandomi l’energia per guardarmi 
intorno: ora lavoro part time”.

Laboratori trasversali
Grazie alla collaborazione con Confar-
tigianato di Udine, è stato possibile or-
ganizzare degli incontri finalizzati a far 
conoscere le opportunità e occasioni di 
fare impresa al femminile, fornire in-
formazioni e approfondire temi chiave 
per lo sviluppo d’impresa ed è stato 
anche realizzato un laboratorio pratico 
su come promuovere la propria attività 
utilizzando i Social Media e le piattafor-
me digitali. A questi laboratori formativi 
hanno partecipato complessivamente 
40 donne. 
Corsi attivati da aprile a ottobre 2019:
“Comunicazione integrata d’impresa”; 
“La forma giuridica giusta per avviare la 
tua attività”; “Come comunicare online. 
Il linguaggio del web e dei social me-
dia”; “Laboratorio pratico su come pro-
muovere la propria attività utilizzando i 
Social Media e le piattaforme digitali”; 
“Fare Impresa”.

Sono stati offerti spazi di ascolto e di 
counselling individuale sui temi delle 
competenze trasversali, al fine di miglio-
rare la gestione del tempo privato, lavo-
rativo e di relazione. 

“Il laboratorio ci ha consentito anche di 
conoscere altre donne, di confrontarci 
rispetto alle nostre aspettative e proble-
mi. Abbiamo sperimentato la collabora-
zione e condivisione di idee e il lavoro in 
gruppo”.

Laboratorio e atelier creativo
È stato realizzato in collaborazione con 
l’Associazione “Noi dell’arte”. Ha avuto 
inizio a novembre 2018 ed è poi prose-
guito fino a gennaio 2019, per un totale 
di 80 ore. Hanno partecipato 13 donne 
non occupate, di età compresa tra i 28 
e 55 anni, che hanno potuto acquisire 
e sviluppare competenze e conoscenze 
utili all’accesso al lavoro artigianale, at-
traverso un approccio progettuale. Sono 
state insegnate diverse tecniche artigia-
nali e creative: tessitura, cucito, tintura 
naturale e stampa dei tessuti, pittura su 
seta, finalizzate alla progettazione ed 
alla realizzazione di manufatti ed ogget-
ti. A conclusione del percorso sono stati 
esposti in una mostra dedicata che è sta-
ta realizzata ad ottobre 2019.
Sono state anche realizzate due visite 
guidate:
- artigian-tour, presso le botteghe arti-
giane di Udine, in collaborazione con 
Confartigianato. 
- Museo della moda e delle arti applicate 
a Gorizia, con “Noi dell’arte”.
Grazie alla disponibilità di ulteriori fondi 
messi a disposizione nel Piano di zona, 
è stato possibile proseguire e potenziare 
le attività del laboratorio. Ciò ha contri-
buito a dare un impulso positivo per la 
realizzazione del M.A.D.A. Temporary 
Lab, realizzato dall’Associazione “Noi 
dell’arte” con il sostegno del Comune di 
Cividale del Friuli.


