
IL PROGETTO

Il progetto Empowerment Femminile 
in Carnia e in Alto Friuli, partendo  
dal sistema economico e produttivo lo-
cale, ha l’obiettivo di avviare un per-
corso virtuoso legato all’OCCUPAZIONE, 
in particolare FEMMINILE, intervenendo 
per individuare e rimuovere gli ostacoli 
culturali organizzativi, gestionali che 
impediscono il raggiungimento della pa-
rità di genere.

L’intervento si articolerà in 
WORKSHOP e LABORATORI gratuiti.  
Questi prevedono l’utilizzo di meto- 
dologie inclusive. 

Le partecipanti diverranno prota-
goniste e saranno accompagnate nell’e-
sperienza da un moderatore, uno o più 
esperti e una testimonial.

SU QUALI CRITICITÀ AGISCE

CULTURA ORGANIZZATIVA e della 
valorizzazione ancora declinata al  
‘maschile’ con riferimento a meccanismi 
di avanzamento di carriera, criteri 
di selezione, gestione delle risorse  
e degli organi dirigenziali.

STEREOTIPI connessi in particolare 
alla conciliazione dei tempi vita/ 
lavoro, falsi miti riguardanti i costi 
economici e organizzativi, scarsa  
informazione sulle soluzioni flessibili 
e innovative di secondo welfare.

SOTTOVALUTAZIONE DELLE RISORSE  
da parte delle donne stesse, che fati-
cano a chiedere avanzamenti di carriera, 
contrattare il proprio stipendio,  
essere proattive.

A CHI SI RIVOLGE

TUTTE LE DONNE occupate, disoccupate 
e inoccupate che saranno sostenute 
in percorsi di Empowerment e capacità 
di negoziare e valorizzare le proprie 
potenzialità. 

AZIENDE DEL TERRITORIO che saranno 
protagoniste delle tematiche  
legate alla gestione delle risorse 
umane, la flessibilità organizzativa 
e la gestione friendly.

Il progetto si rivolge prioritaria-
mente alla popolazione femminile e alle 
attività produttive dei Comuni dell’UTI 
della Carnia. Le iscrizioni sono comun-
que aperte a persone e imprese di altri 
Comuni e ai partecipanti uomini. Alla 
fine di ogni workshop/laboratorio verrà 
rilasciato un attestato di frequenza.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Cooperativa Cramars / 33028 Tolmezzo / Via Cooperativa 11/n 
tel. 0433 41943. Gli incontri si terranno a Tolmezzo, nei locali del Centro Servizi Museali  
di Via della Vittoria 4. Seguici su Facebook alla pagina: Empowerment Femminile in Carnia.

Il progetto è Finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio Pari Opportunità –  
e dall’UTI della Carnia.
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