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residenti ha più di 65 anni e di questi la metà è costituita da donne. Le classi di età più numerose sono quelle intermedie,

infatti la componente adulta rappresenta più della metà della popolazione, ma le cfasce d"età più giòvani sono comunque
meno numerose di quelle più mature. [Fonte: Proposta di piano dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale
integrato con il Documento Unico di Programmazione 2017/2019]

In particolare, ai fini della progettualità proposta, si evidenzia come siano in età lavorativa (20-65) 48.318 maschi e 51.332
femmine (pari al 51,5%). Le persone anziane (over 65) sono 17.128 maschi e 24.577 femmine (59%), in progressivo
aumento.

La forza lavoro è pari a 59.782 unità (Regione FVG, Censimento della Popolazione, 2011) e rappresenta il 49% della
popolazione di 15 anni o più dell'UTl. La parte non attiva sul mercato del lavoro è formata in gran parte da persone che
percepiscono una o più pensioni (27%), abbastanza elevate sono anche le percentuali di persone che dichiarano di svolgere
atfìVìfà domestiche (8%) e dí Sfudemí (7%).

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati disponibili per I'UTI (corrispondente all"Hub di Udine del sistema lavorativo
regionale) evidenziano per un numero di awiamenti complessivo pari a 32.806 movimenti nel 2016 nel Cpi di Udine. (Fonte:
Osservatorio Mercato del Lavoro della Regione Autonoma FVG), di cui 17.916 a favore della componente femminile.

Considerando le tipologie di awiamento, sia per i maschi che per le femmine prevalgono quelle a tempo determinato e in
somministrazione. Si confermano dunque differenti opportunità occupazionali di uomini e donne, con un'evidente

situazione di svantaggio (gender gap) per queste ultime: gli awiamenti al lavoro continuano infatti a dimostrare una
prevalenza tra le donne di lavori a tempo parziale e a termine, con una concentrazione femminile in settori economici quali
terziario e servizi alla persona [cfr. Regione Aut. FVG, Osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro Corvino
c., "Dopo la crisi? II me?cato del lavoro in Friuli Venezia Giulia e nelle province: uno sguardo di lungo periodo e recente", in:

http ://www. regio ne .fvg.it/rafvg/expo rt/sites/d efa ult/ RAFVG /form azio n e-lavo ro/d ati-a n alisi-m ercato-
Iavoro/allegati/EVIDENZE2016/15 06 2017 Corvino mdl20l6.pdf?. Rimane inoltre marcata la difficoltà di

mantenere/trovare un'occupazione dipendente in quanto le esigenze di conciliazione dei tempi (sia peri figli, ma anche per
familiari anziani e non autosufficienti) rendono meno appetibile la componente femminile della forza lavoro e la spingono a
fuoriuscire dal mercato del lavoro [Cfr. Piani di zona; ].

Osservando le principali caratteristiche del contesto economico e ìmprendítoriale, l'area su cui interviene il progetto si

caratterizza, escludendo il settore primario, per 14.092 unità locali attive(2013). La maggioranza (86%) opera nel settore
terziario, dato dalla somma del 25% di aziende del commercio e dal rimanente 61% degli altri servizi. II 14% opera nel
settore industriale e delle costruzioni con una prevalenza di questo secondo comparto (1.105 unità rispetto alle 868

dell"industria in senso sìretto). II 75% delle unità locali dell"Unione opera a Udine. Nel dettaglio, hanno sede a Udine il 69%

delle unità locali del commercio, I'80% delle unità locali del settore degli altri servizi, il 61% delle unità locali del settore
industriale e il 64% delle unità locali delle costruzioni. II settore dei servizi è quello che offre maggiori posti di lavoro a Udine,

Tricesimo, Tavagnacco (ove sono concentrate rilevanti attività commerciali, ma anche tecnologiche, come il DiTeDi) e
Pradamano, viceversa a Campoformido e a Pozzuolo del Friuli prevale il settore manifatturiero. [Fonte: Istat, Censimento

2011?.

Per quanto non riconducibili a livello di UTI, appare comunque interessante ai fini del progetto la fotografia disponibile a
Iivello regionale e aggiornata a marzo 2017 riguardante l'imprenditoria femminile attiva: il numeÎo di ,imprese con
prevalenza di titolari donne risulta pari a 22.939, pari al 22,3% delle imprese attive in regione. Una quota lievemente

superiore al dato nazionale (21,7%) [Fonte: Unioncamere]. Come emerge dal rapporto annuale di Unioncamere
sull"imprenditoria femminile, permane una marcata concentrazione "di genere': infatti le imprese femminili operano per lo

più nei rami di servizi alla persona e pulizie, pubblici esercizi e commercio, agricoltura e servizi alle imprese. Sonno ancora

poche le imprese femminili attive come Start up innovative: sono solo 2 su 47 in FVG (al 26/6/2017, Fonte: Movimprese).
Quelle femminili sono attività piccole e medio-piccole e particolarmente importante si conferma la realtà artigiana: sempre a
livello regionale, nel 2016, il numero di imprese femminili artigiane risulta parÍ a 4.915 unità, il cui peso corrisponde al 21,3%
sul totale delle imprese femminili d.ella regione, ed è pari al 17,24% delle imprese artigiane totali del FVG. [Fonte:
Unioncamere?

Dunque, come gli altri sistemi territoriali del lavoro, anche quello afferente all'UTl del Friuli Centrale (sovrapponibile in gran
parte al centro per l'impiego di Udine), il contesto è stato interessato negli ultimi anni dalla crisi, con la chiusura e le forti
ristrutturazioni delle maggiori e storiche imprese manifattùriere dell'area, con impatti che si sono estesi via via lungo la
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filiera pròduttiva industriale, espandendosi successivamente verso il terziario (servizi alle imprese e, successivamente,
commercio), settori in cui la componente femminile risultava significativa. Inoltre, la chiusura di realtà commerciali rilevanti
dal punto di vista dell"occupazione femminile hanno ulteriormente pesato sulle prospettive di inserimento o di rinnovo di
contratti a termine delle donne, in particolare se madri e se in' età "a rischio maternità" (24-35 anni) o con oltre 45 anni. Un
problema, quest'ultimo, che si è accentuato nel corso degli anni, ma che tuttavia rimane ancora poco presente dal punto di
vista statistico e amministrativo, mentre viene rilevato con crescente frequenza dal sistema di operatori pubblici, privati e del
terzo settore che operano sul territorio (e coinvolti come stakeholder nel progetto proposto).
A fronte dell"acuirsi della problematica delle donne rispetto all"accesso e permanenza nel mercato del lavoro dipendente,
considerata la difficoltà femminile di accedere al credito per potere intraprendere percorsi di lavoro autonomo, ma anche a
fronte di segnali di ripresa e di interesse delle donne stesse ad attivarsi verso il mercato del lavoro con percorsi fortemente
connotati da autonomia, autoimprenditorialità e possibilità di conciliare tempi lavorativi e familiari, l'UTl ritiene utile
realizzare un"azione positiva in grado di agire concretamente costruendo un sistema di sviluppo locale inclusivo per
I"imprenditorialità femminile. Ciò richiede che il progetto da un lato accompagni le donne a diventare pienamente
consapevoli del proprio "fattore imprenditivo", dei punti di forza e di debolezza, degli ostacoli e delle opportunità che
caratterizzano di questo specifico percorso occupazionale, e dall'altro lato coinvolga gli attori-chiave del sistema
socioeconomico in uri processo di cambiamento e innovazione "accogliente" in grado di valorizzcire, accompagnare e
supportare concretamente, con strumenti finanziari basati su garanzie non solo creditizie quel "fattore imprenditivo"
femminile che rimane ancora ampiamente sottoutilizzato.

Target di donne cui si rívolge il progetto

Per le finalità che si propone, owero promuovere percorsi di imprenditività e concretizzarli attraverso percorsi orientati alla
microfinanza, il progetto è aperto a tutte le donne in età attiva residenti nell'area dell'UTl, tuttavia si darà priorità a due
tipologie di destinatarie:

a) Donne in cerca di prima occupazione, in fase di rientro nel mercato del lavoro dopo un periodo di inattività, donne
che hanno perso la precedente occupazione, donne sotto occupate.

Con riferimento a questo specifico target, si ritiene fondamentale evidenziare, che saranno coinvolti i servizi per
I'impieg6'dell%enìia regionale del lavoro afferenti alrHub di Udine, al fine di promuovere effièacemente il
percorso verso il target mirato ol fine di e rendere possibile ogni sinergia con i programmi pianifìcati e finanziati
dalla Regione attraverso il FSE (e in particolare: Pipol, Garanzia Giovani e percorsi per lo svantaggio, con riferimento
a quanto gR:ì offerto). Altresì risultano soggetti chiave per raggiungere questo target gli enti affidatari di servizio
(Ires FVG e Legacoop FVG) e gli stakeholder già coinvolti in fase di progettazione quali in particolare la Caritas di
Udine.

b) Donne occupate (con qualsiasi forma contrattuale) ma interessate a scoprire il proprio fattore imprenditoriale e
trasforì'rìarlo in progetto d"impresa ampliando la propria rete di riferimento ripensandosi rispetto ad una nuova
"mappa" del contesto di riferimento. In questo caso, il target sarà raggiunto grazie alla collaborazione già attivata
in fase di progettazione sia con i soggetti affidatari del sevizio, che intercettano tale utenza (Ires FVG e Legacoop
FVG) con gli stakeholder di progetto quali: FIDAPA Udine, CGIL, CISL, UIL, Confcooperative (e in particolare la
Commissione regionale donne cooperatrici), Confartigianato (Coordinamento donne), CCIAA- Comitato
Imprenditoria Femminile) , Confidi e gli Istituti Bancari già attivi sul territorio.

Sítuazione di svantaggio e dì ostacoli diretti e indirettí che le donne-target íncontrano

L"idea progettuale nasce dall'individuazione da parte del Comune di Udine e dell"UTl di una specifica condizione di
svantaggio riguamante le donne, owero la debolezza persistente nel considerare l'autoimprenditorialità come opportunità e
modalità di approccio all'inserimento occupazionale o allo sviluppo del proprio percorso lavorativo. L"analisi di questo tipo di
svantaggio è stata elaborata attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto sin dall'inizio numerosi stakeholder del

contesto istituzionale, privato e del terzo settore molto attivi nell'ambito dell'occupabilità, imprenditorialità e delle pari
opportunità tra uomini e donne. In particolare, I"attenzione sulla problematica e la convinzione di quanto sia fondamentale
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agire con azioni positive che coinvoigano sia le donne, sia il contesto , prende awio formalmente a inizio 2016, in occasione
del convegno "Credito e microcredito al servizio del talento femminile. ll ruolo dell"informazione", organizzato il 9 marzo
2016 da FIDAPA Udine in collaborazione con l'Università di Udine e Comune di Udine e durante il quale erano stati portati

dati e riflessioni sullo stato di salute del crédito, privato e pubblico, in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento

all'imprenditorialità femminile. Il confronto fra tre delle maggiori banche regionali, Friuladria, Civibank e Banca

Mediocredito e la fotografia portata dall'lres Fvg sulle principali esperienze di microcredito al femminile realizzate in Italia e

in regione, ha portato alla luce il permanere della difficoltà di accesso al credito per le donne intenzionate a fare impresa, gli

ostacoli soggettivi e oggettivi ancora esistenti, ma anche I"opportunità offerta dal microcredito non solo in termini di accesso

al finanziamento, ma anche per la possibilità di sviluppare un approccio basato sulle capabilities e dunque su percorsi di

empowerment individuale ma anche di forte coinvolgimento dell'intero contesto economico e sociale. Nei mesi successivi,
I"UTl e in particolare il Comune di Udine ha così awiato una serie di incontri sul terrÍtorio dell"UTl per awiare un processo
partecipativo e di co-progettazione effettiva, volto a rilevare e verificare la consistenza e diffusione della problematica, ma
anche per costruire quella rete di stakeholder necessaria per potere costruire una "comunità" in grado di riconoscere,
valorizzare e supportare in modo inclusivo e innovativo i talenti imprenditoriali femminili che-senza adeguato ed efficace

supporto- rischiano di non potersi esprimere e realizzare.

Da tali incontri, conclusi con il convegno tenutosi a Udine in Sala Ajace il 12 aprile 2017, alla presenza dell"Assessora Panariti,

è stata formalizzata l'intenzione di attivare l'azione positiva MICROLAB quale progettualità di sistema in grado di attivare

strumenti, servizi e risorse per supportare i percorsi che possano portare le donne con potenzialità imprenditive dal

riconoscimento delle proprie competenze all'elaborazione dell"idea, sino alla fase di sperimentazione, incubazione e

accompagnamento verso la richiesta di microfinanziamento.

La situazione di svantaggio su cui si intende intervenire con MICROLAB, afferisce in particolare alla necessità di rafforzare le

opportunità di occupabilità per le donne, attraverso percorsi che ne rafforzino le competenze autoimprenditoriali (la cui

trasversalità viene valufata sempre di più comè strategica per le organizzazioni innovative), owero I"empowerment e la

capacità di networking, fondamentali per ri-costruire un percorso lavorativò efficace. Su questa "base" si intende quindi

agire parallelamente sul contesto economico di riferimento, in quanto dalle continue occasioni di confronto che le

Amministrazioni aderenti all'UTl hanno con i soggetti:chiave del territorio (e proprio per questo coinvolti come stakeholder

nel progetto) emerge la necessità di creare o (laddove presente) rafforzare un maggiore livello di fiducia e di "inclusività"

verso la componente femminile potenzialmente interessata a fare impresa, ma scoraggiata da una serie di fattori endogeni,

riconducibili ad una dimensione individuale e soggettiva, ed esogeni dunque legati al contesto ed agli attori-chiave di

riferimento. Più nel dettaglio:

>> I fattori "endogeni": in base alle consolidate esperienze realizzate dalla rete di stakeholder coinvolti dall"UTl (FIDAPA

Udine, Legacoop Fvg, Comitato per I"imprenditoria femminile della CCIAA di Udine, Confartigianato, Confcooperative-

Commíssione regionale donne dirigenti di cooperativa, Banca di Cividale, Centro per l'lmpiego e HUB di Udine, Commissione

pari opportunità del Comune di Udine, di Pradamano, gli assessorati alle pari opporturìità di Tavagnacco, Pozzuolo,

Campoformido e Tricesimo, CGIL CISL UIL, oltre che Caritas e IRES FVG) è emerso come molte donne, nell"awicinarsi al
mercato del lavoro non considerino - se non in rari casi - I"ipotesi di possedere un próprio "fattore imprenditivo" che

consenta di intraprendere un percorso di creazione i impresa. Questa mancanza di consapevolezza delle proprie capacità e

competenze deriva dalla mancanza di selfconfidence e dalla necessità di seguire percorsi di empowerment che consentano
di riconoscere in modo obiettivo la presenza (o meno) del fattore imprenditivo, necessario per affrontare con spirito

autoimprenditoriale il proprio percorso layorativo e professionale.

>>Rispettó ai fattori ?esogeni", 6wero legati al contesto e alle condizioni esterne rispetto alla persona, gli stakeholder sopra

citati hanno evidenziato come principale difficoltà quello dell"accesso al credito da parte della componente femminile nei
confronti dei tradizionali canali creditizi. Come confermano alcune analisi e progettualità attivate a liveilo nazionale (per es.

Confartigianato) la componente femminile, specialmente se in condizioni di "svantaggio" (nell'accezione utilizzata dall"Ue), è
considerata ancora debole dal punto di vista della "bancabilità". Cìò awiene nonostante l'imprenditorialità femminile sia

andata aumentando e abbia evidenziato maggiori capacità di "tenuta" rispetto a quella maschile, e nonostante la

programmazione UE ponga la questione dell"accesso al credito da parte delle potenziali imprenditrici come questione
centrale nelle pplitiche occupazionali e nelle strategie per la parità di genere. Per affrontare il problema connesso alla

bancabilità, I"azione positiva intende sviluppare sia l'approccio per capabilities di A. Sen, favorendo la costruzione di un
"contesto accogliente", in grado di favorìre e non ostacolare i percorsi di autoimprenditorialità femminile, sia le opportunità
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offerte dallo sviluppo di percorsi a supporto del microcredito. Altresì, ci si ispira a tutto il filone di studi e sperimentazioni

che, a partire dall"esperienza della Grameen Bank ideata dal premio Nobel Yunus, si è recentemente diffusa a livello europeo

e nazionale come misura di contrasto alla crisi economica basata sviluppo di modelli di sviluppo sostenibili.

Il progetto proposto si propone dunque dj sperimentare un modello (adattabile anche ad altri contesti territoriali) che si

basa su una concessione di credito basato su garanzie non solo creditizie e dunque sulla costruzione di un sistema

relazionale basato sulla fiducia che punta a coinvolgere rintera comunità locale e in particolare gli attori-chiave di

riferimento per le potenziali imprenditrici. In tal caso, risulta fondamentale che i principali operatori istituzionali,

socioeconomici e del terzo settore non solo siano coinvolti da un cambiamento culturale che favorisca I"impresa al

femminile, ma si mettano a'disposizione accogliendo, guidando e supportando tali percorsi. Concretamente, ciò può
awenire prevedendo I"introduzione di strumenti che intervengono in una fase antecedente e preliminare rispetto ai vari

sportelli, servizi e progetti che prendono in carico solo le donne con idee di impresa già elaborate. Se infatti gli sportelli

esistenti, gli strumenti di sostegno al credito e gli interventi in/formativi dedicati all"imprenditorialità (anche femminile)

possono supportare I"idea di impresa già esistente, MICROLAB interviene già in un momento precedente allo sviluppo

dell"idea imprenditoriale, aiutando a scoprire il ?potenziale-I" (imprenditoriale) del target femminile, per accompagnarla

nell"empowerment delle potenzialità, nel rafforzamento della rete di riferimento (cd. "networking") e nella presa in carico da

parte di mentor - individuati proprio tra quei soggetti economici ancora poco coinvolti e sensibili allo sviluppo del potenziale

imprenditivo femminile. Coinvolgendoli e trasformandoli non solo in "guide", ma in veri e proprì "incubatori" di

microimpresa possono essere protagonisti di questo cambiamento occupazionale, economico e culturale.

A partire dalle caratteristiche del contesto, dal target individuato e dai problemi di svantaggio che si intende superare,

I"azione proposta intende agire sulle due dimensioni: la comunità e le donne con potenzialità imprenditive rispetto al

mercato del lavoro, ed in particolare:

- Attivare concretamente i soggetti-chiave del territorio e del mercato del lavoro locale a cambiare paradigma e ri-conoscere

le specificità della componente femmÍnile in ambito micro-imprenditoriale e ri-conoscerne le competenze gestionali e
organizzative;

- promuovere le relazioni di fiducia

- favorire I"acquisizione di un approccio tra gli operatori che consideri la dimensione relazionale delle garanzie, dunque

rivalutando il rapporto di fiducia che si può instaurare a diversi livelli;

- aiutare le donne a individuare (e quindi valorizzare) il proprio ?Potenziale l" (potenziale imprenditoriale), owero quel mix

di attitudini, competenze, retì strategiche da mettere in campo per rìeritrare nel mercato del lavoro o ripensare le proprie

chances occupazionali in chiave autonoma, liberoprofessionale o imprenditoriale.
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sviluppo del percorso imprenditoriale. In questa fase l'idea o le idee imprenditoriali (a volte all'inizio si tratta infatti di più

opzioni) iniziano a prendere forma, anche se ancora in maniera generale e poco definita, e diventano il punto di partenza per

esplorare ulteriormente, più in profondità ed in maniera più professionale, la loro fattibilità nelle fasi successive di sviluppo

che esulano dagli obiettivi di questo progetto, essendo già coperte, in termini di assistenza, da soggetti qualificati

(imprenderò, CCIAA, Associazioni di categoria, ecc.)

*II ruolo dei servizi di supporto e dunque dei laboratori previsti sia dall'Azione 2 che dall"Azione 3 e 4 a tali fasi di sviluppo

può essere riassunto nella seguente tabella:

FASI DEL PERCORSO

IMPREND?TORIALE

PAROLE-CHIAVE OBIETTM DELUAZIONE RISULTATI IN TERMINI DI CONOSCENZE/COMPETENZE
DELLA POTENZIALE IMPRENDITR?CE

Consapevolezza
della possìbilità di
diventare

ìmprenditore

L'ambiente esterno * Promuovere la presa di coscienza
delle opportunìtà offerte dalla
scelta imprenditorìale come
possibile obìettivo professionale
nell'ambito dell proprìo progetto di
vita ("personal vision e mission");

@ Promuovere lo svìluppo di una
cultura e dí una mentalità orientata

all'intraprendere (non
necessariamente

all'ìmprenditorìalità)

0 Conoscere le caratteristìche della fìgura
dell'imprenditore ed ì diversi percorsi di creazione
d'impresa;

* Individuare punti dì forza e di debolezza personalì
con riferimento alle caratterìstiche dell'ìmprenditore;

@ Essere coscientì dei punti di forza e di debolezza
legati alla scelta imprendìtorìale come obiettivo
professionale;

@ Conoscere la struttura economica locale, gli
imprendìtori locali, e le opportunità di sviluppo
economico offerte:

* Acquisìre ed applìcare una cultura orìentata

all'intraprendere

Volontà di dìventare

ìmprendìtore
La persona @ Consolidare e sviluppare la

motivazione alla scelta

imprenditorìale;

@ Svìluppare competenze
ìmprenditorialì trasversali

0 Esplicitare e verìfìcare e la motjvazione alla scelta
imprenditoriale;

@ Verìfìcare il possesso delle caratterìstiche personali e
delle competenze di base dell'imprenditore;

@ Acquisire comportamenti e competenze trasversalì
tipìche del modo dì agire imprendìtoriale (ìn
partìcolare legate alla creatività e al problem-solving,
al costruire reti, ma anche all'etica imprenditorìale);

Dal punto di vista operativo, il progetto si sviluppa a partire dall'animazione territoriale iniziale che coinvolgerà tuttii (;omuni

dell"UTl e si propone di coinvolgere in modo concreto e operativo i soggetti-chiave istituzionali, economici e del terzo settore

che interverranno nei laboratori previsti dalle Azioni 2 e 3, nel percorso di mentoring (Azione 4) e a fine progetto saranno i

punti di riferimento per continuare a promuovere un approccio del contesto gender friendly.

Dall"animazione e coinvolgimento degli attori-chiave il passaggio successivo è quello di favorire, nelle destinatarie, la presa d

consapevolezza del proprio potenziale di autoimprenditorialità, favorendo la costruzione di reti e forrìie aggregative

orientate al reinserimento anche in forma imprenditoriale nel mondo del lavoro (networking), attraverso un successivo

percorso di riconoscimento e valorizzazione delle proprie competenze (empowerment) finalizzati a sviluppare la

consapevolezza delle proprie potenzialità connesse al lavoro autonomo e/o imprenditoriale, ma fortemente agganciato ai

fabbisogni espressi dal territorio, grazie cil coinvolgimento degli attori economici e in particolare attraverso I"ultima fase di

"incubazione" dell"impresa durante la quale le donne avranno la possibilità di testare la tenuta della propria idea, di

confrontarsi con il mondo imprenditoriale e di essere accompagnate verso l'eventuale valutazione per I"accesso a strumenti

di (micro)finanza presso operatori preparati culturalmente ad esaminare le proposte (grazie al loro coinvolgimento

nell"Azione 1).

AZIONE 1- PROJECT MANAGEMENT, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

;>
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Si tratta di un"azione trasversale all"intero percorso, volta ad omogeneizzare e coordinare le drverse fasi del progetto. La
presente azione si pone l'obiettivo di favorire:

-I"interazione con I"amministrazione regionale rispétto all"avanzamento, monitoraggio e rendicontazione del progetto;

-l'attivazione dei diversi partner/sostenitori a seconda dei rispetti ruoli/impegni/disponibilità forniti per le dìverse attività;

-I"affidamento di servizi per la realizzazione delle attività previste dal progetto;

-Ia realizzazione di due incontri, a inizio e fine progetto. Il primo incontro servirà a promuovere e fare conoscere

I"opportunità ai potenziali target e il secondo darà conto alla comunità e alla Regione dei risultati conseguiti dall'iniziativa.

-I"azione positiva sarà inoltre promossa attraverso i siti on line dell'UTl, dei Comuni associati.

-il trasferimento dei risultati ottenuti nelle diverse fasi del progetto agli stakeholder e interlocutori del progetto;

-il monitoraggio e la valutazione finale dei risultati.

Prodotti previsti:

n.l rapporto intermedio e finale di rendicontazione progettuale;

n.2 comunicati stampa (awio e fine percorso)

Soggetto responsabile: I"UTl, per quanto riguarda il management di progetto, gestione amministrativa dell'intervento;

rapporto finale di rendicontazione progettuale, predispone gli strumenti necessari al monitoraggio e alla valutazione finale

dei risultati. Gestisce, con il supporto degli stakeholder, le attività di comunicazione e diffusione.

Altri soggetti coinvolti: i soggetti affidatari di servizio (Ires Fvg e Legacoop Fvg) supportano I"ente fornendo i dati richiesti ai

fini del monitoraggio e valutazione dell"intervento , intervengono nei due incontri di comunicazione e diffusione.

Collaborano inoltre, partecipando e promuovendo la diffusione presso i propri canali di riferimento gli stakeholder coinvolti

sin dalla fase di co-progettazione, gwero: FIDAPA Udine, Legacoop, Commissione donne dirigenti di cooperativa di

Confcooperative, Cgil, Cisl, Uil, CCIAA Comitato Imprenditoria Femminile, Confartigianato, Caritas.

l singoli Comuni facenti parte dell"UTl partecipano in particolare alle attività connesse con la comunicazione e promozione

del progetto e dei laboratori tra le potenziali interessate, attraverso i propri organismi di parità e i propri canali di

comunicazione, promuovendo incontri di sensibilizzazione nel proprio territorio.

Tempí di realizzazione (cfr. Cronogramma) dal 1" al 18º mese di progetto.

AZIONE 2 -LAB DI EMPOWERMENT E NETWORKING

Questa azione si propone di dare stimolo e informazioni utili ad un ricollocamento nel contesto socio-economico e nel

territorio alle potenziali imprenditrici, puntando in particolare su un lavoro di autovalutazione e riflessione sulle proprie

potenzialità e sulle competenze individuali, sulla rete relazionale di riferimento, primi passi per capire se vi sia una

?potenzialità imprenditoriale" su cui sviluppare il successivo percorso di empowerment.

All"interno dei laboratori si lavorerà principalmente attrav«lrso attività di gruppo, owero con focus group guidati da un

facilitatore, ma anche attraverso momenti di lavoro individuale fin31izzati a ri-conoscere le proprie specificità, punti di forza e

di debolezza.

Attivítà:

Att. 2.1- Realizzazione di laboratori focalizzati a fare emergere I"eventuale potenziale imprenditivo presente nella

partecipante attraverso laboratori di empowerment delle competenze trasversali fondamentali per I"attività di auto-impresa

e lavorando sul "capitale relazionale". Qualora I"esito del percorso sia la mancanza di imprenditività, la persona sar:a orientata

verso altre opportunità di inserimento lavorativo offerte dal sistema locale (centri per I"impiego, Informagiovani, centri di

orientamento regionali, enti di formazione...) e dai diversi soggetti associativi e imprenditoriali sottoscrittori del protocollo di

intesa.

Al termine del percorso le partecipanti avranno sviluppato dentro di sé "autorevolezza", generato un processo interiore di

"empowerment': valorizzato il proprio "stile relazionale" e di "leadership" e acquisito consapevolezza del proprio "ruolo

r
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sociale".

Nello specifico l'attività si struttura in 4 laboratori per una durata complessiva di 16 ore:

nr.l laboratorio sul riconoscimento delle proprie competenze e sulla scoperta del "Potenziale I"

nr. 1 laboratorio sulla valorizzazione delle competenze ìmprenditive

nr.l laboratorio di approfondimento dei concetti di "rete" e di "ecosistema" e delle strategie da mettere in campo per la

costruzione di network relazionali

nr 1 laboratorio per definire il proprio piano strategico di autoimprenditività

Soggetto responsabìle: L"UTI individua e mette a disposizione la sede per i laboratori (Casa delle Donne), valida contenuti e

relatori dei laboratori, promuove I"iniziativa tra le potenziali interessate curando l'attività di comunicazione.

- Ires Fvg pianifica e realizza il percorso laboratoriale.

Altri soggetti coinvolti: FIDAPA Udine, Legacoop, Commissione donne dirigenti di cooperativa di Confcooperative, CCIAA

Comitato Imprenditoria Femminile, Confartigianato, Caritas indicano eventuali relatori/testimoni. Cgil, Cisl, Uil, CPI Udine e

COR promuovono il percorso tra potenziali interessate. I singoli Comu'ni facenti parte dell"UTl promuovono i laboratori tra le

potenziali interessate, attraverso i propri organismi di parità e i propri canali di comunicazione, promuovendo incontri di

sensibilizzazione (cfr. Az.l).

Prodotti previsti:

- n.4 Laboratori di empowerment

Tempi di realizzazione (cfr. Cronogramma) dal 2º al 6º mese di progetto

AZIONE 3 - DALL'lDEA AL BUSINESS PLAN

A par?tire dai laboratori dell"Azione2, per le donne che ritengono di possedere il "fattore imprenditivo" verrà data la

possibilità di essere accompagnate nell"acquisizione di competenze specifiche e propedeutiche alla progettazione di nuova

impresa. Questo obiettivo verrà raggiunto attraverso la realizzazione di 6 laboratori esperienzíali dedicati, da un lato, allo

sviluppo di competenze trasversali relative ai temi dell'autoimpresa (gestione dei team di lavoro, dello stì'ess e tecniche di

problem solving, attivazione della creatività) e, dall'altro, all'acquisizione di alcuni strumenti di lavoro propedeutici alla

possibilie futura progettazione di impresa (Business Model Canvas, metodi di progettazione e analisi di contesto) che awerrà

all'interno degli appositi percorsi già in atto sul territorio. Come ulteriore elemento di supporto al percorso delle

destinatarie, i laboratori verranno realizzati applicando le metodologie e gli strumenti ad un caso concreto (project work),

che sarà identificato in base alle aspirazioni delle partecipanti e in base alle indicazioni raccolte dagli stakeholder di progetto,

che interverranno durante i laboratori.

In questo modo sarà possibile lavorare contemporaneamente all"emersione di possibili idee imprenditoriali (che potranno

essere sviluppate, singolarmente o in gruppi, attraverso Imprenderò o altri interventi/sportelli/incubatori di impresa) e alla

progettazione partecipata di una serie di attività che possano rispondere ad esigenze rilevate dagli ajtori del contesto.

Attività

Attivìtà 3.1- percorso di attivazione imprenditiva: il percorso si articola in 6 laboratori (per un totale di 24 ore) e un lavoro

di project work che richiede alle partecipanti un impegno extralaboratorio, accompagnate da un tutoraggio personalizzato:

nr.2 laboratori di empowerment delle competenze trasversali fondamentali per l'attività di auto-impresa

nr.4 laboratori tecnico-pratici sugli strumenti utili alla progettazione di impresa

Trasversalmente agli incontri viene garantito il supporto da parte di tutor imprenditoriali nell'elaborazione del project work,

che potrà essere realizzato singolarmente o in piccoli gruppi. Inoltre si prevede I"intervento di testimoni-chiave del contesto

imprenditoriale, economico ed istituzionale con I"obiettivo di iniziare a creare i primi contatti tra partecipanti e contesto di

riferimento.

Soggetto responsabile: L'UTI individua e mette a disposizione la sede per i laboratori (Casa delle Donne), valida contenuti e
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relatori dei laboratori, promuove l'iniziativa tra le potenziali interessate cura?ndo l'attività di comunicazione.
- Ires Fvg pianifica e realizza il percorso laboratoriale.

Altri soggetti coinvolti: FIDAPA Udine, Legacoop, Commissione donne dirigenti di cooperativa di Confcooperative, CCIAA

Comitato Imprenditoria Femminile, Confartigianato, Caritas indicano eventuali relatori/testimoni. Cgil, Cisl, Uil, CPI Udine e

COR promuovono il percorso tra potenziali interessate.

I singoli Comuni facenti parte dell'UTl promuovono i laboratori tra le potenziali interessate, attraverso i propri organismi di

parità e i propri canali di comunicazione, promuovendo incontri di sensibilizzazione (cfr. Az.l).

Prodotti previsti:

- n.6 Laboratori di empowerment

- n. 1 project work e 3 business model canvas

Tempi di realízzazione (cfr. Cronogramma) dal 6º al 9º mese di progetto

AZIONE 4 - VERSO L'lMPRESA: MENTORSHIP

Le donne che hanno portato a termine I"Azione 3 e il cui business model canvas presenta un livello elevato di sostenibilità,

vengono messe in contatto con i soggetti partner dell"Accordo e in particolare con quelli che, avendo partecipato all"Azione

1, risultano maggiormente coerenti con le caratteristiche/potenzialità delle destinatarie. In questa fase prende awio il

percorso di mentorship imprenditoriale, ipotizzata per quelle donne che hanno elaborato un business plan; data

I"importanza di questa specifica fase, il livello di avanzamento della pianificazione si prevede necessiti di un ulteriore

supporto tecnico per due mesi, durante i quali il/la mentor seguirà la mentee trasferendo una serie di

conoscenze/competenze e aiutandola a costruire e muoversi entro la rete strategica di riferimento (secondo la metodologia

del mentoring per I"imprenditoria femminile), compresa quella finanziaria.

Attività: L"azione si articola in più attività tra loro parallele, rivolgendosi a target differenziati, owero:

0 Att. 4.1-Indíviduazíone e coinvolgimeìito deí mentor: si prevedono 2 incontri che coinvolgeranno chi svolgerà il ruolo

di mentor al fine di illustrare le finalità del percorso di accompagnamento, metodologie e strumenti da utilizzare e per

incontrare le donne di cui si "prenderanno cura";

* Att. 4.2 - Percorso dí accompagnamento individuale (con un imprenditore/azienda mentor) durante il quale la

potenziale imprenditrice rimane in costarite contatto/confronto e/o viene ospitata in aziencle, partner del progetto, per

potere apprendere le competenze tecniche che possono consentire di portare a termine il proprio business plan,

chiedere eventuali finanziamenti (microcredito) e procedere con lo start up. Inoltre tale affiancamento consente di

osservare da vicino le competenze trasversali dell"imprenditrore/trice.

Soggetto responsabile: L'UTI individua e mette a disposizione la sede per gli incontri (Casa delle Donne), valida contenuti e

promuove l'iniziativa tra gli stakeholder, curando I"attività di comunicazione.

- Legacoop pianifica e realizza il percorso di mentorship.

Altri soggetti coinvolti: FIDAPA Udine, Commissione donne dirigenti di cooperativa di Confcooperative, CCIAA Comitato

Imprenditoria Femminile, Confartigianato, Caritas, Cgil, Cisl, Uil, Ires Fvg promuovono il percorso.

Prodotti previsti:

- n.2 Incontri di preparazione al mentoring

- n. 5 percorsi di mentorship

Tempi di réalizzazione (cfr. Cronogramma) dal 1" al 6º mese (Att. 4.1 ) e poi dall' 11"-16º

=C
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successiva realiz-zazione delle attività previste, in grado di consentire il trasferimento della progettualità nelle singole fasi e
attività di attuazione. In particolare, la co-progettazione e la valutazione ex ante della sostenibilità, efficacia ed efficienza

dell"intervento sono state condotte in stretta sinergia tra I'UTI e i Comuni che vi partecipano, Ires Fvg, Legacoop FVG.

In particolare, l'attività di co-progettazione ha consentito di costruire sin dalla fase di definizione del problema e del target,

Ie necessarie sinergie tra i soggetti che dovranno poi intervenire, mettendo sin dall"inizio in campo con le competenze

necessarie per individuare prima e attivare poi il set di strumenti, contenuti e metodologie più efficaci ed efficienti per

affrontare la problematica ed il target di destinatari/e individuati, tenuto conto dei tempi e dei costi previsti per la

realizzazione dell'azione positiva.

Nello specifico, I"analisi di fattibilità si è concretizzata nelle seguenti fasi:

1. identificazione dei bisogni espressi dal contesto sociale e individuazione di ipotesi per soddisfarli;

2. speÌ:ificazione e descrizione delle ipotesi di intervento per soddisfare tali bisogni;

3. definizione degli obiettivi generali, specifici e operativi e dei relativi indicatori di output, risultato e impatto;

4. analisi di fattibilità (attivabilità) vera e propria, in termini di:

> fattibilità tecnica e funzionalità (con riferimento alle condizioni di contesto per garantire l'attivazione del progetto -

superamento dei vincoli e ostacoli di tipo economico, sociale e culturale, e gli eventuali rischi insiti nella realizzazione del

progetto) soddisfatta anche mediante la disponibilità raccolta tra gli stakeholder che operano nella rete di riferimento

dell"UTl a coinvolgere il territorio di riferimento e ad ospitare attività previste dal progetto;

> integrazione a potenziamento di servizi informativi già esistenti ed attivi nel contesto di riferimento (documenti e

precedenti progettualità condotte dall'ente locale, web, ecc);

> sostenibilità finanziaria complessiva (per verificare, tramite la predisposizione del budget, che il pr)ogetto non generi un

flusso di cassa negativo);

> compatibilità con il quadro delle politiche del lavoro e di pari opportunità esistenti a livello Ue, nazionale e regionale (per

incentivare la conoscenza delle ppportunità e delle prospettive strategiche);

> convenienza pubblica (per verificare la convenienza dell'azione positiva e della co-progettazione pubblico/privato).

Sono state quindi raccolte una serie di informazioni quantitative e soprattutto qualitative, utili alla valutazione di fattibilità e

convenienza, che hanno portato alla descrizione del contesto economico, sociale e tecnologico nell'ambito del quale sarà

realizzato l'intervento proposto, insieme agli aspetti istituzionali e organizzativi.

Trattandosi di un progetto di "piccole" dimensioni e scarsa rischiosità sociale, il principale strumento di analìsi utilizzato è

stata l'analisi costi-benefici di tipo qualitativo.

Inoltre, la fattibilità viene garantita attraverso un'attività di monitoraggio e valutazione in itinere, che garantirà sia l'efficacia

e I"efficienza dell"azione positiva.

>Destinatari

La fase di coprogettazione ha portato all"individuazione precisa del target di riferimento, consentendo così di strutturare

I"azione positiva "su misura" per le destinatarie, e rendere efficace I"intervento.

Le destinatarie saranno individuate dai singoli Comuni che partecipano all'UTl, grazie agli organismi con delega alle pari

opportunità, politiche sociali e giovanili, inoltre grazie alla collaborazione con il CPI di Udine (per il target di disoccupate), il

COR, da Ires Fvg (attraverso le proprie banche dati di donne interessate a percorsi di autoimprenditorialità) e altri enti di

rormazione presenti sul territorio, l'Università, ia CelL CISL e UIL (occupate o disoccupate).
In particolare si stima il coinvolgimento di:

ca. 80 donne in età lavorativa residenti nell"area saranno informate direttcimente dell'opporfunità offerta dall'azione

positiva (ma un numero superiore sarà raggiunto attraverso web e canali social).

ca. 20 donne occupàte, inoccupate, in cerca di lavoro verranno coinvolte nei percorsi previsti dall"Azione 2

ca. 15 donne occupate, inoccupate, in cerca di lavoro verranno coinvolte nei percorsi previsti dall"Azione 3

=€
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5 donne che elaborino, in forma individuale o associata, un"idea d"impresa da fare transitare attraverso la fase di

incubazione/mentoring (Azione 4)

>Glì strumenti:

Lo sviluppo del progetto e in particolare della fattibilità dello stesso vengono garantiti dalla scelta e attivazione degli approcci

e strumenti metodologici individuati:

approccio metodolo@ico dei percorsi laboratoriali (azioni 2 e 3) organizzati da un ente di ricerca che è anche ente

formativo accreditato dalla Regione FVG (Ires Fvg) ed è unico in regione per I"esperienza nell'analisi e ricerca

economica e sociale del mercato del lavoro regionale, per la rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali in

ottica di genere e per l'esperienza ultradecennale in percorsi di orientamento e formazione per l'imprenditorialità

femminile;

approccio metodologico ed elaborazione di strumenti di intervento, diffusione e informazione basati sull'esperienza

consolidata di Legacoop Fvg rispetto ai target di destinatari individuati dall"azione positiva (cfr. I'Azione 4, 5). In

modo particolare, la struttura del percorso e le strategie e le tecniche di accompagnamento alla persona sono state

sperimentate attraverso diverse progettualità ed esperienze condotte a livello regionale e nazionale, grazie anche al

supporto delle proprie associate, tra cui si cita il progetto regionale FVG LABOR, oltre che le diverse annualità di

Imprenderò e gli interventi nelle scuole di orientamento imprenditoriale. Inoltre, la collaborazione di IRES FVG in

queste fasi garantisce I"apporto di competenze ed esperienze connesse all"orientamento imprenditoriale grazie

all'esperienza decennale nell"ambito (IMPRENDERO') e con riferimento a utenza svantaggiata (es. Equal SOLARIS).

II progetto metterà in campo anche alcuni strumenti specifici per I"empowerment, lo sviluppo delle competenze e

I"accompagnamento delle destinatarie verso una logica di autoimpresa, tra cui:

o The Village: innovativo social game per lo sviluppo delle competénze sociali e manageriali, permette ai

partecipanti di lavorare sulle proprie caratteristiche personali, professionali e imprenditoriali. Sperimentato in

vari contesti operativi, è stato utilizzato anche da Ires Fvg e da legacoop Fvg - a partire dalle rispettive

esperienze nell'ambito dello sviluppo organizzativo e della crescita delle competenze sociali - e viene utilizzato

in FAB Academy per mappare le competenze e facilitare il processo di empowermem.

o Business Model Canvas: strumento strategico che utilizza il lìnguaggio visuale per creare e sviluppare

modelli di business innovativi, rappresentando il modo in cui un'azienda crea, distribuisce e cattura valore.

o Tecniche di sviluppo di comunità: il lavoro di facilitazione all"interno delle attività progettuali rivolte alla

comunità verrà svolto secondo un approccio community oriented, con l'obiettivo di individuare i fattori

favorevoli già presenti all'interno del contesto comunitario e far leva su di essi per gttenere i cambiamenti

auspicati attraverso un lavoro di rete e di costruzione di legami e relazioni.

o Tecniche per il mentoring imprenditoriale, sperimentato da Legacoóp nell"ambito di progetti europei

(Enterprise, finanziato da Erasmus+) a favore di utenza svantaggiata

o Percorsi per lo sviluppo e il supporto di imprese attraverso I"approccio relazionale e delle capabilities

previsto dal microcredito (nell'ambito della Fondazione Well Fare di Pordenone, di cui Legacoop è socia

fondatrice) e dallo sviluppo di impresa inclusiva (sviluppato da Ires Fvg nell"ambito di progetti comunitari, quali

Equal e nazionali quali il FAMI)

>Le competenze:

Valore aggiunto, el6mento qualificante e garanzia di fattibilità dell'intervento sono dati innanzi tutto dalle precedenti

esperienze realizzate dai Comuni che costituiscono l'U Tl e dal coinvolgimento, a partire dall'elaborazione dell'idea e del

progetto, di soggetti con notevole esperienza sia in ambito di orientamento e formazione imprenditoriale, sia di interventi di
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azioni positiva per le pari opportunità, sia di conciliazione dei tempi, quali Ires-Impresa sociale e Legacoop FVG.

In particolare:

L'UTI del Fríuli Centrale è di recentissima istituzione, pertanto non ha potuto ancora rèalizzare progetti di azione positiva,

ma può awalersi della notevole esperienza maturata dai Comuni che costituiscono I"UTI stessa.

In proposito, va tuttavia posto in evidenza come I"UTl abbia già proweduto ad approvare il "Piano delle Azioni Positive

dell"UTl Friuli Centrale per il biennio 2017-2018" e dunque dimostri la particolare attenzione del personale coinvolto nel

progetto sulle tematiche affrontate. Si segnala inoltre come tutti i Comuni partecipanti hanno attivato il CUG e redatto i PAP,

siano dotati di organismi di pari opportunità e/o assessorati con delega specifica, ad indicare I"attenzione e l'impegno

concreto sulle materie affrontate secondo una prospettiva di gerìder mainstreaming rispetto alle politiche del lavoro, sociali

e di policy. Con riferimento ai Comuni costituenti I"UTI, si richiamano sinteticamente le esperienze condotte negli anni più
recenti:

* Comune di Udíne

Storicamente impegnato nell"ambito delle pari opportunità, il Comune di Udine è tra i pochi enti locali del Friuli Venezia

Giulia che si è dotato di bilancio di genere, strumento fondamentale di policy per monitorare e valutare I"jmpegno

dell"Amministrazione relativamente alle pari opportunità: se nel 2015 si è speso per le iniziative direttamente di genere lo

0,15% del totale, le spese per politiche di conciliazione rappresentano il 36,45% del totale delle spese correnti, confermando

I"impegno del Comune nel mantenere elevati standard di qualità e attenzione ai servizi alla persona.

Fra le spese direttamente di genere sono comprese quelle di competenza della Commissione per le Pari Opportunità del

Comune di Udine, che hanno riguardato alcune iniziative e manifestazioni sul tema delle pari opportunità. In particolare, ha

concesso contributi ad Associazioni che si occupano di pari opportunità per la realizzazione di eventi e manifestazioni,

finanzia il Servizio "Zero Tolerance? - contro la violenza sulle donne e sostiene percorsi di sensibilizzazione dei giovani delle

scuole secondarie di primo grado sui temi del rispetto delle differenze di genere.

II Comune inoltre è dotato di CUG che ha regolarmente predisposto il Piano di azioni positive, corì cui ha potuto rafforzare
l'attenzione alle tematiche indicate.

Elemento distintivo del Comune è l'attivazione della Casa delle Donne, punto di riferimento non solo per la città ma per tutta

l'Uti, grazie ad una programmazione ed organizzazione che include e favorisce i network tra I"associazionismo al femminile e

mantiene attivo il dibattito sui temi della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne.

Con riferimento alla tematica oggetto dell'Awiso, il Comune di Udine ha realizzato vari progetti a sostegno dell'accesso al

mondo del lavoro e dell'occupazione femminili, coerenti e propedeutici rispetto a MicroLab. A cavallo tra 2013 e 2014 si è

realizzato il progetto "Le donne diplomate e laureate affrontano la crisi economica: verso una ricerca attiva del lavoro",

svolto in collaborazione con i Comuni di Pradamano e Pasian di Prato. II target era rappresentato da donne con un livello

medio-alto di scolarizzazione, diplomate e laureate di età compresa tra i 18 e 50 anni alla ricerca di primo impiego, ma anche

donne che rientrano nel mondo del lavoro dopo la maternità o alla ricerca di nuova occupazione a causa della perdita di

Iavoro connessa alla crisi economica. Finalità del progetto era incrementare le Ipro chance occupazionali e di reddito

attraverso incontri e workshop orientati ad aumentare le abilità di ricerca occupazionale e a stimolare l'autoimprenditorialità

e l'organizzazione attraverso forme di co-working. Agli incontri gratuiti, gestiti da esperti, in una sede comunale hanno

partecipato circa venti donne di età e provenienza professionale molto diversificate, con trattazione di varie tematiche, sia

dal punto di vista teorico che da quello pratico: lo sviluppo di vecchi e nuovi metodi per la ricerca occupazionale; valutazione

di approcci per comportamenti efficaci nèlla ricerca occupazionale (redazione del curriculum vitae, simulazioni di colloqui di

Iavoro) con approfondimenti sul contesto giuridico e sullo sviluppo delle nuove professioni. La Casa delle Donne ha ospitato

nel 2016 e nel 2017 due edizioni del progetto sociale "Scintilla e Mattone", organizzato dall'lstituto Gestalt di Trieste, che

coinvolge Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ed è validato da test scientifici presso la Facoltà di Psicologia

dell'Università di Trieste. Il progetto è rivolto a persone in cerca di lavoro, e consiste nella formazione di gruppi che si

incontrano settimanalmente per sei mesi, alla presenza di un facilitatore dell'lstituto Gestalt. Finalità è far recuperare

motivazione, fiducia in se stesse e compiere i primi passi per rimettersi in gioco sul piano lavorativo e mettere a punto

strategie per trovare lavoro. Gli incontri alla Casa delle Donne di Udine sono stati dedicati interamente alla valorizzazione

delle specifiche competenze del mondo femminile e coinvolto ventidue donne. l risultati delle iniziative sono stati

confortanti, sia rispetto a sbocchi lavorativi che a rafforzamento di capacità e motivazione.

* Tavagnacco:

ù
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II Comune di Tavagnacco promuovffi dal 1998 numerose iniziative a favore delle pari opportunità per una equa
partecipazione economica, politica e sociale delle donne e degli uomini owero parità di opportunità e di trattamento per
accedere-usufruire-vivere le diverse situazioni personali, familiari, lavorative e sociali, per una migliore qualità della vita e
per un maggior benessere della cittadinanza del proprio territorio. Ha attivato un portale dedicato in cui presenta i progetti e
Ie attività promossi dall"Assessorato alle Pari Opportunità (e tale canale potrà essere utilizzato anche per"MìcroLab"). Tra gli
altri servizi attivati nel corso degli anni dal Comune si ricordano: il Centro di Ascolto e Consulenza delle donne, lo Spazio di
Lettura delle donne, i percorsi di Formazione e benessere psico-fisico, le iniziative di socializzazione e i percorsi di salute
femminile.

Tra le azioni positive realizzate in questi anni si ricordano sinteticamente:

* 2013 - "Educazione Emozionale" : progeffo realizzato in collaborazione con l'lstituto Comprensivo di Tavagnacco e rivolto
agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Dal 2011 al 2012 - "Scuola e Lavoro come Opportunità": progetto promosso dall;Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Tavagnacco e co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 12/2006, art.7, c.8.

* Dal 2009 al 2011 - "Corrente Rosa" - progetto promosso dall'Assessorato alle Pari Opportunità e co-finanziato dalla
Provincia di Udine ai sensi del Bando provinciale "Servizi territoriali e sociali a favore della popolazione straniera
immigrata".

Si eviderizia come il Comune abbia attivato il CUG e redatto il PAP previsto dalla normativa, evidenziando in tal modo la
preparazione del personale coinvolto sui temi inerenti I"awiso.

* Pozzuolo del Fríuli, Pradamano> Tricesimo e Campoformido attraverso i propri assessorati con delega alle pari
opportunità e gli organismi di parità (Commissione pari opportunità istituita a Pradamano) hanno negli anni aderito a
progetti e iniziative realizzate da Comuni limitrofi o dagli Ambiti di appartenenzcií evidenziando in tal modo la disponibilità a
partecipare e collaborare apportando il proprio contributo.

Ires Fvg -Impresa sociale

Coinvolto sin dalle primissime fasi di progettazione ed elaborazione dell'intervento progettuale proposto, in fase'di
realizzazione Ires Fvg sarà responsabile in particolare nell"Azione 2 e 3, dedicate allo sviluppo dell'empowerment e
networking e di quello finalizzato alla trasformazione dell"idea in business plan. Tale collaborazione è infatti in grado di dare
valore aggiunto in termini di competenze grazie alla decennale esperienza sviluppata:
- in ambito imprenditoriale: è tra gli enti ideatori di Imprenderò, fin dalla prima edizione nel 2002 è sempre stato coinvolto
nel programma, svolgendo sia attività di analisi dei fabbisogni territoriali connessi all'imprenditoria, che interventi formativi
e consulenziali a supporto della nuova imprenditoria, anche declinatci al femminile.. Numerose sono le ricerche/azione

reíalizzate, sin dagli Anni 90, sulle potenzialità imprenditoriali di target svantaggiati e sui relativi fabbisogni per awiare start
up, anche a valere su programmi comunitari, tra cui: ENTRAIN - Entrapreneurial Training Pathway; NoW- new opportunities
for women; Urban (artigianato aìtistico); Equal-Solaris (da svantaggiati a imprenditori); Equal-Albergo in via dei matti n.0
(imprenditorialità in campo turistico per soggetti svantaggiati); Equal-Imprenditorialità estrema per una Vìta Indipendente
(imprenditorialità per soggetti gravemente disabili)

- in riferimento all'analisi dei mercato del lavoro locali e dei fabbisogni formativi e professionali: numerose le ricerche/azioni

e le attività di orientamento/formazione e consulenza realizzati da Ires e dai suo ricercatori anche per la Regione (Ass. al
Lavoro/Formazione) su sistemi del lavoro locali, volti a rafforzare le prospettive occupazionali di target svantaggiati e
femminili (tra tutti, si ricorda il programma regionale Re-Start) anche in seguito alla crisi (Piani di crisi regionali).

-nel contesto del FVG Ires Fvg è I"unico ente in grado di svolgere, con proprie risorse interne, nell'ambito delle pari
opportunità, valorizzazione della componente femminile e conciliazione dei tempi, tutte le seguenti attività: ricerca,
formazione professionale agli adulti, valutazione, 'progettazione e realizzazione di azioni positive e pari opportunità.
Esperienza provata dai progetti realizzati a partire dalla seconda metà degli Anni Ottanta, in ambito comunale che per la
Regione Aut. Friuli Venezia Giulia (Progetto Interreg per la Commissione regiorìale Pari opportunità, Analisi del mercato del
Iavoro e dei fabbisogni formativi in ottica di genere per la Direzione lavoro e formazione nell"ambito del FSE) oltre che i
progetti di pari opportunità finanziati e realizzati nel corso degli Anni Duemila per numerosi enti locali (Comune e Ambito di
Pordenone; Provirícia di Udine e di Gorizia; Comune di Lusevera e SpilimÍbergo), Aziende sanitarie e parti sociali. Ricercatori e
ricercatrici dell'lres FVG rientrano tra le liste di esperti per le pari opportunità attivate dall'0sservatorio del mercato del

Iavoro della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Ricerca e Pari Opportunità della Regione FVG. Nel team di
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ricercatori/trici Ires Fvg coirìvolte nella fase di progettazione e attuazione vi sono risorse che hanno svolto attività di

consulenza per la Rete delle Consignere di parità della regione Friuli Venezia Giulia e sono state referenti per l'ex Agenzia

regionale del lavoro per le politiche di conciliazione e di pari opportunità, realizzando interventi complessi di azione positiva

di durata pluriennale e a finanziamento sia ministeriale, sia Ue. Esperienze che hanno consentito all"lres FVG di sviluppare la

propria specifica capacità di intervenire sul tema delle pari opportunità nel mercato del lavoro attraverso un approccio che è

in grado di sviluppare l'intero ciclo di progettazione di ricerca-azione (attraverso metodologia di ricerca sia quantitativa, sia

qualitativa) nell'ambito delle pari opportunità: dall"analisi allo sviluppo e completamento di un progetto di azione positiva
nel mercato del lavoro.

In riferimento all'analisi dei mercato del lavoro locali e dei fabbisogni formativi e professionali: numerose le ricerche/azioni e

le attività di orientamento/formazione e consulenza realizzati da Ires e dai suo ricercatori anche per la Regione (Ass. al

Lavoro/Formazione) su sistemi del lavoro locali, volti a rafforzare le prospettive occupazionali di target svantaggiati e

femminili (tra tutti, si ricorda il programma regionale Re-Start) anche in seguito alla crisi (Piani di crisi regionali).

Legacoop FVG
Legacoop FVG è impegnata da sempre, come associazione di categoria, riella promozione e nella diffusione dei principi e

della cultura della cooperazione;, affermandone i valori distintivi e sostenendone il ruolo economico, sociale e civico e la sua

capacità di rispondere ai bisogni della società. All'interno del progetto MicroLab, Legacoop sarà responsabile in particolare

nell'Azione 4 e 5 che mirano rispettivamente a pianificare e sviluppare il percorso di mentorship e ad attivare il processo

della microfinanza.

All"interno della struttura regionale di Legacoop Fvg il tema delle pari opportunità viene attentamente sviluppato dalla

"Commissione relazioni industriali, formazione e pari opportunità" che, nel corso degli anni, ha promosso significative

progettualità in linea con gli obiettivi e le attività del progetto Microlab, quali:

* Progetto "L"innovazione di genere", percorso di formazione e accompagnamento imprenditoriale dedicato alla creazione

d'impresa rivolto a donne disoccupate/inoccupate;

* Progetto "Donne per il futuro della Carnia", sviluppato dall"Ambito 3.2 Carnia, al cui interno Legacoop ha svolto un"attività

di tutoraggio di percorso garantendo una presenza stabile e quindi un punto di riferimento costante per le partecipanti,

con la funzione di facilitatore e mentore dei processi di apprendimento e di elaborazione progettuale;

* Progetto "Donne cuor:e pulsante per lo sviluppo", sviluppato dall'Ambito 6.4, ente gestore Comune di Maniago, al cui

interno Legacoop ha promosso una fase specifica dell"accompagnamento e del mentoring rispetto alle proposte

imprenditoriali presentate.

* Si ricorda inoltre come Legacoop abbia realizzato il progetto di azione positiva "Coo Genya" (20015-16) finanziato dalla

regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato al lavoro, università, ricerca, formazione e pari opportunità e consistente in un

percorso di cambiamento nell"ambito della cooperazione, basato su una mappatura di criticità ma anche buone prassi

connesse alla valorizzazione della componente femminile nelle organizzazioni.

Alle attività di accompagnamento imprenditoriale sopra citate, da sottolineare la presenza di Legacoop FVG quale socio

fondatore della Fondazione di partecipazione Well Fare Pordenone, soggetto che vede tra i propri soci la presenza di

importanti soggetti pubblici e privati dell'area pordenonese e che promuove sul territorio specifiche attività di microfinanza

sociale e imprenditoriale. Ladesione alla Fondazione Well Fare ha fornito la possibilità per il personale di Legacoop di

approfondire nello specifico il tema della microfinanza, anche grazie alla partecipazione a corsi di formazione erogati da

soggetti riconosciuti a livello nazionale.

Cronoprogramma

(segnare con X il periodo di svolgimento delle azioni previste)
bimestri Iº IIº IIIº IVº Vº VIº VIIº VIII IXº

!
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modulo di domanda - allegato 2: scheda dettaglio píano finanziario - foglìo 1

Istruzioni per la compilazione del foglio 1. "piano finanziario: costi risorse uììíìane ammissibili" :

' specificare, per ogni risorsa umana prevista (a, b, c, etc..), il tipo di professionalìtà/ruolo nel progetto, indicando anche in quale azione/i del progetto verrà ìmpìegata?
2 .-:

riportare il costo previsto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di sppsa (macrovoce 1 ) sono ammissibili e possono essere
imputati, alternativamente, ad entrambe le voci del costo complessivo da ammettere a contributo (colonne a/b) oppure alle voci ?altri contrìbuti/altri finanziamenti? (colonne c/d) se
da questi ammessì.

per facilitare la compilazione.
le celle della colonna "e" e quelle dej totali producono automatìcamente la somma cìA sí rìferìscono

f
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Istruzioni per la compilazione del foglio 2. "piano finanziario: costi rìsorse umane ammissibilí solo come cofinanziamento" :

specificare, per ognì risorsa umana prevista (a, b, c, etc..), il tipo di professionalita/ruolo nel progetto, indicando anche in quale azione/i del progetto verrà impiegata:

2 .-.
riporíare il costo previsto nella colonna corrispondente (b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 2) sono ammissìbili solo a

cofinanziamento proprio e possono quindi essere imputati soltanìo a tale voce (colonna b), oppure alle voci ?altri contributi/altri finanziamenti? (colonne dd) se da questi ammessì;

per facHitare /a compHazìone.
le celle della colonna "e" e quelle dei totalj producono automaficamente la somma cui si rìferìscono
/e celle corrispondenti alla colonna nella quale ì singoli costí non sono imputabìli (colonna a) soìwì bloccate

x



a
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Istruzioni per la compilazione del foglio 3. "piano finanziario: costi materiali e beni strumentali" :

' specificare, per ogni costo previstq, la tipologia di materiale o bene strumentale acquisito indicando anche se trattasì di acquisto, leasìng, noleggio, eíc., ed indicando anqhe a
quale azione/i del progeffo si riferisce;

2 riporlare il costo previsto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 3) sono ammissìbili a contributo e
possono essere imputati, alternativamente, ad entrambe le voci del costo complessìvo da ammettere a contributo (colonne a/b) oppure alle voci "altri contributi/altri finanziamenti?
(colonne c/d) se da questì ammessi, ma non possono in ogni caso superare il 30% deì costi da ammettere a contributo

per facilitare la compilazìone:
/e celle della colonna "e" e quelle dei totali producono automatìcamente /a somma cuí si riferiscono

í
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Istruzioni per la compilazione del foglio 4. "piano finanziario: costi forniture servizi" :

specificare, per ogni costo prevìsto, qualì siano i fornitori e la tìpologia dei servizi indìcando anche a quale azione/ì del progetto si riferiscono;

ª riporlare il costo previsto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 4) sono ammissibili e possono essere
imputati, alternativamente, ad entrambe le voci del costo complessìvo da ammettere a contributo (colonne a/b) oppure alle ?voci altri contributi/altri finanzmmenti? (colonne dd) se
da questi ammessi.

per facilrtare la compilazìone:
/e celle della colonna "e" e quelle dej totelt producono automatìcamente la somma cui si riferiscono
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Istruzioni per la compilazione del foglio 5. "piano finanziario: altri costi" :

' specificare, per ogni costo previsto, la tipologia, indicando anche a quale azione/i del progetto esso è riferito e da quale contributo regionale o finanziamento esso è coperlo?

ª riportare il costo previsto nella colonna corrispondente (c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce dì spesa (macrovoce 5) non sono ammissibili a costo
complessivo da ammettere a contributo, ma possono essere imputati alle voci ?altri contributì/altri finanziamenti? (colonne dd) se da questi ammessi.

per facHitare la compìlazione:
le celle della colonna "e" e quelle dei totali producono automaticamente la somma cui si rifeóscono
le celle comspondenti alle colonne nella quale i sìngolj costj non sono imputabHi (colonne a e b) sono bloccate

/'/
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il foglio 'piano finanziario: totale costi" non va compilato:

esso si genera automaUcamente (riportando i totali delle macrovoci di costo 1, 2, 3, 4, 5).

la cella sotlo il toíale segnalerà errore se il sub toíale del costo per beni maìeíiali e strumeníali risulía superiore al 30% delle spese ammissìbili a conìributo.
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il foglio "piano finanziario: riepilogo" non va compilato

esso si genera automaticamente dal foglio piano finanziario ed evidenzia gli errorì laddove i singoli totali (cofinanziamento / contributo
richiesto) non rispettano i vincoli posti dal Bando.

2A ìJGLIO 20A-)
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