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dell'occupazione e disoccupazione femminile nella fascia 15-29 amìi richiede attemione:
l'occupazione è ferma al 27,4%, a fronte di ìu'ì 41 ,4% di occupazione maschile, facendo registrare
quindi il differerìziale più alto a livello regionale. E anche per quanto riguarda la disoccupazione la
forbice è alta: quella maschile è al 15,3% mentre quella femminile è del 25,1%. Lo confermano i
dati specificarnente raccolti nella pubblicazione "Il mercato del lavoro nella Provincia di Udine -
III trimestre 2016? che mettono in luce come le maggiori richieste di iscrizione ai Centri per
l'Jmpiego provenga da donne (58,4%), con un preoccupante incremento della fascia infratrentemìe
(+14,9% rispetto all'anno precedente). In netto aumento sono anche le iscrizioni da parte di
inoccupati (21,5%), quindi persone che non sono mai entrate nel mondo del lavoro. Per non
parlare poi della condizione di svantaggio dei NEET - ossia i giovani che non studiano, non
frequentano corsi di formazione e non lavorano - e la percentuale della stessa fascia d'età che essi
rappresentano. In FVG l'incidenza dei NEET, uno dei principali indicatori di benessere negli
ultimi anni, nella fascia 15-29 amìi è aumentato fino ad arrivare al 1 8,3% (dato regionale 2015).

Ha poi una lunga e triste storia la questione dell'insufficiente accesso delle dorìne a percorsi di
studio di carattere tecnico-scientifico. Sappiamo bene che, sebbene le femmine siano ormai più
scolarizzate dei maschi, spesso scelgono percorsi di carattere umaììistico, sul lungo periodo meno
remunerativi di quelli tecnico-scientifico, e ovviamente non possiamo non supporre che un certo
background culturale che vììole le donne più portate per le materie umanistiche e i mestieri ad esse
collegati faccia la sua parte nel condizionarne le scelte di studio. I dati regionali del FVG
(?Regione in cifre 2016?) ci dicono che, per quanto riguarda gli istituti secondari di secondo
grado, le femmine rappresentano ben il 73,85% degli studenti delle scuole a indirizzo ììmanistico,
mentre la loro presenza negli istituti di carattere tecnico-scientifico non supera il 42%. Stessa cosa
per quanto rigììarda le iscrizioni alle facoltà dei due poli universitari regionali (Trieste e Udine): le
ragazze iscritte alle facoltà umanistiche sono complessivamente il 71% mentre quelle iscritte alle
facoltà tecnico scientifiche rappresentano il 42,35%.

Se vogliamo fare un ragionamento anche territoriale, sapendo che ovviamente gli studenti di
Udine vengono anche da fuori città, le medie qui sono ancora peggiori rispetto al dato regionale: le
ragazze iscritte ai percorsi tecnico-scientifici sono solo il 40% sul totale degli iscritti, mentre
salgono al 72,36% quando si passa ai percorsi umanistici. Inutile dire che, in ogni caso, le ragazze
hanno più successo negli studi: a laurearsi nelle materie tecnico-scientifiche sono quasi il 47% su
base regionale, il 47,5% cjrca a Udine.

Per quanto riguarda la situazione del comparto artigianale, le imprese attive in provincia di Udine
al 31 dicembre 2016 erano 50.542, con un calo dello 0,8% rispetto all'anno precedente: il loro
tasso di variazione è di segno negativo dal 2007, testimoniando quindi il pesante effetto che la
crisi economica ha avuto su questo settore. In particolare, nei comuni della UTI Friuli Centrale, le
ímprese artigiane a fine 2016 erano 3.168, rispetto alle 3.226 dell'anno precedente, con un calo di
1,8 punti percentuali e una perdita di 81 addetti. Si tenga poi conto che oltre il 37% di queste
imprese sono giovanissime (nate dopo il 2009), per cui il dato testimonia anche la loro difficoltà a
stare sul mercato dinamico e in costante cambiamento di oggi.

Una considerazione a parte meritano la componente femminile e giovanile. Le imprese giovanili
in provincia si assestano al 7,3% del totale, una incidenza inferiore sia al dato regionale (7,4%) sia
a quello nazionale (9,7%). Più incoraggianti invece i dati che riguardano l'imprenditoria
ferììminile, che si attesta attorno al 22,6% a livello provinciale, rispetto al 22,3% regionale e al
21,8% nazionale. PurtrÓppo questo trend positivo non riguarda le imprese artigiane. In questo
comparto i dati più recenti relativi alla provincia di Udine, presentati lo scorso 28 ottobre dal
Movimento "Donne Impresa? di Confartigianato-Imprese Udine sono allarrììanti: nell'ultimo
decennio si è assistito a ìu'ì calo del 40% dei giovani imprenditori artigiani (dove per giovani si
intende sotto i40 anni). Per quanto riguarda la componente femminile, il calo è stato del 37,3%,
una cifra enorme se osservata in prospettiva, che evidemia un orientamento
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scuole secondarie di secondo grado della UTI Friuli Centrale, attraverso alcune
presentazioni/illustraziorìi mirate degli obiettivi perseguiti e della metodologia adottata;

b) la conseguente e successiva selezione delle classi che parteciperanno attivamente al
progetto (si prevede di coinvolgere 10 classi delle scuole secondarie di secondo grado del
territorio, con particolare riferimento alle terze e quarte)

c) la realizzazione, fondamentale per la riuscita del progetto, di un sintetico percorso di
formazione delle e degli insegnanti finalizzato a sensibilizzarle in merito all'importanza deî
lavoro artigiano, del superamento di eventuali pregiudizi di genere, spesso ancora presenti,
inerenti al lavoro manuale e all'imprenditoria femminile di carattere artigianale;

d) la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprenditrici artigiane, in particolare
titolari di "botteghe scuola?, disponibili a partecipare attivamente al progetto.

AZIONE 2. AVVIO DELLA RETE DI BOTTEGHE SCUOLA E FORMÀZIONE DELLE

ÀRTIGIANE

In questa fase si procederà all'avvio della rete tra le imprenditrici artigiane titolari di aziende
presenti sul territorio dell'UTÌ e disponibili a collaborare al progetto, a partire (in via prioritaria,
ma non esclusiva) dalle botteghe scuola riconosciute dalla Regione, nonché alla formazione delle
imprenditrici coinvolte per consentire loro di:

a) intervenire in aula durante l'azione 3 con sufficiente padronanza delle tecniche e
delle competeme necessarie;

b) accogliere al meglio le ragazze nelle proprie botteghe durante l'azione 5.

Le donne verrannq quindi formate sui temi del public speaking, dell'apprendimento situato e delle
competeme trasversali necessarie a condurre e coinvolgere un gmppo. La necessità di
padroneggiare tali competenze è stata recentemente testimoniata anche dai gmppi che hanno
partecipato al Progetto Aten@, di cui le Confartigianato del Friuli Venezia Giulia sono partner.

AZIONE 3. LE ÀRTIGIANE À SCUOLA

In questa fase le imprenditrici artigiane del Movimento ?Donne Impresa? di Confartigianato-
Imprese Udine porteranno la propria testimonianza alle 10 classi coinvolte nel progetto per far
conoscere i mestieri artigiani e testimoniare la propria attività di imprenditrici artigiane alle
ragazze (senza escludere il coinvolgimento dei loro colleghi maschi) delle scuole secondarie di
secondo grado (in particolare delle classi terze e quarte). Lo scopo è quello di espandere il loro
immaginario e le loro aspirazioni rispetto alla futura scelta lavorativa o forrnativa da intraprendere,
tenendo conto di un ambito ancora troppo poco considerato sia dalle ragazze che dalle rispettive
famiglie, che è quello artigianale. Ambito lavorativo che invece può essere fonte di soddisfazione e
che sempre più viene scelto anche da persone laureate, per il suo potenziale in termini di creatività
e innovazione.

AZIONE 4. DÀ NEET/DROPOUT AD ATTIVE

L'attivazione della rete con le scuole, formata e consolidata nelle fasi precedenti, consentirà di
prendere contatto con le ragazze classificabili come NEET e le ragazze in dropout del territorio,
che potranno essere avvicinate anche attraverso l'ínformagiovani comunale , i Servizi Sociali e i
servizi per il lavoro dei Comuni, la rete delle ACLI e più in generale il tessuto associativo in
particolare dei Comuni di Udine e Tavagnacco. Si tratta di un target particolarmente problematico
della popolazione locale, affine per età a quello delle studentesse, che potrebbe essere attratto da
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depongono a favore della fattibilità del progetto sono:
il coinvolgimento del Comune di Udine, sede di tutte le
secondo grado dell'UT? beneficiaria del progetto, con cui
rapporti;
la presema nella partnership di Confartigianato-Imprese Udin
suo Movimento ?Donne Impresa", che garantiscono la m
propri rapporti con le imprenditrici artigiane e le botteghe
competenze già acquisite dalle stesse;
la presenza nella partnership di ACLI Udine, già titolare
ancora in corso, specificamente rivolto alla forrnazione delle d

scuole secondarie di

i intrattengono ottimi

e e in particolare del
essa a disposizione dei
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del progetto Aten@,
onne artigiane.
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modulo di domanda - allegato 2: scheda dettaglio piano fínanziario - foglio 1

Istruzíoni per la compilazione del foglio 1. "piano finanziario: costi risorse umane ammissibili" :

' specificare, per ogni rísorsa umana prevista (a, b, c, etc..), il tipo di professionalità/ruolo nel progetto, indicando anche in quale azione/i del progetlo verrà impìegata?
2.

riportare il costo prevísto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 1 ) sono ammìssibilì e possono essere
imputati, alternativamente, ad entrambe le voci del costo complessivo da ammettere a contrìbuto (colonne a/b) oppure alle voci ?altri contributi/altri finanziamenti? (colonne c/d) se
da questi ammessi.

per facilitare /a compHazione:
/e celle della colonna "e" e quelle dei totalj pmducono automatìcamente la somma cui si rìferiscono
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Istruzioni per la compilazione del foglio 2. "piano finanziario: costi rìsorse umane ammissibili solo come cofínanziamento" :

specificare, per ogrì risorsa umana prevista (a, b, c , etc..), il tipo di professionalìta/ruolo nel progetto, ìndicando anche ìn quale azione/i del progetto verra impiegata,

ª ripor!are il costo previsto nella colonna corrispondente (b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 2) sono ammissibìlì solo a
cofinanziamento proprio e possono quindi essere imputati soltanto a tale voce (colonna b), oppure alle voci "altri contributi/altri fiì'ìanziamenti" (colonne c/d) se da qgesti ammessi;

per facìlrtare la compìlazione:
le celle della colonna "e" e quelle dei totali pmducono automatìcamente la s:ìmma cui sr rìferiscono
/e celle corrispondenti alla colonna nella quale i singoli costi non sono imputabìli (colonna a) sono bloccate
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Istruzioni per la compilazione del foglio 3. "piano finanziario: costi materiali e beni strumentali" :

' specificare, per ogni costo previsto, la tipologia di materiale o bene strumentale acquisìto indícando anche se trattasi di acquisto, leasing, noleggio, eíc. , ed indicando anche a
quale azione/i del progetto si riferìsce?

2.
ripoìtare il costo previsto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce di spesa (macrovoce 3) sono ammissibili a contributo e

possono essere imputati, alternatìvamenìe, ad entrambe le voci del costo complessivo da ammetíere a contributo (colonne a/b) oppure alle voci ?altri contributi/altri finanziamenti?
(colonne c/d) se da questi ammessì, ma non possono ìn ogni caso s4perare il 30% dei costi da ammettere a contributo

per facilìtare la comprlazione:
le celle della colonna "e" e quelle de4 totali producono automaticamente /a somma cuì sí riferìscono
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Istruzìoní per la compilazione del foglio 4. "piano finanziario: costi forniture servizi" :

' specificare, per ogni costo previsto, quali siano i fornitori e la tipológia dei servizi indicando anche a quale azione/i del progetto si riferiscono;
2-.

rìportare il costo prevìsto nella colonna corrispondente (a, b, c, d) tenendo presente che i costi per questa macrovoce dì spesa (macrovoce 4) sono ammissibilì e possono essere
imputati, alternativamente, ad entrambe le voci del costo complessìvo da ammetíere a contributo (colonne a/b) oppure alle "vocì altri contributi/altri finanzìamentì? (colonne c/d) se
da questi ammessi.

per facffitare la compilazione.
'le celle della colonna "e" e quelle dei totali producono automatìcamente la somma cui si riferisxìno
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Istruzioni per la conìpilazione del foglio 5. "piano finanziario: altri costi" :

' specificare. per ogni costo previsto, la tipologia, indicando anche a quale azione/i del progetío esso è riferito e da quale contributo regionale o finanziamento esso è coperto;
2 -.

rìportare il costo previsto nella colonna corrispondente (c, d) tenendo presente che i costì per questa macrovoce di spesa (macrovoce 5) non sono ammissìbili a costo
complessivo da ammettere a contributo, ma possono essere imputati alle voci ?altrì contributi/altri finanziamenti? (colonne c/d) se da questi ammessi.

per facilìtare /a compilazione.
/e celle della colonna "e" e quelle dei totalj producono automa'Ncamente la somma cui si rìferiscono
le celle comspondenti alle colonne nella quale r singoli costj non sono imputabìli (colonne a e b) sono bloccate
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il foglio "piano finanziario: totale costi" non va compilato:
esso si genera automaticamente (riportando i totali delle macrovoci di costo 1, 2, 3, 4, 5).

la cella sotto il totale segnalerà errore se il sub totale del costo per beni materiali e sírumeníali risuRa superiore al 30% delle spese ammissibili a coníributo.
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il foglio "piano finanziario: riepilogo" noríva compilato

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