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Premessa

L’Agenda Locale delle Donne fissa le priorità che dovranno orientare l’azione degli Enti Locali  

aderenti alla rete Tramas verso la promozione di una migliore partecipazione e posizione delle  

donne nel mercato del lavoro. Essa intende anche promuovere e diffondere la cultura di genere 

a livello territoriale attraverso la costruzione di una politica di rete basata sulla “concertazione  

e sulla progettazione partecipate”, intese quali accordo su obiettivi specifici e azioni concordate  

tra i diversi attori territoriali.

E’  questa forma di concertazione che, nell’ambito del progetto Equal Tramas, ha attivato i  

“Tavoli Territoriali” e favorito modalità di lavoro basate sulla cooperazione tra i diversi attori 

che, con differenti  ruoli  e competenze, operano a livello  locale nei  processi  di  genere, del  

lavoro, della formazione.

Nel Medio-Campidano i Tavoli  hanno coinvolto i  Comuni di  Gonnosfanadiga, Pabillonis,  San 

Gavino  Monreale,  Sardara.  Vi  hanno  partecipato  figure  istituzionali  (Assessore  ai  Servizi  

Sociali- Commissarie Pari Opportunità) e tecniche (operatrici dei servizi sociali,dei Cesil, dei  

CSL, degli informagiovani).

Per  redigere  l’Agenda  Locale  i  Tavoli  Territoriali  hanno  realizzato  l’analisi  del  contesto  e  

effettuato  la ricognizione dei bisogni e della domanda sociale della popolazione femminile.

Con la lettura del contesto si sono messe a fuoco variabili importanti per l’individuazione delle  

azioni a favore delle donne e per la successiva elaborazione dell’Agenda.

In particolare l’analisi del contesto è stata finalizzata a:

• rilevare le tendenze evolutive del mercato del lavoro nei diversi territori

• costruire  una visione d’insieme sulle  potenziali  utenti  e  sui  loro  bisogni  nell’ambito  del  

lavoro, del tempo libero, della partecipazione politica

• realizzare la “mappa” dei servizi attivi a livello locale

• individuare le priorità d’azione e le linee di attività a favore delle donne.
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La  realizzazione  di  questo  percorso  ha  posto  le  basi  per  lo  sviluppo  sia  di  una  “rete  

organizzativa”, attraverso il lavoro comune e la definizione di programmi congiunti, sia di una 

“rete politica”, attraverso la creazione di processi deliberativi e partecipati.

Ha consentito, inoltre, per la prima volta di individuare azioni specifiche e mirate a favore delle  

donne, a partire dai loro bisogni concreti, mettendo in campo competenze, ruoli, metodologie  

ed esperienze originali.

A partire dal prossimo anno l’Agenda sarà promossa e diffusa in diversi  Comuni del territorio:  

questo favorirà la disseminazione della sperimentazione, finora circoscritta ai comuni della rete 

Tramas, ad altre Amministrazioni Locali e alle Commissioni delle Pari Opportunità.
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1. TAVOLO TERRITORIALE

Componenti del tavolo

Fiora Carbone - CSL di San Gavino Monreale

Roberta Carta - CSL di San Gavino Monreale

Giuliana Carrucciu – CPO di San Gavino Monreale

Maria Assunta Frau - Cesil di San Gavino Monreale

Jana Garau – CPO di San Gavino Monreale

Katiuscia Liscia - Cesil di San Gavino Monreale

Silvia Mamusa - Assessora ai Servizi Sociali- Comune di San Gavino Monreale

Monica Montis - Cesil di San Gavino Monreale

Annarita Piga - Assessorato ai Servizi Sociali- Comune di San Gavino Monreale 

Natascia Puddu - componente Commissione pari opportunità comune di San Gavino Monreale

Stefania Secchi – CPO di San Gavino Monreale

Ibba Simona – CPO di Sardara

Lucia Mula- Informagiovani- comune di Sardara

Simona Podda- Informagiovani- comune di Sardara

Paolo Zucca- Assessore Politiche Sociali- comune di Sardara

Antonia Anardu- Centro di Aggregazione Sociale- Comune di Pabillonis

Stefania Erdas- Assessora Pari Opportunità- Comune di Pabillonis

Pinuccia Peddis- Assessora Politiche Sociali- comune di Gonnosfanadiga

Maria Rosaria Raiola- Presidente Commissione pari Opportunità- comune di Gonnosfanadiga
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Coordinamento del Tavolo

Beatrice Perticarà- Ifold

Segreteria Organizzativa

Valentina Corda-Ifold

Annamaria Mannoni- Ifold

Riunioni del Tavolo

6 marzo 2006

29 giugno 2006

12 luglio 2006

23 ottobre 2006

6 novembre 2006

13 dicembre 2006
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2. L’ANALISI DEL CONTESTO

2.1 La metodologia

L’analisi  è  centrata  sullo  studio  della  popolazione,  costituita  dai  soggetti  in  cerca  di  

occupazione  e  dai  soggetti  occupati,  residenti  nei  comuni  aderenti  alla  rete  Tramas 

(Gonnosfanadiga, Pabilonis, San Gavino Monreale, Sardara).

La rappresentazione del  Mercato  del  Lavoro,  attraverso i  dati  dei  Centri  dei  Servizi  per  il  

Lavoro, è  costituita dall’insieme del lavoro dipendente privato ed esclude il lavoro autonomo e 

quello alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (ad eccezione delle assunzioni effettuate 

ai sensi dell’art. 16 L. 56/871

Attraverso l’analisi del contesto è stato possibile descrivere due fenomeni principali:

• le variazioni dell’occupazione;

• le caratteristiche della disoccupazione con particolare attenzione all’ottica di genere.

2.2 La presentazione dei risultati2

Nella prima parte del lavoro sono presentati i dati relativi alle iscritte in relazione alle variabili  

genere, fascia d’età, stato civile, titolo di studio e settore e qualifica d’iscrizione.

Nella  seconda parte  del  lavoro sono presentati  i  dati  relativi  alle  avviate in  relazione alle 

variabili  genere, fascia d’età,  stato civile,  titolo di studio,  livello di scolarizzazione, 

settore d’impiego, qualifiche di assunzione, durata del rapporto di lavoro e tipologia 

contrattuale di assunzione.

Per ciascun territorio, inoltre, nella parte relativa a “le donne destinatarie degli interventi” 

sono identificati i target delle donne cui indirizzare prioritariamente azioni specifiche e mirate.

1 I dati della ricerca sono stati estratti dagli archivi informatici Netlabor del Centro Servizio per il Lavoro di San Gavino 
Monreale, aggiornati alla data 30 giugno 2005.
Netlabor è un sistema informatico realizzato per la gestione delle procedure amministrative dei Centri per l’Impiego 
basato su due archivi:
- l’archivio dei lavoratori (che comprende sia le persone in cerca di occupazione sia gli occupati)
- l’archivio delle aziende.
Le informazioni relative alle persone in cerca di occupazione derivano dalla dichiarazione dei soggetti che si avvalgono 
del Servizio Pubblico per la ricerca del lavoro.
Le informazioni sulle persone occupate derivano dalle comunicazioni obbligatorie che tutti i datori di lavoro del settore 
privato sono tenuti ad effettuare con tempestività ogni qualvolta instaurano, modificano o cessano un rapporto di 
lavoro dipendente.
La ricerca sulla popolazione delle persone in cerca di occupazione è avvenuta attraverso modelli  di estrapolazione 
predefiniti (mod. OML1 e mod. VE.I1).

2 I dati sono stati riassunti in tabelle che riportano i valori in frequenze e percentuali per tutti i comuni della rete e 
sono disponibili presso la sede I.Fo.L.D di Cagliari.
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2.3 Le iscritte

Se si  prendono in  considerazione i  dati  degli  iscritti  del  comune di  San Gavino  Monreale, 

emerge una maggioranza di donne, infatti su un totale di 2224 soggetti, il 59% appartiene al 

genere femminile e il 41% al genere maschile.

Dei  1557  iscritti  residenti  nel  comune  di  Gonnosfanadiga,  il  63%  appartiene  al  genere 

femminile e il 37% a quello maschile.

Nel comune di Pabillonis risultano iscritte 792 persone di cui il 62% sono donne e il 38% sono 

uomini.

Dei 906 iscritti residenti nel comune di Sardara, il 59% appartiene al genere femminile e il 

41% a quello maschile.

In tutti e quattro i comuni le donne iscritte hanno per la maggior parte un’età compresa tra i 

30 e i 44 anni e sono nubili.

Se prendiamo in considerazione il titolo di studio, emerge una più alta scolarizzazione delle 

donne rispetto agli uomini e nello specifico: mediamente in tutti i comuni circa il 55% delle 

donne possiede la licenza media e circa il 25% il diploma.

Le laureate sono in totale 157: in maggioranza risiedono a San Gavino anche perché è il centro 

con la densità di popolazione maggiore, ma la maggioranza delle laureate si trova a Sardara.

Si sono inoltre raccolte le informazioni relative alla disponibilità espressa dalle iscritte per il 

settore economico nel quale intendono svolgere la loro attività lavorativa.

I settori che raccolgono più iscritte in entrambi i comuni sono quello dei servizi e del terziario, 

senza sostanziali differenze tra chi ha già avuto esperienze lavorative e chi non le ha avute.

2.4 Le avviate

Se si prendono in considerazione i dati delle avviate vediamo che anche in questo caso emerge 

una prevalenza di donne nubili rispetto alle coniugate e di un’età compresa tra i 30 e i 44 anni.

Tali  donne possiedono in prevalenza la licenza media e il  diploma: tra i  diplomi conseguiti 

emergono il diploma magistrale, quello per ragioniera, la maturità scientifica e il diploma in 

Scienze Sociali.

Tra quelle laureate i titoli  conseguiti  con maggior frequenza sono: la laurea in Economia e 

Commercio, in Scienze dell’Educazione e in Lingue.

Nella maggior parte dei casi le donne dei comuni coinvolti in quest’analisi sono occupate nel 

settore dei servizi, contrariamente agli  uomini che invece sono maggiormente impiegati nel 

settore produttivo.

Per quanto riguarda le precedenti esperienze lavorative non emerge una sostanziale differenza 

tra i comuni se non nell’ordine percentuale delle professioni svolte: nella maggior parte dei casi 

le donne del Medio Campidano sono state operaie generiche, commesse alle vendite, impiegate 

esecutive e cameriere.
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L’ultima parte dell’analisi ha riguardato la durata dei rapporti di lavoro: la maggioranza delle 

donne avviate è stata impiegata a Tempo indeterminato, seguono quelle a Tempo determinato 

e infine quelle part-time a tempo indeterminato e determinato.

È da rilevare inoltre che tra tutti gli avviati part-time, le donne sono in maggioranza in tutti i 

comuni.
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3. L’ANALISI DEI BISOGNI3

I componenti del Tavolo territoriale hanno convenuto sulla seguente definizione di “bisogno”:

“La mancanza di determinate risorse, oggettive e soggettive, necessarie ad un soggetto 

per raggiungere uno stato di maggiore benessere ed efficienza e funzionalità rispetto al 

proprio status, inteso come qualità della vita e condizione socio-economica”.

L’analisi dei bisogni si è articolata nelle seguenti fasi:

• Individuare le tipologie dei bisogni, cioè differenziare la popolazione femminile sulla base  

delle diverse esigenze

• Individuare i bisogni prioritari e definire le strategie d’intervento.

Sono state utilizzate le seguenti metodologie:

• Utilizzo di fonti correnti (informazioni messe a disposizione dal sistema dei servizi sociali,  

del Cesil, del CSL attraverso statistiche, documenti ufficiali)

• Analisi di dati empirici prodotti attraverso ricerche quantitative e qualitative (Report delle  

ricerche “La percezione delle dimensioni psicosociali  del lavoro nella vita delle donne” e  

“Caratteristiche e tendenze alla terziarizzazione nelle imprese femminili sarde”).

3 I dati relativi all’analisi del contesto e quelli relativi all’analisi dei bisogni non sono riferiti allo stesso arco temporale. 
Questa discrepanza rappresenta di per sé un dato significativo rispetto allo stato dei Servizi per il lavoro ed è da  
attribuirsi a diversi ordini di fattori.
I dati presentati nella ricerca, relativi all’analisi del contesto, sono stati estratti dagli archivi informatici Netlabor del 
Centro dei Servizi per il Lavoro (CSL) di San Gavino Monreale, aggiornati alla data 30 giugno 2005. In tale data il  
sistema  informatico  Netlabor,  per  la  gestione  delle  procedure  amministrative  dei  Centri  per  l’Impiego,  è  stato 
disattivato e sostituito dal sistema informatico L@bora, il quale non permette ai CSL di effettuare alcuna estrazione dei 
dati. Per questi motivi dal 1 luglio 2005 non è più possibile ricavare dati numerici dagli archivi informatici del CSL.
I dati presentati nella ricerca, relativi all’analisi dei bisogni, sono stati rilevati ed elaborati dal data –base del Servizio 
di Orientamento, facente anche funzioni di Accoglienza. Tale Servizio, attivato, per la prima volta a partire dal mese di 
settembre 2005, ha raccolto le richieste dell’utenza spontanea che afferiva al CSL per motivi legati alle funzioni svolte 
da  quella  che  era  in  passato  la  Sezione  Circoscrizionale  per  l’Impiego.  Pertanto  i  dati  riportati  nella  ricerca  si 
riferiscono al periodo compreso tra settembre 2005 e maggio 2006, momento in cui è stata svolta la rilevazione per il  
presente lavoro.

Questa discrepanza è sintomatica dello stato dei Centri dei Servizi per il Lavoro e dei Servizi per il Lavoro in generale,  
non solo nella zona del Medio Campidano, ma anche nell’intero territorio regionale: è in atto un cambiamento storico  
per cui, attraverso una fase di sperimentazione, si sta andando verso la trasformazione dei Servizi per il Lavoro,con 
l’attivazione al loro interno dei Servizi di Accoglienza, Orientamento di I° e II° livello, Inserimento lavorativo delle 
fasce deboli, Incontro tra domanda e offerta di lavoro, Creazione di impresa, così come previsto dalla  L.R. 20/2005.
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3.1 Le donne utenti del Centro Servizi del Lavoro (CSL) di San 

Gavino Monreale

I  dati  di  seguito  riportati  si  riferiscono  all’utenza  spontanea che  si  è  rivolta  al  servizio  di 

accoglienza e orientamento del  CSL di  San Gavino Monreale dal  15 settembre 2005 al  30 

maggio 2006, periodo relativo alla prima attivazione del servizio.4

Caratteristiche socio anagrafiche

L’utenza è costituita per il 63% da donne e per il 37% da uomini.

L’età media degli utenti è di 27 anni (range 15 – 58 anni) con alcune differenze rispetto al 

genere: le donne hanno un’età media di 26,3 anni e i maschi di 28,3 anni.

Per quanto riguarda il titolo di studio, emerge una più alta scolarizzazione delle donne rispetto 

agli uomini, sia per il conseguimento della laurea sia per il diploma: il 6% tra le donne e il 4% 

tra gli uomini è laureato, il 38% tra le donne e il 25% tra gli uomini è diplomato. I maschi 

hanno  conseguito  in  misura  maggiore  rispetto  alle  donne  una  qualifica  professionale  e  la 

licenza media.

Il 61% dell’utenza è disoccupato, il 36% inoccupato e solo il 3% ha un’occupazione.

Le motivazioni che hanno spinto l’utenza a rivolgersi al servizio sono illustrate nel grafico che 

segue:

Roberta Carta Roberta Carta -- CSL CSL 
San Gavino Monreale San Gavino Monreale 1111

richiestarichiesta
Femmine

agg. 
posizione

28%ricerca 
lavoro
49%

informazio
ne 

orientativa
23%

Maschi

agg. 
posizione

29%

informazion
e 

orientativa
26%

ricerca 
lavoro
45%

4 I  dati  sono stati  elaborati  da Roberta Carta,  orientatrice del servizio  CSL che gestisce la  fase di  accoglienza e 
orientamento.
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Lo sportello  di  orientamento  del  CSL di  San Gavino  ha informato gli  utenti  in  merito  alle 

opportunità presenti nel territorio, ha fornito un servizio di orientamento di base e avanzato, 

ha accompagnato l’utenza nella stesura del CV e ha indirizzato alcuni di loro verso altri servizi.

Sulla base delle caratteristiche socio-anagrafiche sopra descritte, si sono individuati tre target 

di donne:

Primo target
   Età dai 35 ai 45 anni (in media)  
   Separate/vedove 
   La maggior parte con figli a carico
   Bassissima scolarizzazione
   Urgente necessità di trovare lavoro

Secondo target
   Età dai 18 ai 25 (in media) ma anche fino ai 35 anni 
   Single  
   Senza e/o con figli a carico
   Diploma di scuola media superiore
   Titolo di studio “superato”
   Ricerca di lavoro “qualsiasi”

Terzo target
   Età dai 15 ai 18 anni 
   Single  
   Senza figli a carico
   Licenza Media
   Iscritte alla scuola superiore
   Ricerca di lavoro stagionale

ASPETTI “CRITICI” TRASVERSALI ALLE DIVERSE SITUAZIONI

Difficoltà negli spostamenti

Economiche

Mancanza di mezzi propri

Collegamenti pubblici non adatti

“Retaggi culturali”

Difficoltà ad investire nella formazione

“Retaggi culturali”

Distanza sedi formative

Urgenza di trovare lavoro

Economiche
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3.2 Il Servizio Centro per l’Inserimento lavorativo dei Soggetti

Svantaggiati (Cesil) di San Gavino Monreale5 

Il Cesil eroga servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro. 

Due in particolare le direttrici d’intervento:

• la sensibilizzazione socioculturale ambientale: definita come intervento sul contesto 

territoriale,  scolastico-formativo e lavorativo, tesa alla raccolta di dati  informativi 

sulle  opportunità  di  inserimento  e  di  sensibilizzazione  complessiva,  strutturata 

sull’integrazione e sulla mediazione tra domanda e offerta;

• la personalizzazione degli interventi: attraverso la definizione di percorsi progettuali 

di reinserimento, assistenza in situazione, indirizzo scolastico-formativo e lavorativo, 

plasmati sui bisogni della persona.

Gli utenti del  Cesil appartengono a diverse tipologie  di soggetti, in particolare:

• disoccupati ed inoccupati di lunga durata,

• donne disoccupate separate e con figli,

• diversamente abili,

• ex dipendenti da sostanze,

• ex detenuti,

• sofferenti mentali,

• immigrati

Nel 2005 gli utenti sono stati complessivamente 266, di cui 149 donne e 117 uomini.

Percentuale utenza

56%

44%
femmine
maschi

5 I dati sono stati elaborati dal Cesil di San Gavino Monreale
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Nella tabella successiva, vengono riportati i dati relativi al servizio: la maggiore affluenza si 

registra per il genere femminile e le percentuali delle donne sul totale sono notevolmente più 

alte rispetto a quelle degli uomini.

Accessi al servizio

52,44% 51,55% 48,15%

61,86% 62,96%
56,99%

72,53%
68,57%

61,54% 58,41% 58,49%
53,73%
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Per quanto riguarda il titolo di studio, la maggior parte dell’utenza possiede il diploma e la 

licenza media.
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I dati degli utenti, sono stati classificati anche per categoria di appartenenza: la maggior 

parte di loro rientra nella categoria generale di soggetti svantaggiati (85%), seguono i disabili 

(8%), i tossicodipendenti/ex tossicodipendenti (4%), i detenuti/ex detenuti (2%) e con l’1% gli 

immigrati.

UTENTI DIVISI PER CATEGORIA DI APPARTENENZA

DISABILI 20

TOSSICODIPENDENTI / EX-TOSSICODIPENDENTI 10

DETENUTI / EX-DETENUTI 4

IMMIGRATI 3

ALTRI  SOGGETTI  SVANTAGGIATI  (disoccupati  e  inoccupati  di  lunga  durata, 
donne disoccupate separate e con figli, ecc..)

229

Utenti per categoria di appartenenza

85%

8% 4%
2%

1%

disabili

tossicodipendenti/ex-tossicodipendenti

detenuti/ex-detenuti

immigrati

altri soggetti svantaggiati (disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne
disoccupate separate e con figli, ecc…)
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3.3 La ricerca “La percezione delle dimensioni psicosociali del lavoro 

nella vita delle donne”6

Il punto di partenza

La ricerca del Dipartimento di Psicologia ha preso le mosse dal presupposto che la definizione 

del  senso  di  sé  si  realizza  nelle  relazioni  interpersonali,  si  negozia  e  ricostruisce  nelle 

interazioni quotidiane. 

Nell'attuale società postmoderna sono venuti a mancare sistemi di significato universalmente 

condivisi. 

La possibilità per la donna di partecipare attivamente al mondo del lavoro è condizionata dalla 

rappresentazione che ha di se stessa in quanto donna e dalle aspettative socialmente condivise 

sul “senso di sé”. 

Le rappresentazioni sociali sono mutevoli: le donne e l'intero contesto sociale contribuiscono 

alla loro continua ridefinizione.

Il campione della ricerca

Il  questionario è stato somministrato  a 1000 soggetti  rappresentativi  della  popolazione dei 

comuni  di  Assemini,  Elmas,  Decimomannu,  San  Gavino  Monreale,  Sardara,  Pabillonis, 

Gonnosfanadiga, Domusnovas, Musei e Villamassargia.

I punti su cui riflettere

Dall’analisi dei risultati emerge che, nella rappresentazione che donne e uomini hanno delle 

differenze di genere, confluiscono sia aspetti legati ad una visione stereotipica sia elementi di 

novità rispetto alla tradizionale visione del maschile e del femminile.

Donne  e  uomini  ritengono  che  nel  loro  contesto  sociale  di  appartenenza  siano  radicate 

rappresentazioni di genere maggiormente tradizionaliste rispetto alla loro idea del maschile e 

del femminile. 

Le  donne  dichiarano  più  frequentemente  degli  uomini  il  proprio  disaccordo  rispetto  alle 

affermazioni stereotipiche.

Le donne in misura maggiore rispetto agli  uomini  percepiscono la rappresentazione sociale 

come conservatrice.

6 Ricerca realizzata dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari- Equal Tramas, 2005
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Il punto di arrivo

Emerge quindi dalla ricerca che il cambiamento è in atto, ma permangono ancora fattori di 

ostacolo all'inserimento lavorativo delle donne. 

Il contesto sociale (e soprattutto la percezione che donne e uomini hanno di esso) riveste un 

ruolo importante nel favorire o ostacolare l'inserimento lavorativo delle donne. 

Pertanto i  servizi  di  accompagnamento volti  a favorire l'inserimento lavorativo delle  donne 

devono necessariamente tenere conto dei significati condivisi socialmente sulle differenze di 

genere. Un intervento efficace deve essere realizzato senza prescindere dal particolare punto 

di vista di tutte le parti coinvolte, donne e uomini, e dei loro contesti di appartenenza.
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3.4 La ricerca “Caratteristiche e tendenze alla terziarizzazione 

nelle imprese femminili sarde”7

Il punto di partenza

La ricerca dell’Ifold  ha  indagato la tendenza alla  terziarizzazione nelle  imprese femminili 

sarde,  Per 'terziarizzazione' si è inteso l'apporto di  elementi  tipici  del terziario e della new 

economy nelle imprese femminili, quali immaterialità di parti del processo produttivo, elevato 

contenuto di  professionalità,  personalizzazione,  flessibilità,  ricerca dell'eccellenza qualitativa 

nel rapporto con i clienti, espansione dei servizi avanzati e utilizzo più intenso delle nuove 

tecnologie.

Il campione della ricerca

Sono state intervistate 30 imprese femminili, perlo più ditte individuali rappresentative di quasi 

tutti i settori economici, nella provincia di Cagliari, in particolare nei territori di San Gavino, 

Villamassargia e Assemini.

Il punto di arrivo

Dall’ indagine condotta emerge che il processo di terziarizzazione nella provincia di Cagliari sta 

interessando i due terzi delle imprese, con un peso di gran lunga superiore a quello delle sole 

imprese  di  servizi;  si  è  sviluppato  soprattutto  attraverso  la  vicinanza  tra  produttore  e 

consumatore e la contemporaneità dei momenti della produzione e del consumo. Gli aspetti 

che si  rafforzano,  spinti  dal  mercato,  sono relativi  alla  personalizzazione,  flessibilità,  nuovi 

modi comunicativi e relazionali, professionalità ad elevato valore aggiunto e utilizzo più intenso 

delle nuove tecnologie.

In  seguito  al  processo  di  terziarizzazione,  l'80%  delle  imprenditrici  rileva  trasformazioni 

strutturali, organizzative e gestionali: la produzione diventa meno programmabile, più snella e 

sempre più immateriale,  con più tempo impiegato a far  conoscere e rendere disponibile  il 

prodotto che a produrlo. I cambiamenti  si ripercuotono anche sulle strutture organizzative, 

sempre più flessibili, e sulla qualità del lavoro.

7 Ricerca realizzata da Patrizia Giancola- Ifold- Equal Tramas, 2005
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Nelle  imprese  del  campione  traspare  l'orientamento  ai  bisogni  e  alla  cura  degli  altri,  alla 

collaborazione  e  al  sostegno  affettivo  che  si  sviluppa  sia  nei  rapporti  con  i  dipendenti  o 

collaboratori, sia nei rapporti con i clienti, sulle esigenze dei quali si focalizzano tutte le attività 

e i servizi dell'impresa.

Le competenze, capacità e saperi tradizionali, che nella società fordista le donne impiegavano 

nell'attività di cura familiare e di relazione, nella società postfordista vengono trasferite nel 

nuovo  modello  di  produzione,  centrato  sull'informazione  e  la  comunicazione,  sui  prodotti-

servizi  di  natura  relazionale,  basati  quindi  sulla  produzione  linguistica,  comunicativa, 

relazionale, ambiti caratteristici di competenza femminile.

Le modalità di lavoro che si sviluppano più di frequente nelle piccole strutture organizzative 

sono, nell'ordine, la capacità di fare più cose contemporaneamente (multitasking), la capacità 

di mettersi in relazione con le persone, l'orientamento ai bisogni e alla cura degli altri,  alla 

collaborazione  e  al  sostegno  affettivo:  tutte  caratteristiche  identificate  come  femminili. 

Secondo  le  imprenditrici,  le  trasformazioni  in  atto  hanno  valorizzato  le  loro  capacità  di 

relazione, migliorandole, affinando le loro capacità psicologiche, rendendole più disponibili con i 

clienti,  più  capaci  di  trovare  soluzioni,  in  un  continuo  interrogare  se  stesse  che  le  porta 

indubbiamente a migliorarsi.

Sulla base dei risultati emersi nella ricerca occorre riconoscere e valorizzare le competenze,  di 

cui  sono  portatrici  le  imprenditrici,  che si  rivelano  particolarmente  utili  per  le  esigenze di 

innovazione  e  disposizione  alla  relazione  necessarie  allo  sviluppo  economico  del  territorio 

regionale.
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4. LA MAPPA DEI SERVIZI

Il Tavolo ha realizzato la mappatura dei servizi di tipo pubblico esistenti nei comuni aderenti 

alla rete Tramas (San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Sardara, Pabillonis): i servizi sociali 

con le  diverse linee di  attività,  il  Cesil,  l’Informagiovani,  il  CSL. Non sono stati  rilevati  gli 

interventi direttamente attivati dal privato sociale.

La rilevazione dei servizi ha tenuto conto delle seguenti aree tematiche:

• Azioni rivolte alle donne (formazione, orientamento, counselling, bilancio delle 

competenze)

• Azioni  di  accompagnamento all’inserimento  lavorativo  (tirocini  formativi,  incentivi 

economici, consulenza alla creazione d’impresa) 

• Azioni rivolte a strutture e/o sistemi, vale a dire ambiti di attività integrate tra diverse 

strutture e/o comuni.

Per  ciascuna  area  sono  evidenziate  le  azioni,  l’ambito  territoriale,  le  risorse  umane 

impiegate,l’articolazione del servizio. 

Le  aree  che  ricevono  maggiore  attenzione  dall’  Amministrazione  sono  quelle  relative 

all’informazione,  all’orientamento,  al  counselling.  Tali  servizi  vengono erogati  dal  Cesil,  dal 

CSL, dall’Informagiovani che insistono su tutti i comuni interessati. 

Il “bilancio delle competenze” è realizzato solo nel Centro Servizi per il Lavoro (CSL). 

In collaborazione con il Centro Territoriale dell’Educazione Permanente degli Adulti si svolgono 

periodicamente corsi di alfabetizzazione linguistica. 

Le attività di formazione professionale sono gestite da enti accreditati. 

Non esistono azioni formative specifiche per le donne, ad eccezione di quelle realizzate dal 

comune  di  San  Gavino  Monreale  (Linea  Diogene,  Inserimento  Lavorativo  Soggetti  

svantaggiati).

Molto diffuse risultano le esperienze di accompagnamento all’inserimento lavorativo, sia come 

tirocini  formativi  sia  come incentivi  economici,  mentre in tutto  l’ambito  di  riferimento  più 

episodica appare l’attività di assistenza e consulenza alla creazione d’impresa.

Riguardo ai  servizi  per le  donne, è attivo,  solo nel  comune di  San Gavino,  uno  “Sportello 

Donna” che svolge attività di informazione e di orientamento e uno sportello di “consulenza 

legale”.
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Criticità del territorio

Bassa scolarità e dispersione scolastica

Carenza di servizi per adolescenti 

Carenza di azioni specifiche per le donne

Carenza di “reti organizzate” tra i diversi servizi

Carenza di attività del terziario, basso e discontinuo sviluppo turistico

Problemi di mobilità delle donne

Opportunità territoriali

Tradizioni  locali  da  valorizzare  nei  settori  del  turismo,  dell’artigianato,  nelle  produzioni 

alimentari

Presenza di diverse Associazioni e del volontariato

Presenza di “reti informali” nell’ambito dei servizi sociali e culturali

Esperienza consolidata di collaborazione intercomunali nell’ambito di alcuni servizi sociali
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5. LE DONNE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI 8

Primo target

Età dai 15 ai 18 anni

Single e senza figli a carico

Titolo di studio: licenza media o Iscritte al 2°/3° anno di un Istituto superiore

Ricerca di lavoro stagionale

Secondo target

Età dai 18 ai 35 anni

Single e senza figli a carico

Diploma di scuola media superiore

Titolo di studio “superato”

Ricerca di lavoro “qualsiasi”

Terzo target

Età dai 35 ai 45 anni

Sposate, separate o vedove

Con figli a carico

Licenza Media

Bassa scolarizzazione

Ricerca di lavoro “qualsiasi”

8 Il target cui destinare le azioni dell’Agenda è stato individuato dal Tavolo Territoriale.
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6. DAI BISOGNI ALLE RISPOSTE

E’ stata realizzata una griglia bisogni/risposte per ciascun target di donne, destinatarie degli 

interventi. 

La griglia è formulata per aree di bisogni (formazione e lavoro,tempo libero, donne e politica) . 

Il Tavolo ha rilevato, per ciascuna area di bisogno, la tipologia di offerta da attivare e/o da 

sviluppare per il suo soddisfacimento. 

Nell’Agenda sono inserite solo le “Azioni” non previste in altri  programmi comunali  (piano 

socio-assistenziale, Plus, progettazione integrata). 

Dall’analisi emerge l’assenza nel territorio di un articolato sistema di governo delle politiche di 

genere, della formazione e del lavoro in grado di regolare la partecipazione dei diversi attori,sia 

pubblici  sia  privati.  Permangono,  infatti,  sia  la  carente  sensibilità  delle  organizzazioni 

(pubbliche e private) ai temi dell’approccio di genere, argomenti considerati “trasversali” e, in 

quanto tali, scarsamente redditivi, sia la scarsa presenza di strutture organizzative dedicate 

per l’accompagnamento al lavoro delle donne.

PRIMO TARGET DELLE DONNE

Età dai 15 ai 18 anni
Single e senza figli a carico

Licenza media o Iscritte al 2°/3° anno di un Istituto superiore
Ricerca di lavoro stagionale

FORMAZIONE

I bisogni

Le aree di bisogni che impongono più attenzione sono quelle relative alla prevenzione primaria, 

all’orientamento scolastico e al lavoro, alla prosecuzione dei percorsi scolastici.

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

• la presa in carico dei bisogni in forma integrata

• una migliore comunicazione tra servizi sociali, Cesil e CSL definendo una metodologia di 

lavoro strutturata e condivisa da tutti gli attori sociali

• una migliore apertura della scuola al territorio (integrazione con altri servizi)
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• il  potenziamento  dei  processi  di  inserimento  e  prosecuzione  scolastica,  formativa  e 

lavorativa.

Le risposte

• “Formazione e avviamento al lavoro delle giovani”- Progetto integrato Cesil-CSL-

Istituti Superiori”

TEMPO LIBERO

I bisogni

Nell’area  ricreativa  e  della  socializzazione  i  servizi  (ludoteca,  centri  di  aggregazione  etc.) 

risultano abbastanza diffusi nelle fasce d’età inferiori ai 15 anni. Più sporadici, invece, quelli 

rivolti alle fasce d’età superiore e quelli specificatamente rivolti alle ragazze.

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

• consolidare l’aggregazione giovanile anche al fine di ridurre il rischio di emarginazione e 

di disagio

• promuovere  la  presenza  di  spazi  di  aggregazione  delle  ragazze  anche  in  forma 

autogestita

Le risposte

•  “Programma Gioventù”

• “Consulta Giovanile”

• “Donne Net garage”

SECONDO TARGET DELLE DONNE

Età dai 18 ai 35 anni
Single e senza figli a carico

Diploma di scuola media superiore
Titolo di studio “superato”

Ricerca di lavoro “qualsiasi”

FORMAZIONE E LAVORO

I bisogni

Nel  territorio  sembra  ancora  debole  l’integrazione  tra  progetti  di  sviluppo  locale  e  nuova 

occupazione,  spesso  anche  per  la  carenza  di  qualificazioni  e  specializzazioni  professionali 

coerenti alle nuove strategie del territorio.
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L’offerta formativa nei diversi comuni dell’ambito rileva la carenza di azioni specifiche per le 

donne, in particolare per quelle adulte, con bassa scolarizzazione, disoccupate.  Gli approcci 

formativi sono spesso “neutri” (genericità di percorsi, carenza di strumenti e metodologie di 

genere  nell’orientamento  e  nella  formazione,  scarsa  consapevolezza  delle  caratteristiche 

distintive e specifiche dell’imprenditoria femminile). 

L  ’area delle iniziative a favore dell’occupazione femminile, anche autonoma, è risultata una 

delle aree/servizi meno presidiate del territorio.

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

• formare il personale dei servizi alla gestione di progetti integrati

• favorire una migliore comunicazione tra servizi  e definire una metodologia di lavoro 

strutturata e condivisa da tutti gli attori sociali

• programmare interventi formativi specifici per le donne coerenti alla programmazione 

dello sviluppo locale

• integrare  gli  interventi  formativi  con  percorsi  di  orientamento,  accompagnamento  e 

inserimento lavorativo

Le risposte

“Orientamento al femminile e percorsi di inserimento/ reinserimento lavorativo delle 

donne adulte”

TEMPO LIBERO

I bisogni

L’attuale  offerta  di  servizi  è  indirizzata  in  maniera  neutra;  le  iniziative,  spesso  positive, 

risultano slegate e poco coordinate. Risulta carente l’ accesso delle donne alle informazioni su 

conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

- consolidare  l’aggregazione  femminile  anche  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di 

emarginazione e di disagio e di migliorare la partecipazione delle donne alla vita 

pubblica locale.

- promuovere  la  presenza  di  spazi  di  aggregazione  delle  donne  anche  in  forma 

autogestita

- creare una rete di servizi con il privato e il volontariato

Le risposte
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“Circoli di studio”

“Botteghe della creatività femminile”

“Banca del Tempo”

“Informa Donna”

TERZO TARGET DELLE DONNE

Età dai 35 ai 45 anni

Sposate, separate o vedove

Con figli a carico

Licenza Media

Bassa scolarizzazione

Ricerca di lavoro “qualsiasi”

FORMAZIONE E LAVORO

I bisogni

• Necessità delle donne disoccupate/inoccupate di rientrare nel mondo del lavoro

• Necessità di qualificazione e riqualificazione delle donne

• Necessità  di  integrare  interventi  formativi  con  orientamento,  accompagnamento  e 

inserimento lavorativo

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

• formare il personale dei servizi alla gestione di progetti integrati

• favorire una migliore comunicazione tra servizi  e definire una metodologia di lavoro 

strutturata e condivisa da tutti gli attori sociali

• programmare interventi formativi specifici per le donne coerenti alla programmazione 

dello sviluppo locale

• integrare  gli  interventi  formativi  con  percorsi  di  orientamento,  accompagnamento  e 

inserimento lavorativo

Le risposte

“Orientamento di  genere  e percorsi  di  inserimento/reinserimento lavorativo delle 

donne adulte”
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TEMPO LIBERO

I bisogni

L’attuale  offerta  di  servizi  è  indirizzata  in  maniera  neutra;  le  iniziative,  spesso  positive, 

risultano slegate e poco coordinate. Risulta carente l’ accesso delle donne alle informazioni su 

conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. 

Obiettivi di miglioramento dell’offerta:

• consolidare l’aggregazione femminile anche al fine di ridurre il rischio di emarginazione 

e di disagio e di migliorare la partecipazione delle donne alla vita pubblica locale.

• promuovere  la  presenza  di  spazi  di  aggregazione  delle  donne  anche  in  forma 

autogestita

• creare una rete di servizi con il privato e il volontariato

Le risposte

“Centri di Aggregazione Territoriale”

“Botteghe della creatività femminile”

“Banca del Tempo”

PER IL SECONDO E IL TERZO TARGET INDIVIUATI:

Donne nelle Istituzioni

I bisogni

Informazione, formazione e aggiornamento delle donne che operano nelle Istituzioni

Carenza di momenti di raccordo e di confronto tra le donne che operano nelle Istituzioni

Obiettivi  di miglioramento dell’offerta:

- Favorire lo scambio di informazioni tra le elette, istituendo una rete orizzontale

- Rafforzare le conoscenze delle elette con l’obiettivo di diffondere una cultura di genere 

all’interno delle politiche degli enti locali

- Acquisire conoscenze e strumenti per una migliore integrazione tra politiche del lavoro e 

sociali e quelle di genere

Le risposte:

“Percorsi informativi e formativi per le donne elette”

28



“Attivazione della rete delle elette del Medio-Campidano”
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7. LE AZIONI PRIORITARIE DELL’AGENDA
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PRIMO TARGET DONNE

Schede Azioni

- PROGRAMMA GIOVENTÙ –

- NET GARAGE –

- FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE GIOVANI-

- PROGETTO CONSULTA GIOVANILE -
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Intervento PROGRAMMA GIOVENTU’

Bisogno rilevato
Carenza di scambi, confronti e integrazione tra i giovani dell’Unione 

Europea.

Mission
    Migliorare la partecipazione sociale dei giovani dei paesi della UE e la 

lorloro mobilità tra i vari Paesi

Strategie

Individuare  diverse  azioni  programmatiche  ciascuna  delle  quali 

finanzia un particolare tipo di progetto. 

Le  Azioni  prevedono  scambi  giovanili,  iniziative  aggregative  locali, 

networking, attività di cineforum.

Coinvolgere  nel  programma  la  rete  comunale  Tramas  e, 

successivamente, altri comuni del Medio Campidano.
Azioni Giovani 15-25 anni
Destinatarie Gruppi formali o informali di giovani, singoli ecc…
Rete/partner 

coinvolti
Comuni di San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis, Gonnosfanadiga

Risorse economiche L.R. 13/98
Risultati attesi Rendere i giovani protagonisti con il loro impegno attivo
Indicatori di 

risultato

Strumenti di 

valutazione

Numero dei giovani che aderiscono al programma

Numero dei giovani che partecipano alle diverse iniziative

Numero dei Comuni che aderiscono al programma

Si  prevede  un  monitoraggio  intermedio  e  finale,sia  interno  sia 

esterno

Intervento DONNE NET GARAGE

Bisogno rilevato

Le  nuove  tecnologie  informatiche  rappresentano  la  principale 

innovazione  che  la  nostra  società  abbia  conosciuto  negli  ultimi 

decenni;  esse  sono  ormai  ampiamente  diffuse  nella  nostra  vita 

quotidiana. I giovani sono tra i protagonisti di questo cambiamento, 

anche se i livelli di conoscenza e di utilizzo delle nuove tecnologie non 

sono uniformi, soprattutto per quel che concerne le donne.

Mission

L’obiettivo che ci si propone è di evitare che molte giovani rimangano 

tagliati  fuori  dalle  tecnologie  informatiche  e  di  garantire  uguali 

capacità e opportunità nei soggetti, soprattutto tra le fasce giovanili e 

tra le donne.

Saranno  pertanto  attivate  nuove  realtà  territoriali  che  offrano  ai 

minori  la  possibilità  di  apprendere  l’uso  delle  nuove  tecnologie  di 

comunicazione. Tali funzioni potranno trovare ospitalità in Centri già 

esistenti (bibloteca e ludoteca).
Strategie Net Garage sarà realizzata e gestita da un gruppo di lavoro composto 
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da operatori comunali (Politiche giovanili, Politiche sociali e Cultura) i 

quali seguiranno la programmazione delle attività, l’innovazione del 

servizio, l’aggiornamento dei tutor.

I ragazzi e le ragazze saranno seguiti  da tutor giovani formati alla 

relazione e all’insegnamento. 

I  centri  devono  rappresentare  luoghi  di  aggregazione  e  di 

comunicazione, svolgendo funzioni non solo relative  all’informatica 

ma anche sociali e culturali.

Azioni

L’ apertura del servizio Net Garage è prevista per 2/3 pomeriggi alla 

settimana  (dalle  16  alle  19),  per  dieci  mesi  l’anno.  I  Net  Garage 

saranno chiusi nei mesi di luglio e agosto.

In ogni Centro è prevista la presenza di almeno un tutor, che segue 

ciascun  ragazzo  nel  percorso  di  apprendimento  e  di  utilizzo  delle 

strumentazioni.

Sono consentite la navigazione in internet libera e guidata, l’uso di e-

mail su server pubblici, l’uso di chat line e giochi on line, l’ascolto di 

radio on line con cuffie, l’uso della videoscrittura e altri programmi 

office, la stampa di pagine. 

Il  sito  già  esistente  (http://www.comune.sangavino.ca.it)  sarà 

arricchito e ampliato dagli  stessi  Net Garage, con il coinvolgimento 

diretto degli utenti.

Destinatarie

Preadolescenti,  adolescenti  della  fascia  d’età  12-18  anni,  in 

particolare quelle giovani che in casa non hanno pc o collegamenti ad 

internet.

Rete/partner 

coinvolti

Servizi Sociali e Culturali del Comune

Centri di aggregazione territoriale

Biblioteca 
Risorse economiche L.R. 13/98
Risultati attesi Il  coinvolgimento  di  ragazzi  che  non  hanno  l’opportunità  di 

apprendere e utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione.

La  creazione  di  nuove  amicizie  tra  i  ragazzi  attraverso  la 

frequentazione dei centri.

Indicatori di 

risultato

Valutazione di processo: 

a) numero di giovani che frequentano i centri

b) capacità di attrazione di nuovi utenti

c) numero di attività che si realizzano

d) gradimento sui progetti espresso dai destinatari e dalle famiglie.
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Strumenti di 

valutazione

Valutazione di risultato: 

a) il “gradimento” dell’iniziativa da parte dei ragazzi coinvolti rispetto  

ai rapporti interpersonali e all’apprendimento.

b) le schede di monitoraggio nei singoli centri.

c) le osservazioni degli operatori.
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Intervento FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE GIOVANI

Bisogno rilevato

La conclusione dell’obbligo scolastico rappresenta, per i giovani, una 

fase critica durante la quale risulta necessario mettere in atto 

interventi di sostegno alle scelte formative,affiancando le famiglie di 

origine nei compiti educativi. Occorre promuovere progetti che, 

attraverso la sperimentazione di percorsi positivi, motivino il 

proseguimento dell’iter formativo, come previsto dalle normative, 

scoraggiando l’ingresso nel mercato del lavoro nero minorile.

Mission
Sostenere  percorsi  formativi  adeguati  che  favoriscano  l’accesso  al 

mondo del lavoro

Strategie

Creare  collegamenti  con  i  Centri  per  l’impiego,  con  le  scuole 

secondarie e con gli enti di formazione, con le aziende per attivare 

reti che possano facilitare i percorsi individuali di orientamento e di 

formazione al lavoro.

Azioni

Sono previste due tipi di azioni:

• Inserimenti nelle scuole di formazione professionale.

• Realizzazione di stage formativi presso aziende.

Si tratta, in entrambi i casi, di interventi a forte valenza educativa 

dove l’incontro con il mondo del lavoro viene sostenuto ed elaborato 

anche  attraverso  la  presenza  di  tutor,  educatori  del  servizio  e 

aziendali. Una borsa lavoro sostiene la motivazione

Destinatarie

Minori  che  abbiano  concluso  l’obbligo  scolastico  e  che  abbiano 

bisogno di aiuto nelle scelte formative successive. Saranno privilegiati 

i giovani provenienti da famiglie in condizioni di disagio sociale.

Rete/partner 

coinvolti

Servizi Sociali 

Scuole di formazione professionale 

Aziende convenzionate
Risorse economiche Piano Socio-assistenziale 2007
Risultati attesi Attivare percorsi formativi dei giovani che hanno terminato l’obbligo 

scolastico e favorirne l’inserimento lavorativo
Indicatori di 

risultato

Strumenti di 

valutazione

• numero dei minori inseriti in percorsi formativi

• numero delle aziende coinvolte 

• numero dei minori inseriti in percorsi lavorativi

• costruzione di protocolli con tutti i soggetti coinvolti

Incontri periodici di verifica con i minori, con le loro famiglie, con gli 

enti formativi e le Aziende.
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Intervento CONSULTA GIOVANILE

Bisogno rilevato
Carente partecipazione dei giovani alla vita locale, mancanza di spazi 

“istituzionali” esclusivi per i giovani

Mission
Favorire  la  partecipazione  sociale  e  istituzionale  dei  giovani,“DARE 

VOCE AI GIOVANI…”

Strategie
Coinvolgere  i  giovani  attraverso  l’istituzione  della  Consulta  come 

organo propositivo e consultivo

Azioni
Istituzione  di  un  laboratorio  di  progettazione  partecipata  in  cui  i 

giovani possano essere supportati da operatori giovanili
Destinatarie Giovani 18-30 anni

Rete/partner 

coinvolti

L’ esperienza del Comune di Pabillonis sarà allargata ai comuni di San 

Gavino,  Sardara  e  Gonnosfanadiga.  Saranno  coinvolte  le  seguenti 

strutture:

Informagiovani locali

Associazioni giovanili 

Scuole medie superiori

Risorse economiche
L.R. 13/98

Programma Comunitario Gioventù
Risultati attesi Attivazione della Consulta e coinvolgimento nell’iniziativa dei comuni 

dell’area.
Indicatori di 

risultato

Strumenti di 

valutazione

Numero dei comuni aderenti all’iniziativa

Numero delle strutture che realizzano in maniera integrata l’iniziativa

Numero dei giovani che partecipano all’iniziativa 

Incontri periodici di verifica tra gli operatori e i giovani.
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SECONDO TARGET DONNE

Schede Azioni

- ORIENTAMENTO AL FEMMINILE

E PERCORSI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO 

LAVORATIVO DELLE DONNE ADULTE -

- INFORMA DONNA –

- CIRCOLI DI STUDIO -
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Intervento

ORIENTAMENTO AL FEMMINILE E PERCORSI DI 

INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE 

ADULTE

Bisogno rilevato
Accompagnamento  all’inserimento/reinserimento  lavorativo  delle 

donne adulte disoccupate, con bassa scolarità 

Mission

L’obiettivo principale è il reinserimento e la riqualificazione di donne 

che per ragioni  diverse, principalmente familiari  (maternità)  hanno 

dovuto abbandonare studio o lavoro.

Strategie Elementi di innovatività del servizio proposto

- Percorsi  specifici  per le donne,  con approcci  e metodologie  “di 

genere”:  consapevolezza  delle  proprie  competenze,  sviluppo 

dell’autostima, spirito di gruppo, capacità di comunicazione. 

- Personalizzazione  del  servizio,  basato  sull'approccio  alla  

persona;

- Integrazione  con  i  servizi  locali  per  ottimizzare  il  percorso  

dell'utente;

- Accoglienza, cioè leggere e rendere visibili i bisogni delle donne.

- Progettualità, vale a dire affrontare l’inserimento lavorativo delle 

donne in termini di processo.
Azioni Il corso, della durata di 100 ore, prevede i seguenti servizi:

Orientamento (30 ore)

Orientamento al femminile

Orientamento al lavoro

Il bilancio personale

Counselling individuale (20 ore)

Utilizza un approccio di tipo psicosociale e si basa sulla capacità delle 

donne di rielaborare stimoli ed esperienze per riattivare una propria 

progettualità consapevole. 

Formazione professionalizzante (50 ore)

Le basi dell’uso del computer e di Internet

Sono inoltre previsti servizi di supporto alla formazione, tra i quali:

Servizi di informazione

Servizi  “personalizzati”(Accoglienza,  tutoring,  laboratori  di 

recupero/potenziamento,  percorsi  di  accompagnamento  al  lavoro 

(tirocini  formativi  nelle  aziende,  “placement”)i  quali  vengono 

realizzati in collaborazione con i centri  servizi locali  (servizi sociali, 
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per l’impiego)

I prodotti finali dell’attività formativa sono:

-il “bilancio personale”

-la certificazione ECDL-livello base (previo superamento di un 

esame)

Modalità di erogazione del servizio

Per venire incontro ai diversi bisogni delle donne e alla loro difficoltà 

di  partecipazione  continua   per  impegni  lavorativi  e  familiari,  il 

percorso prevede sia itinerari “individuali” sia interdipendenti, quali il 

lavoro di gruppo e quello d’aula.

In particolare l’erogazione dei servizi può avvenire con:

consulenze individuali, attivate lungo tutto l’arco del Progetto 

laboratori (informatici  e/o  di  potenziamento/recupero)  organizzati 

in piccoli gruppi 

corsi di orientamento con un’articolazione più strutturata.

Il  “focus”  dei  servizi  è  non  solo  sui  contenuti  formativi 

professionalizzanti  (informatica)   ma  anche  sulle  competenze 

trasversali (comunicare, relazionarsi, lavorare in gruppo etc.), le quali 

possono favorire nelle donne un processo di empowerment. 

Le metodologie didattiche utilizzate prevedono la  valorizzazione dell’  

”esperienzialità”  (esperienza,  analisi-riflessione,  generalizzazione); 

sono quindi  più rispondenti  agli  stili  di  apprendimento delle  donne 

adulte.

Destinatarie
Donne  disoccupate/inoccupate  con  scolarità  medio-bassa   di  età 

compresa tra i 30 e i 50 anni

Rete/partner 

coinvolti

Comuni della rete Tramas del Medio Campidano

Servizi Sociali

Cesil di Villamassargia

Ifold
Risorse economiche Progetto Equal Tramas
Risultati attesi Inserimento  e/o  reinserimento  lavorativo  delle  donne  adulte 

disoccupate

Indicatori di 

risultato

Numero delle corsiste che completano il percorso 

Numero delle corsiste che realizzano il “bilancio personale”

Numero delle corsiste che acquisiscono la certificazione ECDL-livello 

base
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Strumenti di 

valutazione

Motivazione  e  attese delle  partecipanti  rilevate  con  la 

somministrazione di un questionario iniziale

“Gradimento” sul percorso effettuato rilevato con la somministrazione 

di questionari finali

Intervento INFORMA DONNA
Bisogno rilevato Necessità  di  facilitare  l’accesso  delle  donne  alle  informazioni  su: 

conciliazione  dei  tempi  di  lavoro  e  di  vita,  diritti,  servizi,  salute, 

lavoro,  carriera,  formazione,  famiglia,  legislazione,  cultura,  tempo 

libero
Mission Diffusione di una cultura attenta alla differenza di genere

Strategie Creazione di canali di comunicazione diretta tra gli sportelli e i servizi 

territoriali  attraverso  la  messa  in  comune  di  alcuni  servizi,  tra  i 

quali:segnalazione  di  iniziative  che  promuovano  pari  opportunità, 

predisposizione di una rassegna stampa tematica e offerta di spazi 

virtuali e reali di scambio
Azioni 1. Creazione  di  una  banca  dati  comune  a  tutti  gli  sportelli 

(virtuali  o  fisici)  organizzata  con  supporti  informatizzati, 

prodotta  e  gestita  localmente  attraverso  l'uso  di  ambienti 

software di "redazione” di informazioni e loro interscambio con 

un polo principale

2. Costituzione  di  un  sistema  di  integrazione  degli  sportelli 

attraverso la rete e la correlata organizzazione di un sito Web 

e di specifiche comunità virtuali che raggruppino gli operatori 

degli  sportelli  e  che  consentano  una  costante  informazione 

sulle attività svolte 

3. Integrazione attraverso il  sito web delle informazioni utili  ai 

servizi  che  si  occupano  di  conciliazione  (Sportelli  Donna, 

Centri  per  le  famiglie,  Centri  per l’impiego,  Uffici  dei  tempi 

delle città, ecc.)

4. Scambi e confronti di esperienze e buone prassi tra i soggetti 

che si occupano di conciliazione (Sportelli Donna Centri per le 

famiglie, Centri per l’impiego, Uffici dei tempi delle città, ecc.)

5. Gestione di voucher per la conciliazione

6. Redazione di una Guida ai Servizi per le Donne
Destinatarie Donne adulte
Rete/partner 

coinvolti

Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sardara

Servizi Sociali

Informagiovani
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Informadonna
Risorse economiche Integrazione ore finanziamento comunale o suddivisione monte ore 

presenti con destinazione specifica per “informadonna”
Risultati attesi Diffusione della cultura di genere

Sensibilizzazione di uomini e donne ai temi della conciliazione, tempi 

di lavoro e tempi di vita
Indicatori di 

risultato

Strumenti di 

valutazione

Aumento dei contatti al sito

Aumento del numero delle utenti direttamente all’Informadonna

Aumento del numero delle e dei partecipanti alle iniziative promosse

“Customer satisfaction”

Intervento CIRCOLI DI STUDIO

Bisogno rilevato

Carente  aggregazione  di  gruppi  di  cittadine  interessate  alla 

realizzazione  di  momenti  di  formazione  e  di  approfondimento  su 

tematiche di comune interesse.

Mission
Promuovere  l’auto-apprendimento  delle  donne  nell’ambito  di  un 

sistema di educazione non formale
Strategie A partire dalla domanda autonoma delle cittadine, costruire un’offerta 

formativa  con  servizi  di  accompagnamento  all’emersione  della 

domanda,alla  facilitazione della formazione dei  Circoli  e al  tutoring 

pedagogico.
Azioni L’attività dei Circoli di studio si articola in tre fasi:

1. induzione ed espressione della domanda

2. incontro domanda-offerta

3. svolgimento dei Circoli di studio

In fase di progettazione si è ipotizzata l’attivazione di 15 Circoli per 

un’utenza  totale  variabile  dalle  100  alle  150  persone  per  ciascun 

comune della rete.

La durata media di ogni circolo è stata stimata in 30 ore, organizzate 

in  diverse  attività  in  modo flessibile  a  seconda  delle  esigenze  del 

circolo: intervento del  tutor da 5 a 15 ore, intervento di esperti da 0 

a 15 ore, autoapprendimento da 0 a 25 ore.

L’attività complessiva è gestita da un coordinatore didattico e da un 

staff di operatori (sollecitatori della domanda e tutor d’aula).
Destinatarie Donne adulte
Rete/partner 

coinvolti
Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sardara

Risorse economiche Finanziamenti attività Centri di Aggregazione Sociale
Risultati attesi Attivazione dei circoli di studio
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Coinvolgimento nell’iniziativa di più comuni dell’area.
Indicatori di 

risultato

Strumenti di 

valutazione

Numero circoli attivati

Numero partecipanti ai circoli

Numero comuni coinvolti

Il  sistema di  monitoraggio  analizzerà sia dati  quantitativi  (stato  di 

avanzamento  del  progetto)  sia  qualitativi  (coinvolgimento, 

motivazioni, attese e gradimento delle partecipanti)
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TERZO TARGET DONNE

Schede Azioni

- BOTTEGHE DELLA CREATIVITA’ FEMMINILE –

- BANCA DEL TEMPO –

- CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE -
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Intervento BOTTEGHE DELLA CREATIVITA’ FEMMINILE
Bisogno rilevato Il progetto è finalizzato a fornire occasioni e spazi per utilizzare e 

sviluppare la creatività femminile, anche attraverso l’acquisizione di 

“tecniche” che facilitino i diversi linguaggi espressivi.
Mission Favorire processi di informazione e di socializzazione delle donne
Strategie Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza con riunioni ed 

assemblee

Promozione di percorsi condivisi con le donne utenti
Azioni Il  progetto  organizza  e  gestisce  diversi  atelier  e  laboratori:  di 

artigianato e delle  arti  minori,  dell’arte culinaria,  della scrittura e 

della  lettura  creative,  offrendo la  fruibilità  degli  spazi  per  l’intero 

arco pomeridiano per cinque giorni alla settimana. 

La partecipazione viene concordata con i responsabili di progetto, in 

ragione dell’iscrizione alle singole discipline.

Sono  previsti  incontri,  seminari  e  stages,  percorsi  di 

approfondimento  tematico,  in  ragione  degli  interessi  delle 

partecipanti.
Destinatarie Donne adulte e anziane
Rete/partner 

coinvolti

Servizi Sociali

Centro di Aggregazione Sociale
Risorse economiche Finanziamenti attività Centri di Aggregazione Sociale
Risultati attesi Partecipazione attiva delle donne 

Coinvolgimento  “diretto”  delle  donne  nelle  fasi  progettuali  e 

attuative.

Sperimentazione di forme di autogestione delle diverse iniziative.
Indicatori di

Risultato

Strumenti di

valutazione

Numero delle iniziative attivate

Numero delle partecipanti alle diverse iniziative

Verifiche in itinere degli operatori 

Focus group di approfondimento annuale
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Intervento BANCA DEL TEMPO
Bisogno rilevato La nostra società tende a legittimare determinati  usi del tempo e 

non altri. Il tempo a cui comunemente viene dato valore è in primo 

luogo quello acquistato attraverso un esborso di denaro o quello che 

viene  prestato  da  altri,  in  genere  parenti  prossimi,  a  cui  viene 

attribuita fiducia e senso di responsabilità.

La  Banca  del  Tempo  parte  invece  dall'idea  che  è  possibile  uno 

scambio paritario fondato sul fatto che gli individui sono portatori di 

bisogni ma anche di risorse.

Essa propone di dare valore e organizzazione a ciò che già esiste 

nella comunità come forma di auto-aiuto tra le persone:ad esempio, 

pagare  le  nostre  bollette  insieme  a  quelle  di  altri;  offrire  un 

trasporto  in  auto  ad  un'altra  persona  che  ne  è  priva;  andare  a 

prendere  al  nido  il  proprio  bambino  insieme  a  quello  dei  vicini; 

annaffiare le piante agli amici in vacanza; aiutare a preparare una 

cena; sistemare un orlo ad un abito, e altro ancora. Ma presuppone 

anche  qualcosa  di  diverso  e  cioè  che  la  responsabilità,  se  è 

sostenuta  dallo  scambio  inteso  come  valore,  derivi  da  rapporti 

paritari e solidali.

“La Banca del tempo non è un progetto di "chi può" verso "chi non 

può", ma è teso a mostrare il bisogno nella dimensione del diritto, 

dove il  soggetto è nella posizione di avere bisogno e in quella di 

offrire:  richieste  e  offerte  di  prestazioni  non  avranno  come 

ricompensa né denaro né risarcimenti amorevoli.

Una  parola  chiave  della  Banca  del  tempo  potrebbe  essere 

"contemporaneità": non sottintendendo che si dà e si riceve subito, 

ma che questa è l'intenzione di chi aderisce. Chi entra nella Banca 

deve essere un soggetto autonomo; capace di trovare in sé stesso 

ciò che può offrire sia di riconoscere e definire il proprio bisogno”9

Mission Realizzare  tra  i  cittadini  scambi  reciproci  e  in  forma  gratuita  di 

attività, servizi e saperi
Strategie Informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del tempo e sul 

suo valore sociale, nonché sulle finalità della banca del tempo.

9 Progetto “Banca del Tempo”- Comune di Firenze
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Alcuni  ambiti  di  intervento  delle  iniziative  informative  possono 

riguardare:

• la  presentazione  delle  esperienze  realizzate  in  altre  città, 

sarde e non;

• la  realizzazione di  una campagna informativa sui  contenuti 

del  progetto  che  riesca  a  raggiungere,  con  strumenti 

comunicativi  diversi,  i/le  cittadini/e  ai  quali  è  rivolta  la 

proposta. Oltre ai mezzi per lanciare messaggi di carattere 

generale  (manifesti,  volantini,  inserzioni  pubblicitarie  per 

giornali  e  radio  locali),  è  necessario  realizzare 

un'informazione  che  passi  da  persona  a  persona,  da  chi 

partecipa al progetto agli amici e ai conoscenti per costruire 

un'adesione culturale alle finalità della Banca del Tempo. 

• la  realizzazione di  un’  indagine per individuare i  potenziali 

soci e le attività da cui partire.
Azioni Le attività propedeutiche all’attivazione della banca riguardano i 

seguenti aspetti:

1. Prime azioni

• costituire un gruppo di lavoro per definire il progetto (interno 

all'amministrazione); 

• promuovere gli incontri con gli interlocutori privilegiati o con 

gruppi di cittadini per coinvolgerli nel progetto; 

• individuare uno o più dipendenti del Comune che seguiranno 

il progetto ;

• costruire il gruppo promotore della Banca e formarlo per le 

attività di scambio; 

• individuare la persona che potrebbe essere il/la responsabile 

della Banca; 

• individuare la sede della Banca del tempo; 

• prendere contatti con gli sponsor.

2. Servizi da scambiare
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Occorre stilare un elenco delle attività che vengono scambiate, con 

particolare attenzione a quelle che non sono oggetto dello scambio. 

Sono  da  escludersi  tutte  quelle  attività  che,  svolte  in  modo 

continuativo,  si  configurano  come  attività  che  possono  rubare 

occasioni di lavoro o occupazione nei lavori socialmente utili e che 

come  tali  sarebbero  soggette  ad  una  complessa  legislazione  con 

obblighi e prescrizioni.

3. L'organizzazione del servizio

E’ necessario definire:

• i ruoli e la ripartizione dei compiti;

• l'unità di misura dello scambio (un'ora);

• le modalità attraverso le quali avviare lo scambio;

• la catalogazione della domanda e dell'offerta;

• il contatto tra domanda e offerta;

• la gestione dei conti correnti;

• il regolamento o lo statuto;

• l'assicurazione.
Destinatarie Donne giovani e anziane
Rete/partner 

coinvolti

1. Soggetto  promotore  e  sostenitore  :  Comune di  San Gavino 

Monreale 

2. Interlocutori  privilegiati  :  le  associazioni  delle  donne,  le 

organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  e  i  gruppi  di 

volontariato. 

3. Soggetto gestore:   nella fase di avvio una o più associazioni o 

un  gruppo  di  15-20  cittadini  che  potranno  dare  vita  alla 

banca. La dimensione ottimale della banca potrebbe essere 

di 100-150 aderenti; 

4. Sponsor:   Banche o Casse di Risparmio
Risorse economiche Capo III L.N. 142/90

Finanziamento  comunale  per  segreteria  organizzativa  e 

predisposizione materiale informativo

Sponsorizzazione  istituto  di  credito  per  la  pubblicizzazione 

dell’iniziativa

Risultati attesi 1. realizzare una rete di solidarietà e auto aiuto tra le persone
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2. costruire relazioni sociali più umane tra gli individui facendoli 

uscire da una condizione di isolamento e solitudine

3. sviluppare il senso di appartenenza al territorio e alla realtà 

sociale nella quale si vive.

4. favorire  l’inserimento  sociale  di  persone  senza  rete  di 

supporto familiare (ad esempio nuove famiglie trasferitesi da 

altri comuni)

5. favorire i rapporti tra generazioni 
Indicatori di

risultato

• Numero di aderenti alla Banca del Tempo

• Diffusione del progetto ad altri comuni dell’area

Strumenti di

valutazione

1. Rilevazione degli  orientamenti  culturali  dei cittadini  sull’uso 

del tempo attraverso la somministrazione di un questionario 

prima dell’attivazione della Banca.

2. Rilevazione delle motivazioni della partecipazione alla banca 

da parte degli aderenti attraverso la somministrazione di un 

questionario 
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Intervento CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE
Bisogno rilevato Situazione di solitudine e di scarsa autonomia di molte donne, anche 

anziane
Mission Favorire l’integrazione di donne, anche anziane, nel tessuto sociale, 

stimolarne l’autonomia, favorire il formarsi di relazioni amicali
Strategie Progettazione degli interventi con le Associazioni di volontariato e 

promozione sociale

Gestione sinergica delle attività dei Centri da parte di volontari 

appartenenti ad Associazioni diverse

Localizzazione dei Centri presso luoghi di aggregazione sociale quali 

polisportive, circoli e parrocchie
Azioni La programmazione delle attività è annuale.

I centri sono aperti uno o due giorni la settimana, dalle 10 alle 16.

Presso  ogni  centro  vengono  organizzate  attività  di  animazione, 

ginnastica,  laboratori  espressivi,  lettura  dei  giornali,  momenti 

informativi specifici, feste, gite
Destinatarie Donne adulte, anziane.
Rete/partner 

coinvolti

Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sardara

Servizi Sociali
Risorse economiche Finanziamenti attività centri di Aggregazione Sociale
Risultati attesi Offrire  alle  donne  anziane  e  sole  esperienze  di  socializzazione 

stimolanti, in un contesto sereno ed accogliente

Condivisione del progetto e delle attività da parte delle Associazioni
Indicatori di

risultato

Numero anziane accolte

Numero volontari coinvolti

Numero iniziative attivate
Strumenti di

valutazione

Incontri di programmazione e verifica con i Servizi Territoriali

Incontri di programmazione e verifica con i Volontari e le Associazioni 

aderenti al Progetto
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8. IL RUOLO DELLE DONNE NEI LUOGHI DI DECISIONE

La rappresentanza femminile nel Medio Campidano

Per rilevare la rappresentanza femminile nel Medio Campidano, sono stati censiti i dati relativi 

alle elezioni 2005 elaborati dalla Prefettura di Cagliari e relativi a:

• numero totale degli  eletti10, numero delle donne elette nei Consigli  comunali e nelle 

Giunte comunali per ciascun comune.

• numero  totale  degli  eletti,  numero  delle  donne  elette  nel  Consiglio  e  nella  Giunta 

provinciale

Inoltre è stato rilevato il numero delle Commissioni Pari Opportunità attive a livello comunale e 

provinciale.

La rilevazione ha interessato l’intero ambito territoriale della provincia del Medio Campidano 

rappresentato  da  28  comuni:  Arbus,  Barumini,  Collinas,  Furtei,  Genuri,  Gesturi, 

Gonnosfanadiga, Guspini,  Las Plassas, Lunamatrona, Pabillonis,  Pauli  Arbarei,  Samassi,  San 

Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, 

Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Nella provincia gli eletti sono complessivamente 45511, dei quali 100 donne e 355 uomini.

Rappresentanza femminile
nella provincia 

22%

78%

donne

uomini

Consigli e Giunte Comunali

Le donne presenti nei consigli e nelle Giunte comunali sono 97 su un totale di 424.

Le donne presenti nei Consigli comunali sono 58 su 269.

Nelle Giunte Comunali le donne assessore sono 39 su 155.

10 Negli eletti sono compresi anche i componenti “nominati” nelle Giunte comunali e provinciale.

11 Il dato si riferisce al numero complessivo degli eletti nei consigli comunali e in quello provinciale.
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Rappresentanza fem m inile
nei consigli com unali

22%

78%

donne

uomini

Rappresentanza fem m inile
nelle giunte com unali

25%

75%

donne

uomini

Il Comune che registra il maggior numero di donne in Giunta è quello di Samassi (5).

I  comuni  di  Barumini,  Las  Plassas,  Segariu,  Serramanna,  non  hanno  donne  nelle  Giunte 

Comunali.

Nelle  amministrazioni  Comunali  e  in  quella  provinciale  l’ambito  di  impegno  delle  donne 

assessore  è nella maggior parte dei casi riferibile ai servizi sociali, alla cultura e alla pubblica 

istruzione.  Solo  in  alcuni  comuni  (Sanluri,  Villanovaforru,  Villacidro,  Guspini,  Collinas,  San 

Gavino, Sardara)i  ruoli ricoperti dalle donne assessore riguardano altre sfere di attività (Lavori 

Pubblici, Ambiente, Attività produttive, Agricoltura). Nel comune di Villacidro l’assessorato al 

bilancio e alla programmazione è retto da una donna.

Nei comuni di Ussaramanna, Turri, Setzu il primo cittadino è donna.

Consiglio e Giunta Provinciale

La provincia del Medio Campidano attesta n.1 assessora (Assessorato alla Cultura e Spettacolo, 

Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Sanitarie e Pari Opportunità) su 6 componenti di giunta. 

In Consiglio provinciale sono presenti 2 donne su un totale di 24 eletti.

Rappresentanza fem m inile
nella giunta provinciale

14%

86%

donne

uomini

Rappresentanza femminile
nel consiglio provinciale

8%

92%

donne

uomini
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Commissioni Pari opportunità

La Commissione Pari opportunità è presente in 8 dei 28 comuni della provincia: Arbus, 

Gonnosfanadiga, Guspini, Samassi, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Serrenti.

La provincia del Medio Campidano ha recentemente bandito il concorso per la figura della 

Consigliera Provinciale di parità.
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8.1 La Rete delle Elette del Medio Campidano

La  Rete  delle  Elette  del  Medio  Campidano  si  costituisce  per  rendere  visibile  la  presenza 

femminile  nelle  assemblee  elettive  locali,  per  offrire  strumenti  d’informazione,  occasioni 

d’incontro, di formazione per riflettere insieme su esperienze amministrative diverse, strategie 

di  governo del  territorio e della  comunità  locale.  Della  Consulta  faranno parte di  diritto  le 

donne elette e nominate all’interno di organismi istituzionali,le componenti delle Commissioni 

Pari opportunità.

Compiti principali della Consulta sono:

• favorire lo scambio d’informazioni tra le elette, attraverso l’istituzione di reti orizzontali

• agevolare il contatto con le istituzioni regionali

• dare visibilità alle elette attraverso specifici e mirati interventi di comunicazione

• aggiornare e formare le elette sui temi più importanti della vita delle Amministrazioni 

locali

• favorire il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative che si svolgono nella regione

• favorire lo scambio con esperienze significative nazionali, europee, internazionali

• promuovere un appuntamento annuale di  “bilancio consuntivo e bilancio  preventivo” 

dell’attività delle elette.

AMBITI DI AZIONE PER LA RETE DELLE ELETTE

A. -Azioni di Informazione e di Comunicazione:

• creazione di un’anagrafe on-line delle amministratrici del territorio provinciale (comuni, 

provincia, commissioni pari opportunità)

• pubblicazione di una newsletter semestrale

B. Azioni di formazione

• Seminari su tematiche specifiche, quali ad esempio:

o Gli  statuti  comunali  e  provinciali  quali  strumenti  dell’azione amministrativa  a 

tutela delle cittadine e dei cittadini

o Il  bilancio dell’ente locale

o La programmazione 2007-2013 e i programmi comunitari

o La cooperazione territoriale 

o La legislazione e le politiche di pari opportunità in Italia e in Europa

o Il bilancio di genere

• Percorsi di mentoring per supportare le donne giovani e/o di recente entrate in politica, 

attraverso la guida e il confronto con donne di maggiore esperienza nell’ambito della 

rappresentanza politica locale.
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9. GLOSSARIO

Accompagnamento delle 
donne alla creazione 

d’impresa 

Insieme  di  azioni  di  varia  tipologia  (colloqui  individuali, 
orientamento,  analisi  e  valutazione  delle  motivazioni 
personali/professionali,  delle  caratteristiche  distintive 
dell’imprenditoria femminile, assistenza allo start-up) con il 
preciso  intento  di  supportare  tutte  le  fasi  che 
caratterizzano  il  processo  di  creazione  consolidamento  e 
innovazione di un’impresa femminile

Accompagnamento delle 
donne 

all’inserimento/reinserimento 
lavorativo

Definizione di percorsi (informativi, formativi, consulenziali) 
specifici  per  le  donne,  finalizzati  all’ 
inserimento/reinserimento lavorativo, realizzati in maniera 
integrata  con  la  collaborazione  dei  soggetti  pubblici  e 
privati del territorio

Analisi del contesto Rappresenta  la  fotografia  della  realtà  di  riferimento 
all’interno della quale si vuole intervenire: si riferisce sia 
all’analisi  del  contesto  socio-economico-culturale,  sia  al 
contesto organizzativo (scuole, enti di formazione…)

Banca del Tempo La Banca del Tempo è una innovazione sociale che attiva 
una rete di  solidarietà  fondata sullo  scambio alla  pari  di 
prestazioni  gratuite capaci di soddisfare bisogni legati alla 
vita quotidiana e al lavoro di cura.

Bilancio delle competenze Metodologia  personalizzata  di  orientamento  che  facilita 
l’assunzione di consapevolezza da parte dell’individuo sulle 
proprie  risorse  in  termini  di  sapere,  saper  fare  e  saper 
essere.  Esso  focalizza  l’attenzione  sul  sé,  sulla  storia 
personale, formativa e professionale dell’individuo al fine di 
delineare  un  quadro  completo  delle  competenze  e  delle 
potenzialità  in  suo  possesso,  senza  tuttavia  trascurare 
limiti o aree di miglioramento.

Bisogni, analisi dei E’ la rilevazione delle necessità informative, orientative e 
formative  di  un’utenza   per   acquisire  le  informazioni 
necessarie alla definizione degli obiettivi dell’intervento e/o 
del servizio.

Botteghe della creatività 
femminile

Forme  di  aggregazione  delle  donne  che  privilegiano  la 
disponibilità  e  la  diffusione  di  saperi  femminili  anche 
informali  (cucina,  taglio  e  cucito,  ikebana,  addobbi  della 
tavola etc.).

Circolo di studio Piccolo gruppo di persone che si riunisce per partecipare ad 
attività di carattere culturale-formativo e per approfondire 
la conoscenza di tematiche d’interesse comune.

Conciliazione tra vita 
professionale e familiare

L’espressione  ”conciliazione”  fa  riferimento  alle  soluzioni 
istituzionali  che  prendono  in  considerazione  le  esigenze 
della famiglia e quelle lavorative.
Tali  soluzioni  prevedono  diverse  misure,  tra  le  quali:  i 
congedi  parentali,  le  soluzioni  per la  cura dei  bambini  e 
degli  anziani,  lo  sviluppo  di  un  contesto  e  di 
un’organizzazione  del  lavoro  tali  da  agevolare  la 
conciliazione  delle  responsabilità  lavorative  con  quelle 
familiari per le donne e per gli uomini.
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Counselling orientativo Intervento orientativo individuale teso a fornire all’utente 
un  supporto  metodologico  per  la  pianificazione  e  la 
progettazione  del  proprio  percorso  formativo  e 
professionale.

Differenza sessuale, pensiero 
della differenza

Si  è  sviluppato  intorno  agli  anni  ’80  stimolato  dalla 
riflessione  della  filosofa  francese  Lucy  Irigary  e  dalla 
Libreria  delle  Donne di  Milano e assume come categoria 
centrale la differenza sessuale. Questa prospettiva teorico-
politica smaschera il soggetto neutro e universale e legge il 
mondo come abitato da due soggetti diversi con bisogni e 
desideri differenti. 

CONCETTI CHIAVE:

partire da sé: significa analizzare la realtà a partire dalla 
propria  esperienza  e  non  dalle  richieste  della  società 
modellata sul maschile

genealogia femminile: nasce dal rapporto che una donna 
ha o ha avuto con un’altra donna, la madre

autorità  femminile:originata  dal  riconoscimento  politico 
dell’altra. Si afferma come pratica di libertà femminile

Empowerment A  livello  individuale  l’empowerment  “  è  un  processo  di 
sviluppo  che  ha  come  destinatario  l’individuo  e  che 
conduce al più alto livello delle proprie possibilità personali 
e intellettuali ….il processo è volto all’espansione del sé e 
alla  leadership  di  se  stessi  mediante  un’attività  di 
riflessione  che  lasci  emergere  nuove  opportunità,  nuovi 
significati  da  sperimentare  e  confermare 
successivamente” (Quaglino, 1999).

Genere Categoria di analisi tesa a significare che non è sufficiente 
la sessualità in quanto tale a caratterizzare il maschile e il 
femminile, ma anche altri aspetti, non necessariamente 
legati al sesso, quali la formazione culturale e la 
socializzazione ad essere uomo o donna.

La “prospettiva di genere” si interessa principalmente allo 
studio dei comportamenti e della formazione dei ruoli 
maschili e femminili, ritenendo che dalla socializzazione 
dipenda la differenza di ruolo attribuita ai due sessi.

Indicatore Misura  sintetica,  quantitativa  o  qualitativa,  frutto  del 
rapporto  tra  due  variabili,  in  grado  di  fornire  la 
rappresentazione  di  fenomeni  e  di  riassumerne 
l’andamento.

Indicatore  di  realizzazione:  misura  l’esito  concreto 
dell’implementazione delle azioni

Indicatore  di  risultato:  misura  l’effetto  diretto  degli 
interventi sui destinatari

Indicatore  di  impatto:  misura  le  conseguenze  del 
programma al di là degli effetti immediati sui beneficiari.
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Net Garage Gli spazi  Net Garage nascono per far incontrare giovani 
che  abbiano  in  comune  la  voglia  di  progettare  e 
comunicare attraverso le nuove tecnologie: per navigare in 
rete,  chattare,  ascoltare  musica,  affinare  le  proprie 
conoscenze informatiche, progettare attività diverse.

Orientamento Le attività di orientamento hanno l'obiettivo di favorire le 
scelte  formative  e  professionali  che  i  soggetti  compiono 
durante la vita. E' un processo continuo volto a fornire a 
giovani  e adulti  la  capacità  di  correlare  professionalità  e 
aspettative  alla  realtà  del  mercato  del  lavoro  e  delle 
professioni, alle mutevoli esigenze della vita.

Orientamento al femminile Percorsi di orientamento rivolti in modo privilegiato ma non 
esclusivo  alle  donne con l’obiettivo  di  promuovere scelte 
consapevoli  non  dettate  da  stereotipi  sessuali/sessisti 
attraverso  il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  delle 
differenze di genere e individuali.

Nell’attività  orientativa  devono  quindi  essere  considerati 
due  soggetti  principali,  caratterizzati  dalle  differenze  di 
genere, oltre che da quelle individuali; le differenze sono 
considerate come preziose risorse da valorizzare.

Si  utilizza come presupposto  principale  di  questo  tipo  di 
pratica orientativa  il  partire da sé,  dalla  propria  storia e 
dalle proprie esperienze

Si costruisce un contesto privilegiato in cui si sviluppano 
relazioni valorizzanti che agevolano la libera espressione di 
sé, l’acquisizione della consapevolezza relativa alla propria 
identità, l’incremento del senso di autoefficacia.

L’orientamento  al  femminile  è  strettamente  legato  al 
pensiero della differenza sessuale.

Pari Opportunità Insieme di iniziative, norme e azioni politiche  tendenti al 
superamento di condizioni sfavorevoli alla realizzazione di 
una effettiva parità uomo-donna nell’ambito lavorativo.

Reti di donne Collegamento tra donne nell’ambito della sfera pubblica sia 
a livello nazionale sia a livello europeo. Diverse reti sono 
finalizzate  alla  realizzazione  di  interventi  formativi,  di 
scambio e confronto tra le donne elette.

Sportelli Donna Servizi  per  le  donne  con  la  specifica  funzione  di  offrire 
servizi  di  informazione,  orientamento  e  consulenza 
personalizzata sia sul mondo del lavoro sia su quello della 
vita personale.

Tutoraggio/mentoring Azione  di  supporto  che  consente  l’apprendimento,  la 
sperimentazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali 
e di nuove abilità mediante un processo in cui una persona, 
il  mentore o tutore, appoggia la crescita e lo sviluppo di 
un’altra  persona,  al  di  fuori  del  normale  rapporto 
superiore/subordinato.
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