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INCONTRO CONCLUSIVO PROGETTO ENT_LABS for MOMS
QUANDO: 10 marzo 2017
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
DOVE: Municipio Pordenone, Sala Rossa
dell’evento
•Programma
Saluti introduttivi
Interverrà: Guglielmina Cucci, Assessora Pari Opportunità del Comune di Pordenone

Presentazione del progetto “Ent_Labs for Moms”

•

Il progetto, realizzato nell’arco del 2016, ha proposto una serie di laboratori innovativi per metodologie,
strumenti e target. Il percorso si è rivolto alle madri interessate a (ri)pensare il proprio futuro lavorativo
in chiave di autoimprenditorialità, trasformando la domanda di conciliazione dei tempi lavorativi e
familiari da “problema individuale” a “nuova opportunità di sviluppo per la comunità”.
Interverranno:, Rita Capettini e Giuseppe Marino, referenti del progetto per l’Ambito 6.5
Silvia Maschio, cooperativa Itaca, Chiara Cristini IRES FVG

Il punto di vista delle partecipanti

•

Proiezione delle interviste realizzate nell’ambito del progetto

• Presentazione degli esiti progettuali
Gli strumenti, i metodi ed i risultati ottenuti dall’azione positiva costituiscono una “cassetta degli
attrezzi” facilmente utilizzabile, ma di grande efficacia per valorizzare le potenzialità e le competenze di
un target ancora poco valorizzato: quello delle madri che vogliono (ri)entrare nel mercato del lavoro i
modo innovativo e con percorsi “su misura”.
Interverranno: Silvia Maschio, cooperativa Itaca, Chiara Cristini IRES FVG

• Le esperienze di Piano C e Maternity As A Master
Durante l’intervento verranno raccontate due esperienze significative nel panorama italiano rispetto
all’offerta di servizi connessi al tema dell’occupazione femminile e, in particolare, delle madri: Piano C, il
primo spazio in Italia dedicato a far incontrare donne e lavoro e MAAM, il percorso formativo per
trasformare le competenze genitoriali e della cura in competenze di leadership.
Interverrà (via skype): Sofia Borri, direttrice di Piano C

•

Conclusioni e confronto
L’importanza delle azioni positive per promuovere lo sviluppo locale e valorizzare i talenti e le risorse
delle donne.
Interverrà: Annamaria Poggioli, Presidente della Commissione regionale pari opportunità

