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Iniziative di Confindustria, quale 

contributo al Tavolo

•Progetto Rosa

•Progetto Wite

•Donne rurali Mantova

•Miss Bussola

•Proposte per valorizzare un’opportunità di 

inserimento lavorativo per i giovani 
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Progetto Rosa

Non credere alle 

favole

Diventa protagonista

del tuo futuro
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Progetto Rosa

Coinvolte 17 Associazioni territoriali (Club 15):

Ancona, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Como,

Lecco, Mantova, Modena, Monza e Brianza,

Novara, Prato, Pordenone, Reggio Emilia,

Treviso, Varese, Vicenza.
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Progetto Rosa

Link fra Associazioni e Scuole per orientare le

giovani studentesse.

Il Progetto nasce dalla volontà del club dei 15 di

valorizzare l’istruzione tecnica, mettendo al

centro della scelta della scuola superiore la

consapevolezza, il merito, l’interesse per le

materie.

La componente femminile nelle scuole tecniche

è ancora molto bassa e questo significa

rinunciare alla creatività e al contributo

dell’universo rosa.
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Progetto WITE 
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Progetto WITE
Il progetto “WITE: Women in Technical Education”,

cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del

Programma Leonardo Da Vinci “Trasferimento di

Innovazione” e coordinato dalla Fondazione CUOA in

partenariato con l'ITIS “A.Rossi” di Vicenza, la Direzione

Lavoro della Regione del Veneto, Confindustria di Vicenza,

Federmeccanica e partner di 5 Paesi europei.

Trasferimento in Italia di iniziative di orientamento rivolte

alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado,

attuate con successo in Germania ed Austria, al fine di

incentivare l’istruzione tecnica e le opportunità

professionali che essa può offrire.
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PROGETTO EDUCATIONAL

“Miss Bussola”
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PROGETTO EDUCATIONAL

“Miss Bussola”
MISS BUSSOLA

È un Progetto Education ideato e gestito dal

Comitato regionale Giovani Imprenditori di

Confindustria Sicilia.

SUPPORTO DIDATTICO ALLE ATTIVITÀ DI

ORIENTAMENTO, per costruire percorsi di

autovalutazione finalizzati a stimolare i giovani

studenti alla scelta consapevole del proprio percorso

di studi in relazione alle differenti attitudini personali
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PROGETTO EDUCATIONAL

“Miss Bussola”

WOMENOMICS: l’efficace rapporto Donna,

Lavoro, Economia; stimolare e premiare la

leadership al femminile e una maggiore

partecipazione delle donne al mercato del lavoro,

partendo dalla promozione e dal rafforzamento degli

strumenti di conciliazione lavoro-famiglia.
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Donne rurali
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Donne rurali

Il progetto “Donne Rurali” intende rispondere alla

necessità di valorizzare l’occupazione femminile nella

zona dei Comuni del GAL Oltrepomantovano, per costruire

insieme nuove opportunità di crescita e sviluppo del

territorio finalizzate:

•all’avvio di attività di impresa;

•al miglioramento della condizione professionale;

•alla diversificazione dell’attività di impresa in ambiti

diversi;

•a potenziare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
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Migliorare incontro tra domanda e 

offerta di lavoro

Il Piano straordinario per i giovani, la Youth

Guarantee, rappresenta una grande occasione per

rendere più efficienti i nostri servizi per l’impiego e

per favorire forme di collaborazione tra pubblico e

privato.

Il Piano straordinario è, altresì, una grande

opportunità in quanto sancisce un principio di

sostegno ai giovani fondato su politiche attive di

istruzione, formazione e inserimento nel mondo del

lavoro e indica la prevenzione dall’inattività come

chiave strategica che deve ispirare l’azione degli

Stati.
. 
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Migliorare incontro tra domanda e 

offerta di lavoro

Per ottenere i migliori risultati è di fondamentale

importanza potenziare l’istruzione tecnica e

professionale e rafforzare le diverse forme di

collaborazione con le imprese nel campo

dell’orientamento, dell’alternanza scuola-lavoro,

dell’apprendistato per il conseguimento di un

diploma di scuola secondaria superiore.

Misure che sono previste dal Piano straordinario

e che potranno dunque essere adottate

diffusamente dalle Regioni.
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Formazione scientifica e tecnologica per una 

maggiore occupabilità delle donne 

La formazione scientifica e tecnologica rappresenta

un’opportunità per l’inserimento delle giovani donne

nelle alte professioni.

Nel 2011 i migliori esiti occupazionali – a quattro

anni dalla laurea (corsi a ciclo unico) - si osservano

tra i laureati dei gruppi ingegneria (89,7%), e

chimico-farmaceutico (84,9%).
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I tempi delle città

I tempi delle nostre città sono eccessivamente rigidi, in

particolare per quel che riguarda i servizi pubblici, ma anche

per quel che concerne i negozi e in generale i servizi offerti da

privati.

La legge n. 53 del 2000 - che aveva dedicato uno specifico

articolo alla materia - è rimasta completamente inattuata

perché pochi sono i comuni che hanno adottato politiche

articolate di riorganizzazione degli orari della città, dei servizi e

dei trasporti, come invece previsto dalla legge.

E’ auspicabile un intervento deciso delle Istituzioni pubbliche

affinché siano ampliati gli orari di apertura degli asili nido,

delle scuole per l’infanzia, degli ospedali ed in generale di tutti

quei servizi pubblici necessari alle persone e alle famiglie.16



Le imprese vanno sostenute nel work life 

balance

Le imprese dovrebbero essere sostenute con un sistema di

incentivi nazionale/regionale efficaci e che le metta in

condizione di poter rispondere ai bandi pubblici in

autonomia e in maniera semplificata.

Potrebbero essere previsti:

•forme di finanziamento a sportello per l’erogazione di

voucher per la frequenza degli asili nido e per altri servizi

salva-tempo;

•bandi per la costruzione di nuovi servizi di cura e custodia

anche sotto forma di reti di impresa.
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Programmazione fondi strutturali 

2014-2020
La nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020

rappresenta una grande opportunità per tutte le Regioni italiane per

l’attuazione di politiche di sostegno per la cura e la custodia di

bambini e non autosufficienti.

In particolare, nella definizione delle linee programmatiche delle

azioni e dei bandi, le Regioni dovrebbero essere attente a costruire

misure idonee a realizzare un effettivo accrescimento per qualità e

quantità dei servizi offerti per la cura e la custodia.

Dovrebbero, altresì, esplorare i bisogni espressi dal mondo

produttivo affinchè possa essere incentivato nella maniera più

idonea il sostegno offerto dalle imprese a favore del work life

balance dei propri dipendenti.



Italia - Piano di azione coesione

Piano di Azione Coesione – Regioni Obiettivo

Convergenza

Riprogrammazione delle risorse comunitarie 2007

2013:

•400 milioni per favorire la realizzazione di nuovi

servizi di cura e di custodia per l’infanzia;

•primo bando già attivato per 130 milioni di euro.

19



Conclusioni

• Favorire la partecipazione delle donne alla vita 

economica e sociale è una fondamentale opportunità 

per il Paese verso la cui realizzazione le istituzioni 

pubbliche e le forze economiche e sociali devono 

tendere affinché esse (le donne) possano concorrere 

alla ripresa e vedere riconosciuta la propria 

professionalità.

• Per agevolare questa partecipazione è però 

necessario dare avvio alla ripresa economica, 

intervenire sulla disciplina che regola l’ingresso e la 

permanenza nel mercato del lavoro, nonché sulle 

componenti esogene al rapporto di lavoro (la 

formazione scolastica/professionale, i servizi di cura 

e custodia, i tempi delle città) determinanti la 

partecipazione medesima.
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