
Competenze femminili nel territorio 
della comunità Alpe-Adria 

www.donne-eu.net

I partner progettuali:

Il nostro obiettivo:
rafforzare il ruolo ed il numero delle donne in posizioni decisionali grazie al supporto di una rete transfrontaliera 
di contatti.

viene raggiunto mediante:
• lo sviluppo di competenze informatiche e comunicative specifiche tramite seminari formativi dedicati al web 2.0,
• lo scambio di conoscenze, saperi ed esperienze tra le donne partecipanti,
• la creazione di una rete di donne che ricoprono posizioni decisionali nel territorio del progetto, grazie 

all’utilizzo di una piattaforma elettronica,
• l’aumento della visibilità delle donne e del loro know how nell’area transfrontaliera.
 
 
Piattaforma elettronica www.donne-eu.net 
Networking forum e banca dati virtuale delle esperte per ampliare le opportunità 
per le donne delle regioni partner
I partner del progetto gestiscono congiuntamente, a livello transfrontaliero, una piattaforma elettronica che rac-
coglie in una banca dati il profilo personale, le conoscenze e le competenze professionali delle donne iscritte.
La e-platform permetterà il confronto su questioni legate alla vita lavorativa (esempi di successo, informazioni su 
eventi di interesse), nonché approfondimenti su tematiche di genere. 
La diffusione di saperi e la condivisione di buone pratiche regionali e transfrontaliere consentirà di compiere un 
ulteriore passo nella direzione delle pari opportunità.

 Iscrizione nella banca dati www.donne-eu.net accessibile dall’ estate 2012
Frauenbüro - Chancengleichheit Servizio donna - Pari opportunità



Gli uffici di contatto nelle regioni partner:
 
Carinzia
Ufficio governativo del Land Carinzia, Dipartimento per le donne e le pari opportunità
www.frauen.ktn.gv.at | email frauen@ktn.gv.at 
 
Salisburgo
Ufficio governativo del Land Salisburgo, Direzione per le pari opportunità e la promozione delle donne 
www.salzburg.gv.at/frauen | email donne@salzburg.gv.at
 
Tirolo
Ufficio governativo del Land Tirolo, dipartimento per le pari opportunità e le donne  
www.tirol.gv.at/frauen | email juff.frauen@tirol.gv.at 
 
Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Lavoro – Servizio Donna, Commissione per le pari opportunità 
per le donne 
www.provincia.bz.it/pariopportunita | email serviziodonna@provincia.bz.it 
 
Udine
Provincia di Udine, Servizio Politiche Sociali, U.O. Osservatorio Politiche Sociali e partecipazione paritaria 
www.provincia.udine.it/sociale/pariopportunita | email pariopportunita@provincia.udine.it
 
Friuli-Venezia-Giulia
Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia – Servizio Lavoro e Pari Opportunità 
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT16/ARG6/ | email servizio.lavoro@regione.fvg.it       
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itRafforzamento delle competenze: miglioramento delle competenze digitali per 
le donne in posizioni decisionali
L’emergere di nuove funzionalità digitali e il rapido sviluppo di Internet offrono straordinarie possibilità di dif-
fondere tendenze globali nello spazio d’interazione locale, anche in ambito di politica sociale. Gli strumenti del 
web 2.0 (ad esempio i social network) permettono, a chi decide di mettersi in rete, opportunità di scambio prima 
impensabili e favoriscono il successo in ambito politico, economico, amministrativo o associativo. 
In ciascun territorio offriamo 5 seminari formativi finalizzati al miglioramento delle competenze digitali delle 
donne che ricoprono posizioni decisionali e di quelle interessate ad accedere a tali posizioni.

 Periodo dei moduli di formazione in ogni regione: autunno 2012 – primavera 2013

 
Diffusione e messa in rete: la collaborazione in rete diffonde le conoscenze e 
aumenta la presenza delle donne in posizioni decisionali
Le donne che occupano posizioni decisionali hanno la possibilità di utilizzare una piattaforma virtuale per lo 
sviluppo e lo scambio di nuove idee, per dare visibilità alle proprie competenze e per migliorare le strategie 
per il consolidamento della propria posizione. 
Nell’ambito del progetto si opererà per un coinvolgimento diretto delle varie organizzazioni che si occupano di 
pari opportunità, anche durante gli eventi transfrontalieri.

 Conferenza in Tirolo: 1 giugno 2012 Congresshaus Innsbruck
 Donne che decidono - Frauen entscheiden.
 Nuove reti per donne in posizioni decisionali

 Conferenza finale in Carinzia: luglio 2013


