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Comunicato stampa
Mamme al lavoro
Venerdì 10 marzo, nella Sala Rossa del Municipio di Pordenone, si è tenuto l’incontro di chiusura
del progetto “Ent_Labs for Moms-Mamme al Lavoro”, promossa del bando regionale per le pari
opportunità dal Comune di Pordenone-Ambito 6.5, da Cooperativa Itaca e da Ires.
Da marzo a dicembre 2016. «Ent_Labs for Moms» è intervenuto sul problema dell’occupabilità
femminile post maternità, offrendo alle partecipanti l’opportunità di valutare e riorganizzare il proprio
futuro di madri lavoratrici in ottica di imprenditività, acquisendo competenze-chiave e rafforzando le
proprie reti relazionali, prima di procedere verso un percorso imprenditoriale.
Gli interventi dell’Assessore alle pari Opportunità Guglielmina Cucci, della Presidente della
Commissione regionale pari opportunità Annamaria Poggioli e della Dirigente e Responsabile dei Servizi
Sociali dell’Uti del Noncello Miralda Lisetto hanno sottolineato la positività dell’iniziativa, rivolta a
donne e madri del nostro territorio, impegnate in un percorso di confronto con la tematica della
conciliazione ed aperte alla tematica dell’imprenditività e del lavoro autonomo.
Il progetto, con sede in FabLab, incubatore d’impresa della cooperativa Itaca, ha coinvolto nelle
varie fasi circa 80 (neo)madri, e si è articolato in due serie di laboratori centrati inizialmente su aspetti che
precedono la definizione dell'idea imprenditoriale: l’acquisizione della consapevolezza della possibilità di
diventare imprenditrice come una delle strade a disposizione per realizzarsi, l’analisi delle condizioni
interne (risorse personali, competenze) ed esterne (opportunità del mercato, risorse produttive, reti
relazionali) necessarie per proseguire nello sviluppo del percorso imprenditoriale.
E’ stato quindi promosso un rafforzamento delle sinergie tra il progetto, le destinatarie, i soggetti,
le opportunità, gli strumenti e gli interventi disponibili sul territorio a supporto dell’imprenditorialità (per
es. sportelli per l’imprenditoria femminile, Imprenderò, microcredito). Alcuni laboratori sono stati
centrati su bisogni e potenzialità del territorio, buone prassi di conciliazione e buone prassi di “mom
enterpreneurs” , competenze e scoperta del “potenziale Imprenditoriale”, sviluppo della “rete” e delle
strategie (networking).
Altri sono stati dedicati allo sviluppo di competenze trasversali (gestione dei team di lavoro, dello
stress e tecniche di problem solving, attivazione della creatività) e all’acquisizione di strumenti operativi
(Business Model Canvas, metodi di progettazione e analisi di contesto, attraverso il project work) e la
messa in rete con tutte le opportunità esistenti sul territorio a supporto della creazione di impresa.
La seconda fase progettuale ha così permesso la progettazione, da parte di alcune partecipanti, di
una idea imprenditoriale centrata sui bisogni e le aspirazioni di madri lavoratrici: un coworking family
friendly, ossia uno spazio condiviso di lavoro dove il tema della conciliazione familiare e la condizione di
madre non siano percepiti come ostacolo alla realizzazione di sé, ma vissuti come elementi da
condividere. Un luogo in cui i figli abbiano un’attenzione e una socializzazione adeguata, e le madri
possano dedicarsi liberamente ai propri progetti lavorativi. Un progetto sostenibile, utile e creativo.
Sarebbe importante potesse decollare
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