
AUSER FVG sta realizzando un progetto che ha come obiettivo un maggiore riconosci-
mento e valorizzazione della partecipazione femminile nel terzo settore e nella società. 

Il percorso, articolato in più fasi, è stato avviato con una “mappatura” sul livello di cons-
apevolezza in AUSER FVG rispetto alle pari opportunità e si chiuderà con l’elaborazione 
di linee guida per favorire il rispetto e la valorizzazione delle differenze. 

Parte centrale del progetto sono 5 laboratori tematici che si propongono di promuovere 
nell’organizzazione e nella società i valori di equità e pari opportunità. Lo faranno con 
l’aiuto di esperti che affronteranno temi-chiave del sociale e dell’economia secondo uno 
sguardo attento alle differenze tra uomini e donne.

[Fase 2 Percorso laboratoriale di leadership ed empowerment femminile in organiz-
zazioni profit e no profit]

LABORATORIO 1  
La “mappa” delle disparità
Quando le parità è più formale che sostanziale
L’incontro propone il confronto e la riflessione sugli elementi-chiave del rapporto genere 
e organizzazione nel settore non profit e profit. L’obiettivo è aiutare a capire quali sono 
le criticità, le nuove sfide e opportunità e quale ruolo può avere AUSER per promuovere 
la parità.

> Introduzione
    Rita Gueli (Referente Osservatorio Regionale Auser Pari Opportunità) 
> La percezione delle pari opportunità in Auser
    Chiara Cristini (Esperta politiche di genere IRES FVG)
> La “mappa” delle disparità: quando le parità è più formale che sostanziale
   Confronto tra terzo settore e organizzazione profit
   di Paolo Tomasin (Sociologo)

Iscrizioni e informazioni

[A chi si rivolge] 
L’incontro si rivolge ai soci/e e volontari/e AUSER FVG ed è aperto al pubblico.
Data: martedì 6 febbraio 2018  dalle 10.00 alle 12.00 
Sede Sala Liberty di Villa Dora, San Giorgio di Nogaro

[Per partecipare] 
Contatta l’IRES FVG entro il 23 febbraio 2018
Chiara Cristini | tel 0432 505479 cell 345 9992061 | cristini.c@iresfvg.org
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