PARI OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E LE GIOVANI GENERAZIONI
Un territorio sostenibile - dal passato al presente

In collaborazione con:

Belvedere di San Leucio – Caserta
Venerdì 31 maggio 2019 – Ore 9:00 – 18:30

Riduciamo l’uso della carta!
Scansiona con il tuo cellulare il QR code stampato sul retro del programma
per avere più informazioni

In collaborazione con:

Carlo Marino
Sindaco di Caserta

Patrizia De Michelis
Consigliera della Rete per la Parità

Laureata in Giurisprudenza, Dirigente della P.A., è stata Vice direttrice della Direzione Generale della Previdenza militare
e della leva del Ministero della Difesa, referente per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione. E’ stata
Presidente della Commissione di lavoro per la ricerca, istituita nel 2012 in seno alla Federation internationale des
femmes des carrieres juridiques–FIFCJ nonché dal 1998 al 2016 Vice presidente della Sezione romana dell’AGI –
Associazione Giuriste Italiane.

Comune e Università si arricchiscono di strumenti di attività
disseminative delle azioni da attivare, grazie alla partecipazione della
realtà associativa e al coinvolgimento delle scuole. Saranno
organizzati Laboratori di riflessione e consapevolezza per trasformare,
con tali strumenti, i punti di carico in punti di forza.

Annamaria Rufino
Università della Campania

Professore Ordinario di Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale, da sempre si è occupato di
sostenibilità, in senso ampio, sia per ciò che attiene le dinamiche sociali che territoriali. Ha avuto numerosi incarichi sia
accademici (Direttore di Dipartimento) che di Istituzioni nazionali (Presidenza de Consiglio dei Ministri) e locali (Assessora
alla Cultura e all'Università). Numerose le sue pubblicazioni in Italia e all'estero.

Maddalena Corvino
Assessora
Pubblica Istruzione, politiche giovanili e pari opportunità

Partire da un antico Statuto nel quale uomini e donne erano pari e le
differenze dipendevano dal merito per arrivare ai giorni nostri, passando per la
Costituzione italiana, scritta nel 1947 da 556 costituenti tra i quali solo 21
donne.

Rosanna Oliva de Conciliis
Presidente Rete per la Parità.

Già funzionaria dello Stato, si è impegnata in vari ruoli per i diritti delle donne e dei minori, la lotta al dolore e la difesa
dell’ambiente. Con un suo ricorso alla Corte Costituzionale ha provocato la sentenza 33/1960, che ha eliminato le
principali discriminazioni per l'accesso alla Pubblica Amministrazione

Promuovere il lavoro, in rete con le istituzioni e le associazioni di volontariato,
favorisce la realizzazione di azioni integrate e sostenibili per la coesione sociale e
lo sviluppo economico dei territori.

Antonella Varone
CLUB SOROPTIMIST di Caserta

Insieme diamo valore al futuro delle donne
Lo slogan del biennio 2017/2019 del Soroptimist Italia

Caserta, 08/02/1954 – Architetta. Già Funzionario architetta del Comune di Caserta - Responsabile programmazione
territoriale complessa e programmi comunitari - Presidente Soroptimist Club di Caserta Biennio 2017/2019

Il Soroptimist International è un’organizzazione per donne di oggi,
impegnate in attività professionali e manageriali. Il nostro impegno è
per un mondo dove le donne possano attuare il loro potenziale
individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni e avere pari
opportunità di creare nel mondo forti comunità pacifiche.

FINALITA’
Le Soroptimiste promuovono azioni e creano le opportunità per
trasformare la vita delle donne attraverso la rete globale delle socie e
la cooperazione internazionale.

I VALORI
I Diritti Umani per tutti, la pace nel mondo e il buonvolere
internazionale, promozione del potenziale delle donne, trasparenza e
sistema democratico delle decisioni, volontariato, accettazione della
diversità e amicizia.

Realizziamo la nostra Vision e la nostra Mission
attraverso azioni incentrate su
❖

Empowerment

❖

Gender Gap

❖

Advocacy

❖

Mentoring

Il Soroptimist sostiene l’empowerment femminile e il superamento
del gender gap con attività di advocacy e di mentoring, e non solo.

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sull’
EMPOWERMENT
Maggiore forza, autostima e consapevolezza delle donne e delle ragazze

reinserire donne meno giovani che hanno perso il lavoro
progetto Mi rimetto in gioco consistente nella possibilità di accedere al
corso Executive job leader della fondazione CUOA (Centro Universitario di Organizzazione
Aziendale) Business School vicentina, per favorire la riqualificazione professionale e
l’acquisizione di maggiori competenze finalizzate al reinserimento professionale di donne
che siano andate incontro alla conclusione non voluta del proprio percorso lavorativo. Il
progetto interregionale, portato avanti dai Club di Bassano del Grappa, Padova, Trento,
Verona, Vicenza, ha visto l’assegnazione della frequenza al corso nel novembre 2018 ed è
ora di realizzazione la nuova edizione

aiutare le donne a trovare un lavoro (quindi indipendenza) in Italia e in
Paesi
in via di sviluppo
Progetto Mulino del Mali
In corso grazie alla collaborazione tra tutti i Club dell’Emilia Romagna per
creare opportunità di lavoro, quindi indipendenza, alle donne di Paesi in via
di sviluppo.

ll tema dell’uguaglianza di genere e
dell’empowerment delle donne è
oggetto da anni, ovvero a partire dal
2006, della più ampia Riforma delle
Nazioni unite per la definizione di
una
nuova
“architettura
di
genere”basata su una unica Gender
Entità costruita con la finalità di
assicurare una maggiore efficacia
delle risorse destinate al 3° MDG
(Millennium Development Goal)

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sul
GENDER GAP

Analisi della Commissione UE

Il piano della Commissione Europea

1. la persistenza di una diffusa “segregazione” sul mercato del lavoro, cioè la presenza
di veri e propri “silos” professionali che separano uomini e donne, riservando a queste
ultime lavori, prospettive di carriera e quindi salari inferiori;
2. l’esistenza di “stereotipi” fortemente radicati sul ruolo delle donne nella società, tali
per cui le cure familiari restano soprattutto di pertinenza del gentil sesso, il che, senza
adeguate politiche di conciliazione fra vita professionale e vita lavorativa, si traduce
in minori opportunità lavorative e di guadagno;

1. Migliorare l’applicazione del principio di parità retributiva;

3. la scarsa trasparenza delle retribuzioni, che finisce per contribuire alla

7. Informare sul divario retributivo di genere

discriminazione retributiva a danno delle donne, nella misura in cui rende meno

8. Rafforzare i partenariati per lottare contro il divario retributivo di genere

2. Lottare contro la segregazione occupazionale e settoriale;
3. “Rompere il soffitto di cristallo”: iniziative per combattere la segregazione verticale;
4. Ridurre l’effetto penalizzante delle cure familiari
5. Valorizzare maggiormente le capacità, gli sforzi e le responsabilità delle donne
6. Dissolvere la nebbia: svelare disuguaglianze e stereotipi

evidente e quindi aggredibile

Cosa fare? Il Soroptimist anche attraverso i suoi progetti nazionali può offrire
formazione, lotta agli stereotipi, incontri educativi sulla leadership (Bocconi), stages
lavorativi alle giovani donne. E le socie si fanno mentori delle giovani, dando loro utili
orientamenti sia con l’esempio che con la condivisione delle loro iniziative e delle loro
attività.

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sul
ADVOCACY
per promuovere la cultura di parità
per superare e abbattere gli stereotipi legati al
genere
ma anche per incidere direttamente sulle decisioni
politiche

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sull’
ADVOCACY
Come far sentire la nostra voce…..
•
•
•
•
•

Esprimendosi, prendendo posizione sulle questioni femminili e
sociali con note da inviare agli organi di stampa
Partecipando a reti locali e sottoscrivendo appositi protocolli
d'intesa
Facendo lobby con la comunità locale, le Istituzioni e altre
organizzazioni
Promuovendo campagne di sensibilizzazione in occasione delle
date significative (25 Novembre-10 Dicembre, 8 marzo, …..)
Organizzando convegni/momenti di informazione e formazione
su questioni d'interesse per le donne e per l’avanzamento della
condizione femminile

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sull’
ADVOCACY

Orange the World
25 novembre – 10 dicembre
16 giorni di attivismo
per dire NO alla violenza
indossare e fare indossare colore arancione
colorare i profili e siti web
illuminare di arancione edifici

e……

Realizziamo la nostra Visione la nostra Mission
attraverso azioni incentrate sul
MENTORING
L’Unione Italiana fa Mentoring

Corso Bocconi
Essere leader al femminile. Costruisci la tua leadership con noi

Donne@LavoroAzione 2 SI Forma

Donne@LavoroAzione 4 SI Aggiorna
formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist, per fornire
competenze e capacità di base di mentoring

PROGETTI NAZIONALI
BIENNIO 2017/2019
➢
➢
➢
➢

Donne@Lavoro con 4 azioni
SI va in Biblioteca
SI parla di cuore
Water Women Leadership in
Rwanda

Totale dati quantitativi

431

Progetti realizzati
2.751
Socie coinvolte attivamente
1.168
Professionisti esterni
€ 176.300 Contributo dai club
€ 105. 000 Contributi esterni
29.020
Beneficiaridiretti azioni
8.554
Ore di lavoro delle socie

La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro
Azione 1 SI fa STEM
rivolta alle studentesse delle scuole secondarie per
rimuovere fra le giovanissime gli stereotipi che impediscono
una libera scelta e per promuovere l’interesse per le carriere
STEM
Networking: scuole, MIT Boston, case editrici specializzate
APP Maggie
rivolta alle bambine e ai bambini delle scuole primarie per
sviluppare le capacità matematico-scientifiche e di problem
solving, per rimuovere l'ansia della matematica e per
promuovere l’interesse per gli studi STEM
Maggie ha vinto il Premio Best Applied Game,
Maggie va sul sito del MIUR
consegnato a Cinecittà, Sala Cavalli, Roma
Maggie ha una dotazione di 10.000 euro di contributi
(Unione Italiana, SIE, Giunti Editore) per diventare più grande

La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro
Azione 3
Azione 2 SI Forma
con bando rivolto a studentesse e giovani donne
diplomate/laureate, per sostenere il loro ingresso
nel mondo del lavoro.
Networking: Aziende, Associazioni di Categoria,
Studi professionali, Università, Esercito Italiano

SI Sostiene…in carcere
SI Sostiene.. Il coraggio

rivolta a donne di categorie fragili
(detenute, donne vittime di violenza,
donne di paesi stranieri…),
per sostenere formazione professionale
e/o attività lavorative
Networking: Ministero della Giustizia
(DAP), Pubblica Amministrazione,
Aziende, Cooperative

Corso per parrucchiera promosso dal Club di
Caserta, e organizzato da un Centro Estetico, per 4
donne vittime di violenza

La Strategia Soroptimista per il Lavoro Femminile
Donne@Lavoro
SI AGGIORNA
formazione interna, rivolta alle Socie Soroptimist,
per fornire competenze e capacità di base di mentoring

SI va in Biblioteca
Rivolto a favorire e diffondere la frequentazione della biblioteca
come luogo previlegiato del sapere, di incontro, di
aggregazione, di conoscenza e di conoscenze, di civiltà, di
dibattito

SI Parla di cuore
azione di informazione sulle malattie cardiovascolari rivolta
prevalentemente alla popolazione femminile
Ricordati di te: prevenire è vivere
Da tempo i rapporti del Ministero della Salute
rilevano una temibile realtà per la popolazione
femminile e segnalano il dato allarmante che le
malattie cardiovascolari sono la prima causa di
morte nelle donne, a causa stili di vita ormai
sovrapponibili a quelli degli uomini associati alla
caduta dello scudo ormonale dopo la menopausa
e a condizioni di rischio.
Il Soroptimist International d’Italia si è quindi
impegnato a proporre una campagna di
informazione e prevenzione sulla Salute e
Medicina di genere ed in particolare sui rischi
legati alle malattie cardiovascolari nel sesso
femminile.

Protocolli, Partenariati e Collaborazioni
nazionali, Patrocini alle nostre Azioni
Istituzioni nazionali :MIUR, Ministero della Giustizia-DAP, Direzione di
Carcere, Arma dei Carabinieri, Questure, Procure della Repubblica,
Esercito Italiano, Camera dei Deputati
Collaborazioni attive di enti / università / associazioni Associazione
giornaliste GiULiA, Associazioni industriali di Asti, di Pavia, di Taranto,
Associazione Italiana Bibliotecari, Associazione Italiana Donne Ingegneri
e Architetti, SDA Bocconi , MIT di Boston –Programma Italia,
Osservatorio di Pavia, SIVE Formazione-Confindustria Venezia
Collaborazione attiva con Casa Editrice (Giunti)
Eventi col patrocinio del Ministero della Salute
Patrocini (FederFarma, ONDA, Ist. Studio e ricerca Medicina di Genere)
Posti di lavoro assegnati (borse –carceri, assunzioni-aziende tirocini)
Aziende hanno accolto in tirocinio le nostre ragazze
Aziende sponsor nazionali dei progetti
E tante tante altre istituzioni, associazioni, enti, aziende locali

Progetto Women Water & Stem in Rwanda
Collaborazione Unioni SI Italia e Rwanda
Azioni realizzate
1. Corsi di istruzione integrativi
2.Riparazione della cisterna
3.Opere di canalizzazione
4.Acquisto materiali
5.Prestazione di mano d'opera
6. Progetti idraulici: valutazione delle
opzioni tecniche e scelta di applicazione,
pianificazione dei lavori . Sviluppo di un
piano -Stakeholder e approvazione del
piano
7. Introduzione alla metodologia di
formazione, con particolare riferimento alla
leadership ed empowerment femminile
Le ultime due azioni,aggiunte,sono state
sviluppate con l'intervento dell'ingegnera idraulica
italiana AnnaCrescenti

