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Politiche di integrazione
sociale e professionale delle
donne immigrate
Conferenza del progetto
“WWW - World Wide Women”

Napoli, 1 marzo 2013, ore 9.00
Istituto Banco di Napoli – Fondazione
Palazzo Ricca - Sala Conferenze
Via Tribunali, 231 - Napoli

Il nostro portale
www.worldwomen.org
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È previsto il servizio di traduzione simultanea

9.00 - Accoglienza dei partecipanti e Welcome Coffee
9.30

Saluti
Emilio ALFANO
Presidente CONFAPI Campania

Aldo PACE
Direttore Istituto Banco dei Napoli - Fondazione

Vittorio RINALDI
SILabo – Laboratorio per la Società dell’Informazione Srl, Napoli

10.00

“Presentazione del progetto “World Wide Women”

La Conferenza “Politiche di integrazione sociale e professionale delle donne immigrate” è realizzata
nell’ambito del progetto di trasferimento dell’innovazione “World Wide Women”. Il Progetto è giunto a
tre quarti del suo percorso e la partnership ha deciso di compiere una riflessione pubblica invitando a
una tavola rotonda alcuni dei rappresentanti delle organizzazioni che stanno realizzano il Progetto, con
esperti italiani sui temi di interesse. A questo scopo il professor Enrico Pugliese terrà una Prolusione
dal titolo “Sviluppo sociale e inclusione delle donne nel mercato del lavoro”, intervento che ha lo scopo
di illustrare i punti di riferimento principali in tema di inclusione lavorativa e sociale femminile.
Il Promotore del Progetto, Fondazione ECAP di Zurigo, illustrerà gli aspetti fondamentali del Progetto
WWW e le caratteristiche del target a cui viene rivolto l’intervento formativo previsto per la
sperimentazione del modello formativo.
Il successivo Panel specializzerà tale tema generale in una serie di interventi che affronteranno il tema
dell’inclusione femminile da più punti di vista rappresentando, tra l’altro, le esperienza su tale
problematica, svolte in alcuni paesi europei.

Giuliana TEDESCO
Fondazione ECAP Svizzera

10.15

Prolusione
“Sviluppo sociale e inclusione delle donne nel mercato del lavoro”
Enrico PUGLIESE
Professore ordinario di Sociologia del lavoro
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Dipartimento di Scienze Sociali

11.00

“Integrazione sociale e professionale di donne immigrate
qualificate in Svizzera: analisi del gruppo target del Progetto”
Giuliana TEDESCO
Fondazione ECAP Svizzera

11.15
Panel

"Politiche di integrazione sociale e professionale delle donne immigrate"
Chairman
__________
Giornalista de "Il Denaro"

Relatori
Antonella GIGLIO
Presidente API Donna

Guglielmo BOZZOLINI

World Wide Women è un progetto Leonardo da Vinci realizzato
nell’ambito della prima partecipazione svizzera al programma
europeo di formazione permanente (Lifelong Learning
Programme).
WWW si propone la valutazione e il trasferimento nella svizzera
tedesca e nei paesi del partenariato (Italia, Romania e Spagna) del
modello formativo sperimentato con successo nel progetto EFIS: Service de formation pour Italiennes
en Suisse, nella Svizzera francese.
World Wide Women riconosce la necessità di sviluppare modelli formativi innovativi, che permettano
alle donne qualificate immigrate nei paesi europei di non restare estromesse dai mercati del lavoro locali.
Nonostante esse siano spesso in possesso di un elevato potenziale sociale, culturale e professionale,
riescono a integrarsi e affermarsi solo con grandi difficoltà.
La maggior parte dei programmi di sostegno all’integrazione sono in genere concepiti per un pubblico
debole e poco qualificato; le donne qualificate di origine straniera devono quindi costruirsi da sole i
propri percorsi di integrazione e di (re-)inserimento lavorativo.
Il progetto WWW - World Wide Women si propone di sperimentare percorsi formativi rivolti a donne
immigrate con una buona formazione di base, mirati a:
- accrescere le loro competenze personali, sociali e professionali;
- favorire le pari opportunità a livello professionale;
- permettere l’acquisizione di competenze chiave, necessarie all’inserimento professionale;
- sostenere la loro integrazione nelle società di accoglienza.
Il Progetto realizza, inoltre, un corso pilota che applica il modello di intervento suddetto e utilizza le più
avanzate metodologie e tecnologie della formazione.
Il trasferimento viene garantito sia a livello nazionale che europeo attraverso:
- la stesura di linee guida per la pianificazione, lo svolgimento e la valutazione dei corsi WWW;
- lo sviluppo e l’adattamento di piattaforme per l’e-Learning e l’e-Stage;
- lo svolgimento di un corso pilota nella Svizzera tedesca;
- la diffusione a formatori di adulti e al personale docente delle istituzioni partner, dei risultati
raggiunti, degli strumenti e delle metodologie.

Direttore Fondazione ECAP – Zurigo (Svizzera)

Karl GAERTNER
Segretario associazione europea EURORESO – Napoli (Italia)

Fernando BENAVENTE TENDILLO
IFES - Instituto de Formación y Estudios Sociales – Valencia (Spagna)

13.00

Chiusura dei lavori
Nadia CARAGLIANO
Dirigente Regione Campania - Autorità di Genere PO Campania FSE 2007-2013

13.30 - Lunch

L’Istituto banco di Napoli - Fondazione, che ospita l’evento, è nata dalla trasformazione del Banco di Napoli in
Società per Azioni. L'Istituto persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo
economico e culturale nelle regioni meridionali; può operare anche nelle restanti regioni d'Italia
e, per straordinarie esigenze, all'estero. In particolare, nel rispetto della propria tradizione,
svolge attività nei settori della ricerca scientifica; della istruzione e formazione nelle discipline
umanistiche ed economiche; della sanità per il potenziamento di attrezzature; della tutela e
valorizzazione del patrimonio e delle attività artistiche, archeologiche, museologiche e ambientali.
L'Istituto persegue altresì fini assistenziali, di beneficenza e di sostegno ad attività di volontariato
e a iniziative socialmente utili.
L’Istituto gestisce un patrimonio archivistico unico al mondo, l’Archivio Storico conserva
l’eccezionale patrimonio documentale degli antichi Banchi Pubblici Napoletani e del Banco di
Napoli (secc.XVI-XX), nonché l’importantissima Biblioteca – Emeroteca di natura economico-bancaria.

Per saperne di più vedere www.istitutobancodinapoli.it.

