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COMUNICATO STAMPA
Incontro conclusivo venerdì 10 marzo in Municipio
Progetto ENT_LABS for MOMS,
L’evento conclusivo del progetto ENT_LABS for MOMS, rivolto alle madri interessate a pensare e
ripensare il proprio futuro lavorativo orientabile anche a scelte di autoimprenditorialità, si terrà venerdì 10
marzo dalle 10 alle 12 nella sala rossa del municipio, al secondo piano del Municipio.
Il progetto che si è sviluppato attraverso laboratori innovativi per metodologia e strumenti nel corso del
2016, aveva l’obiettivo di illustrare e fornire strumenti e opportunità per conciliare i tempi lavorativi con
quelli familiari, trasformando un problema individuale in una nuova opportunità di sviluppo per la
comunità.
Guglielmina Cucci che regge il referato delle Pari Opportunità del Comune di Pordenone introdurrà
l’evento. “ E’ assodato ormai il penalizzante trattamento professionale ed economico subìto delle donne,
per cui sosteniamo le finalità di un’iniziativa come questa che promuove l’auto imprenditorialità
femminile, contribuisce ad eliminare ostacoli e pregiudizi, combatte gli stereotipi e le pratiche
discriminatorie che condizionano la valorizzazione delle potenzialità delle donne.”
Rita Capettini e Giuseppe Marino, responsabili del progetto per l’Ambito Urbano 6.5 lo illustreranno
assieme a Silvia Maschio della Cooperativa Itaca e a Chiara Cristini dell’IRES FVG. Il percorso si è
articolato in incontri tematici e laboratori, con azioni orientate alla rilevazione delle opportunità lavorative
che possano conciliarsi con “ l’esser mamma” e all’analisi dei bisogni e delle potenzialità del territorio,
supportata da testimonianze e interviste di attori territoriali. Nei sei incontri laboratoriali conclusivi si sono
affrontate le tematiche dello sviluppo delle competenze trasversali ( gestione del team di lavoro, problem
solving ...), dell’acquisizione di strumenti operativi ( metodi di progettazione e analisi di contesto) e della
messa in rete di tutte le opportunità esistenti a supporto della creazione di impresa.
Sofia Borri, direttrice di Piano C, interverrà via skype per illustrare due esperienze significative nel
panorama italiano rispetto all’offerta di servizi connessi al tema dell’occupazione femminile e in particolare
delle madri. Verrà proiettato anche un filmato con le impressioni raccolte fra le partecipanti al progetto,
mentre le conclusioni saranno tratte da Annamaria Poggioli, presidente della Commissione regionale Pari
Opportunità.
L’evento è realizzato con il contributo della Regione FVG – direzione lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
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