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L’obiettivo del progetto 
“DONNE che decidono – FRAUEN entscheiden”

è il rafforzamento delle donne in posizioni decisionali tramite reti transfrontaliere, 
puntando in questo modo ad aumentare la quota di partecipazione delle donne 
alle funzioni direttive 

delle regioni partners

Italia:  
- Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

- Provincia di Udine 

- Regione Friuli Venezia Giulia (partner associato)

Austria: 
- Land Carinzia

- Land Salisburgo

- Land Tirolo

è stato 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 delle loro competenze nell’area transfrontaliera
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Austria: 
- Land Carinzia

- Land Salisburgo

- Land Tirolo

I compiti delle regioni partner del progetto
La Regione Carinzia ha assunto, in veste di partner capofila, il coordinamento generale di tutte le attività di 
progetto, e risponde del bilancio, dei risultati e della rendicontazione. Un altro compito importante fra quelli 
svolti è stata la realizzazione tecnica della piattaforma elettronica.

La Regione Salisburgo si è assunta il compito di sviluppare i contenuti 
per i corsi sul web 2.0, con un corso speciale di formazione 
delle docenti, messo a disposizione di tutti gli altri partner del 
progetto affinché ciascuno potesse poi organizzare i propri 
corsi di 5 giornate. Inoltre, il Salisburgo ha organizzato il 
servizio “Donne online corner” e dei corsi online cui 
hanno partecipato donne provenienti da tutte le regioni 
coinvolte.

La Regione Tirolo ha organizzato il primo convegno 
interregionale sulle nuove reti per le donne in posizioni 
decisionali. Durante i lavori si sono susseguite relazioni, 
tavole rotonde, lavori di gruppo e la presentazione 
di buone pratiche realizzate nelle regioni partner 
del progetto. Nel Tirolo dell’Est è stato realizzato un 
progetto di mentoring con unità didattiche digitali, la cui 
impostazione è stata presentata a un incontro informativo 
per diffonderlo anche negli altri territori.

pubblIChe 
RelAzIonI

DIVulGAzIone 
e meSSA In ReTe

RAffoRzAmenTo 
Delle 

CompeTenze 
web 2.0

e-pIATTAfoRmA 
www.donne-eu.net
www.frauen-eu.net

3



La provincia di udine ha svolto un’analisi del divario suddivisa nel confronto fra il contesto sociale, economico 
e politico delle regioni che partecipano al progetto e nel rilevamento con valutazione scientifica delle strategie 
adottate dalle donne in posizioni direttive. Oltre a questo Udine ha organizzato il convegno finale del progetto 
in stretta collaborazione con il partner capofila Carinzia. 

La provincia Autonoma di bolzano – Alto Adige ha assunto il compito di gestire le pubbliche relazioni 
e tutta l’immagine del progetto verso l’esterno, sviluppando il logo del progetto e tutti gli stampati. Nella 
fase di divulgazione del progetto è stato responsabile per tutte le traduzioni, ha organizzato due convegni 
interregionali, svolto una campagna bilingue per posta elettronica e organizzato il primo incontro di rete di 
tutte le esperte iscritte nella banca dati di Bolzano. 

Le partners progettuali “Donne che decidono - Frauen entscheiden”: meeting a Udine
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Il progetto “Donne che decidono- Frauen entscheiden” in cifre 
 

6 regioni/province partner (Carinzia, Salisburgo, Tirolo, Alto Adige, Udine, Regione Friuli 

Venezia Giulia)   |   0,7 milioni € budget complessivo   |   5 teams delle partners proget-

tuali con 34 collaboratrici/collaboratori   |   7 Meetings del gruppo di coordinamento sud-

divisi tra le regioni partner   |   4 workshops dei gruppi di lavoro   |   3 online-conferenze   

|   2 videoconferenze virtuali interregionali   |   7.500 chilometri di viaggio risparmiati 

grazie alle conferenze online   |   4 convegni interregionali con oltre 420 partecipanti   

|   30 workshops locali con i gruppi obiettivo con oltre 300 esperte |   25 corsi web 

2.0 nelle 5 regioni con 250 partecipanti   |   2 filmati video   |   4 trasmissioni radio  

|   78 articoli sulla stampa   |   394 questionari elaborati sulle strategie di successo 

femminili   |   800 esperte iscritte nella banca dati delle competenze
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Il retroscena progettuale: numeri, dati, fatti

Nella società odierna, col termine di “pari opportunità” si definisce il diritto a una distribuzione equa delle op-
portunità di vita e di accesso alle risorse. In questo concetto rientra soprattutto il divieto di discriminare le persone, 
soprattutto in base al sesso, all’età, alla religione o all’estrazione sociale, come sancito dai diritti umani universali.
 
La cosiddetta parità di genere è l’uguaglianza di fatto tra uomini e donne in tutti gli ambiti di vita, un obiettivo da 
ottenere eliminando ogni genere di barriera e adottando delle misure di facilitazione specifiche.
 
la Strategia quinquennale dell’unione europea per le pari opportunità di donne e uomini in europa 2010-2015 
è stata varata dalla Commissione europea nel settembre del 2010. Tale strategia vuole contribuire a sfruttare meglio 
il potenziale delle donne per conseguire gli obiettivi economici e sociali dell’Unione Europea. Partendo dalla “Carta 
per le donne”, la Commissione ha elaborato per questa strategia una serie d’interventi mirati per promuovere le pari 
opportunità, focalizzandosi su cinque settori specifici: economia e mercato del lavoro, parità di retribuzione, parità 
nelle posizioni direttive, lotta alla violenza di genere e promozione della parità di genere al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Il contesto socio-economico dell’area transfrontaliera di progetto
Nell’ambito del Progetto “Donne che decidono - Frauen entscheiden” è stato elaborato un rapporto di ricerca 
dall’IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale), su incarico della 
Provincia di Udine. Il rapporto si pone come obiettivo quello di analizzare e confrontare la società e l’economia 
delle aree interessate dal progetto (che coinvolge, oltre alla Provincia di Udine, la Provincia Autonoma di Bolzano e 
i Länder della Carinzia, il Tirolo e il Salisburghese) lette attraverso un’ottica di genere e osservate tramite il ricorso 
ai principali dati statistici in grado di cogliere specificità e diversità dei territori considerati. Tale fotografia si basa 
prevalentemente sulla fonte Eurostat, al fine di garantire omogeneità e comparabilità dei dati statistici raccolti, e si 
propone di mettere a confronto i principali dati descrittivi del contesto socio-economico di riferimento con un focus 
sulla presenza femminile nei luoghi decisionali.
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Estratto del rapporto di ricerca “Donne che decidono – Frauen entscheiden”

popolazione
2011

Var. % popolazione 
2002-2011

Superficie km2

2011
Densità abitanti 
per km2  2011

prov. bolzano 507.657 9,6 7.399,9 68,6

prov. udine 541.522 4,3 4.904,3 110,4

friuli Venezia Giulia 1.235.808 4,4 7.858,4 157,3

nord-est Italia 11.625.069 9,3 61.981,4 187,6

Carinzia 558.271 -0,3 9.538,0 58,5

Salisburghese 531.721 2,8 7.156,0  74,3

Tirolo 710.048 5,1 12.640,2 56,2

Austria 8.404.252 4,2 83.879,0 100,2

% popolazione 25-64 con liv. Istruzione terziaria 2011 e gap tra maschi/femmine 
(dati Eurostat, elaborazione IRES)

Superficie, popolazione e densità demografica (2011)   (dati Eurostat, elaborazione IRES)

Maschi 2011

Diff. M-F 2011

Femmine 2011

nord-est Italia 57,8%

Prov. Bolzano 63,0%

Friuli Venezia Giulia 56,6%

Austria 66,5%

Carinzia 64,5%

Salisburghese 69,4%

Tirolo 67,0%

Tasso di occupazione 
femminile 15-64 anni
(dati Eurostat, 2011)
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T.O Maschile 2011

Diff. M-F 2011

T.O Femminile 2011

M

F

Tasso di occupazione 2011 Gap f-m 
(dati Eurostat, elaborazione IRES)

parlamento 

Italia 20,6%

Austria 29,0%

Consiglio provinciale

Friuli Venezia Giulia 8,0%

Prov. Udine 5,0%

Prov. Bolzano 25,7%

Carinzia 19,5%

Salisburghese 38,9%

Tirolo 25,0%

Donne sindaci

Italia 12,0%

Austria 5,0%

Donne in posizione di vertice in politica 
(parlamento, consiglio provinciale, donne sindaci) 
(dati elaborazione IRES)

Tasso di part time 
(dati Eurostat, elaborazione IRES)
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numero di società % femmine/totale

EU-27 588 14%

Italia 38 6%

Austria 20 11%

Imprese possedute da donne imprenditrici 

Italia 23,4%

Dati nazionali  fonte Movimprese – IT (2011)

Austria 27,2%

Dati Statistik Austria (2010)

presenza delle donne negli organi decisionali delle maggiori 
società quotate in borsa – anno 2012 

Membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di 
sorveglianza inclusi i Presidenti 
Fonte: Sito della Commissione Europea

Imprese possedute da donne imprenditrici in Italia
 e in Austria

Le strategie di successo delle donne in posizioni decisionali 
Il secondo lavoro di ricerca, realizzato dall’IRES FVG su incarico della Provincia di Udine, si è collocato nell’ambito
delle attività previste dal progetto “Donne che decidono – Frauen entscheiden” con i seguenti obiettivi:

1.  ricostruire le strategie, i percorsi, le risorse e gli strumenti utilizzati, nonché gli ostacoli affrontati da donne che
 abbiano raggiunto con successo una posizione apicale nel proprio contesto lavorativo, sociale o istituzionale, al
 fine di raccogliere elementi utili per la elaborazione di politiche più efficaci e di valorizzare l’esperienza di cui tali
 donne sono portatrici;

2.  raccogliere ulteriori fabbisogni formativi e di supporto da parte delle donne in posizioni apicali, utili a favorire il
 consolidamento e l’ulteriore sviluppo delle posizioni raggiunte.
 
Ci si è proposti quindi di evidenziare le strategie di empowerment professionale e sociale che hanno portato un 
campione selezionato di donne a raggiungere posizioni decisionali nei diversi ambiti (politico-istituzionale, economico, 
sociale), le difficoltà che hanno incontrato, le risorse che hanno mobilitato, la disponibilità a mettere a disposizione di 
altre donne il loro bagaglio di esperienza e di competenze. 
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Area/territorio n.ro di schede compilate
n.ro di destinatari invitati a 
rispondere

% tasso di risposta

Carinzia 45 300 15,0

Salisburgo 95 300 31,7

Tirolo 54 500 10,8

Prov. Bolzano 145 586 24,7

Prov. Udine / Regione FVG 64 125 51,2

Totale 403 1.811 22,3

Tasso di risposta

Strategie di carriera, abilità e competenze nello sviluppo di carriera e l’importanza delle politiche di genere nello 
sviluppo di carriera

Strategie di carriera messe in atto e loro efficacia Carinzia Salisburgo Tirolo prov. bz udine

Comunicare con altri in modo efficace 59,5 46,9 68,0 55,5 77,4

Essere innovativi 66,7 55,4 67,3 56,4 84,4

Sperimentare diversi lavori, mansioni 95,6 88,3 88,9 81,8 90,6

Autoval., raccogliere valutazioni su di sé 77,8 65,6 73,1 64,0 75,0

Utilizzare diversi strumenti di comunic. 73,3 74,7 74,5 74,6 76,2

Garantire conseguim. obiettivi assegnati 60,0 59,1 69,2 57,7 63,5

Negoziare e stringere alleanze 57,8 60,4 65,4 53,3 22,6

Programmare fasi e azioni per carriera 86,7 73,4 77,8 75,0 82,8

Imporre il proprio punto di vista 83,7 74,5 78,4 72,5 61,9

La tabella seguente illustra il numero di schede raccolte per ciascun territorio unitamente alla quantità 
di destinatari invitati a partecipare all’indagine ed il tasso di risposta conseguente.
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Qual è il suo livello di competenza nell’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione?  (%)
Per niente/ 

poco
Abbast./ molto

Ricerca informazioni su web 11,9 88,1

Programmi specifici per propria attività 20,7 79,3

Programmi di office automation 21,2 78,8

Utilizzo Smartphone e/o Tablet 51,1 48,9

Comunicazione tramite social network 57,8 42,2

Acquisizione/ elaboraz. immagini e video digitali 62,4 37,6

Quanto sarebbero efficaci secondo lei le seguenti iniziative per la parità della parità di genere nelle 

posizioni decisionali? (%)
Abbastanza/molto

Servizi di supporto alle cure familiari 90,5

Politiche di flessibilità dei tempi di lavoro 88,8

Incentivi/riconoscimenti alle aziende virtuose 83,5

Piani di riequilibrio, di azioni positive, ecc. 83,1

Quote rosa 62,6

Aggiornamento sulle tematiche e normative di genere 62,4
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Piattaforma elettronica www.donne-eu.net – www.frauen-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 una piattaforma elettronica a livello transfrontaliero che raccoglie in una banca 
dati il profilo personale, le conoscenze e le competenze professionali delle donne iscritte. La e-platform permette 
il confronto su questioni legate alla vita lavorativa (esempi di successo, informazioni su eventi di interesse), non-
ché approfondimenti su tematiche di genere. 
La diffusione di saperi e la condivisione di buone pratiche regionali e transfrontaliere consente di compiere un 
ulteriore passo nella direzione delle pari opportunità. 

L’iscrizione nella piattaforma elettronica  www.donne-eu.net – www.frauen-eu.net è partita a settembre 2012.

la piattaforma elettronica offre: 

➜	una piattaforma del sapere

➜	una banca dati di donne esperte

➜	una newsroom e un calendario manifestazioni

➜	possibilità di messa in rete delle donne
 (chatroom e forum in Intranet) 

➜	un mercato con offerte progettuali o di lavoro 

Partenza online della e-piattaforma il 12.09.2012
d.s. Astrid Pichler (direzione progettuale Alto Adige), Ulrike 
Oberhammer (presidente della Commissione provinciale Pari 
opportunità) e Roberto Bizzo (Assessore provinciale Alto Adige)12



Screenshot della descrizione di una “buona pratica” della piattaforma 
elettronica www.donne-eu.net – www.frauen-eu.net 

Screenshot della pagina “welcome” della piattaforma 
elettronica www.donne-eu.net – www.frauen-eu.net
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Rafforzamento delle competenze web 2.0: 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 diffondere 
tendenze globali nello spazio d’interazione socale, 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 sono stati offerti 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
 

I contenuti dei corsi: 
Introduzione ai social media: pregi e difetti, tutela dei dati personali e visibilità pubblica; gli strumenti della 
comunicazione online, la reputazione online, la presentazione propria nell’ambito dei social media, la piattaforma 
www.donne-eu.net – www.frauen-eu.net - da donne per donne

Regione partner luoghi dei corsi
 

Carinzia Villach, Klagenfurt, St. Veit/Glan, Hermagor, Wolfsberg

Salisburgo Salisburgo, Tamsweg/Lungau, Zell am See, St. Johann, Salisburgo

Tirolo Innsbruck (2), Reutte, Lienz, Kufstein

Alto Adige Bolzano (it.), Bolzano (ted.), Merano, Brunico, Bressanone

udine Udine, Tolmezzo, Codroipo, Cividale del Friuli, Palmanova
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foto: Donne online Corner 

relatrici (tema) d.s.a d.:

Gertrud Gurschler (Come gestisco il 

mio capo e le mie/i miei colleghe/i)

Claudia pichler (uno strumento for-

te per la pianficazione della carriera 

cinque anni di esperienza di Cross 

mentoring a Salisburgo)

Astrid pichler (la Commissione pari 

opportunità per le donne della pro-

vincia di bolzano)

foto: Seminari web 2.0 a Salisburgo (comprensorio lungau)
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“Coraggio, partecipa online! – Le donne partecipano, creano e decidono”
Per garantire una partecipazione attiva alle scelte politiche e una maggiore varietà tematica, ogni democrazia ha 
bisogno dell’impegno, della creatività e della partecipazione delle donne. I nuovi canali di comunicazione come i 
social media, e la possibilità di far circolare idee e approcci a livello collettivo, oltre alla partecipazione e all’impe-
gno stanno cambiando in meglio anche le aspettative che la società nutre nei confronti della politica e dell’am-
ministrazione. Per loro natura, i nuovi canali di comunicazione catalizzano il desiderio di dialogo, partecipazione, 
trasparenza e superamento delle gerarchie. Da questa spinta scaturiscono, ad esempio, vari modelli di parteci-
pazione in Rete o il fenomeno dei bilanci partecipativi. L’iniziativa “il coraggio per la partecipazione online” vuole 
spronare le donne a sfruttare più attivamente queste opportunità. La manifestazione d’apertura del 14 giugno 
2013 e i tre corsi online hanno permesso di trasmettere alle donne più conoscenze teoriche e pratiche. L’iniziativa 
è rivolta alle donne che vorrebbero utilizzare attivamente i social media per il proprio impegno politico (in favore 
della società e della democrazia).

foto: manifestazione d’apertura il 14 giugno 2013 a Saalfelden (pinzgau), trasmessa in videoconferenza dal vivo. 
D.s.a d.: David Röthler (introduzione teorica alla partecipazione in rete), videoconferenza tramite Internet, tavola rodonda con heidi 
fuchs (responsabile della rete di donne lungauer frauennetzwerk), Susanne hirschbichler (assessora comunale di mittersill), leonhard 
madreiter (sindaco del comune di fuchs a.d.Glstr.), Astrid pichler (libera professionista e coordinatrice del progetto “Donne che 
decidono” per l’Alto Adige) e ursula maier-Rabler (ricercatrice senior all’ICT&S Centro di studi avanzati e ricerca sulle tecnologie e la 
società dell’informazione e della comunicazione)
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Valutazione dell’acquisizione di competenze nell’uso del web 2.0
Ai corsi per migliorare le competenze nell’uso del web 2.0 svolti nelle cinque regioni partner del progetto, hanno par-
tecipato in totale 188 donne di età compresa fra venti e oltre sessant’anni. La fascia d’età più numerosa era quella 
compresa fra i 41 e i 50 anni. Quasi tutte le allieve (102) sono laureate, prevalentemente si tratta di dirigenti o titolari 
d’azienda (Italia) o funzionarie incaricate (Austria). Prima di frequentare questo corso, le allieve non avevano mai parte-
cipato a dei cicli formativi sul web 2.0, chi per mancanza di tempo, chi per scarso interesse o altri motivi privati. Buona 
parte delle donne è già iscritta ad alcuni social media come Xing, Facebook o LinkedIn, li usa quasi esclusivamente 
nella sfera privata, e non per scopi professionali. L’efficacia dei corsi sul web 2.0 emerge soprattutto confrontando il 
prima e il dopo. La valutazione delle proprie capacità nell’uso dei nuovi canali di comunicazione è stata decisamente 
migliore dopo aver frequentato il corso. Prima del corso, infatti, 61 allieve avevano dichiarato di avere capacità molto 
scarse, mentre dopo il corso solo una delle partecipanti era ancora convinta di avere conoscenze insufficienti.

estratto della valutazione dei corsi web 2.0 (Salisburgo)

Consegna degli attestati dei seminari web 2.0 a Udine

Citazione di un'alieva:
Benchè all’inizio fossi molto scettica sui social 

media dopo il corso mi sono resa conto del 
grande potenziale inisto in questi canali.

Come giudica nel complesso il rafforzamento delle 
competenze?

“
”

buono

molto positivo

negativo

medio
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Diffusione e messa in rete: la collaborazione in rete diffonde le cono-
scenze e aumenta la presenza delle donne in posizioni decisionali

Le donne che occupano posizioni decisionali hanno la possibilità di utilizzare la piattaforma virtuale per lo sviluppo 
e lo scambio di nuove idee, per dare visibilità alle proprie competenze e per migliorare le strategie per il consoli-
damento della propria posizione. 
Nell’ambito del progetto sono state coinvolte varie organizzazioni che si occupano di pari opportunità, anche du-
rante gli eventi transfrontalieri. 

22 FEB 2012 Il Gazzettino Udine Cronaca pagina 6

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PALAZZO BELGRADO

Rete europea
per le donne
chedecidono
UDINE - Domani, a partire dalle 10,

nel Salone del Consiglio di palazzo

Belgrado sarà presentato “Donne

che decidono”.

Il progetto al quale prende parte

la Provincia di Udine è volto a

rafforzare il ruolo delle donne in

posizioni decisionali grazie al sup-

porto di una rete transfrontaliera di

contatti.

Il progetto, che si inserisce nel

panorama della cooperazione Italia-

Austria Interreg IV, è sostenuto da

una rete di partenariato di cui fanno

parte oltre all’Assessorato e alla

Commissione pari opportunità della

Provincia di Udine, anche la Regio-

ne Friuli Venezia Giulia, la Provin-

cia autonoma di Bolzano e i Land

austriaci di Tirolo, Salisburghese e

Carinzia.

La particolarità della presentazio-

ne sta nel fatto che avverrà in video

conferenza: a palazzo Belgrado, do-

ve saranno presenti il presidente

della Provincia di Udine Pietro

Fontanini, gli assessori provinciali

alle Pari opportunità e ai Progetti

europei, rispettivamente, Elena Liz-

zi e Adriano Piuzzi e la presidente

della Commissione Pari opportunità

Donata Cantone, si collegheranno

per un “video-saluto” Beate Prett-

ner assessore Land Carinzia, Gaby

Burgstaller governatore Land Sali-

sburgo, Patrizia Zoller-Frischauf As-

sessore Land Tirolo e Roberto Bizzo

assessore della Provincia autonoma

di Bolzano.

Quotidiano
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Presentazione del progetto in una videoconferenza il 23.02.2012
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“Donne che decidono”, un progetto transfrontaliero
Una video-conferenza ha tenu-
to ieri a battesimo “Donne che
decidono”, progetto transfron-
taliero per rafforzare il ruolo e il
numero delle donne in posizio-
ni decisionali grazie al suppor-
to di una rete transfrontaliera
di contatti. Il progetto, che si in-
serisce nel panorama della coo-
perazione Italia-Austria Inter-
reg IV, è sostenuto da una rete
di partenariato di cui fanno par-

te, oltre all’assessorato e alla
Commissione pari opportunità
della Provincia di Udine, anche
la Regione Fvg, la Provincia au-
tonoma di Bolzano e i Land au-
striaci di Tirolo, Salisburghese
e Carinzia. La particolarità del-
la presentazione, dunque, sta
nel fatto che ha avuto la forma
della video-conferenza alla
quale hanno preso parte i rap-
presentanti dei territori coin-

volti. A palazzo Belgrado c’era-
no gli assessori provinciali alle
Pari opportunità e ai Progetti
europei, rispettivamente Elena
Lizzi e Adriano Piuzzi, la presi-
dente della Commissione Pari
opportunità Donata Cantone,
e la coordinatrice del progetto
per la Provincia Verdiana Mo-
randi.

«Una video-conferenza è la
metafora di questo progetto

che vuole sfruttare le nuove reti
e la condivisione per elaborare
una piattaforma elettronica e
competenze nel campo dei so-
cial media per le donne in posi-
zioni dirigenziali. Rispetto agli
altri partner – ha affermato Liz-
zi – in Friuli c’è stata una gran-
de evoluzione negli ultimi 35
anni, che ha permesso un note-
vole aumento della scolarizza-
zione anche della componente

femminile. Oggi stiamo viven-
do un momento di cambia-
mento ma la partecipazione
delle donne in ruoli chiave con-
tinua ad essere rara».

Sulla bontà del progetto ma
anche sul fatto che la Provincia
sta cogliendo grosse opportuni-
tà in ambito internazionale, ha
parlato l’assessore Piuzzi: «Il
nostro ente è protagonista in
diverse progettualità che ci per-
metteranno di sfruttare le com-
petenze mettendole a disposi-
zione degli altri partner ma an-
che di beneficiare degli input
che ci arrivano dall’esterno».

L’assessore Elena Lizzi

Quotidiano

1/1
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Il team progettuale durante la conferenza a Innsbruck il 01.06.12

Conferenza in Tirolo: 1 giugno 2012   Congresshaus Innsbruck

Donne che decidono! Frauen entscheiden!
Nuove reti per donne in posizioni decisionali
 
Più di 170 donne hanno partecipato al primo convegno 
transfrontaliero di donne in posizioni direttive o deci-
sionali che operano nelle regioni partner del progetto. 
Alle varie relatrici sono state poste domande mirate 
su esigenze, possibilità, problemi e strategie della vita 
professionale. Inoltre, sono stati presentati dei progetti 
e degli interventi avviati nelle varie regioni, e le donne 
presenti hanno imbastito reti di contatti che varcano i 
confini regionali e nazionali.
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Stand d’informazione e la sala piena durante la conferenza 
“Donne che decidono” a Innsbruck



Presentazione progetto
Innovation Festival 27. – 29.09.2012
Con l’Innovation Festival Bolzano-Bozen, l’Alto Adige si è presentata nella sua veste innovativa. Nel corso dell’In-
novation Festival Bolzano-Bozen ai visitatori è stato dedicato un ricco programma che ha previsto il Percorso 
dell’innovazione, la Lunga Notte della Ricerca e stimolanti iniziative culturali e di intrattenimento. Il primo Inno-
vation Festival Bolzano-Bozen è stato dedicato alle “nuove energie” ovvero alle fonti rinnovabili, e alle “energie 
vive” che muovono la società.
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La vincitrice del Premio Nobel per la pace Rigoberta Menchù Tum 
si informa sul progetto

Allo stand del progetto „Donne che decidono – Frauen entscheiden“ 
le donne della Commissione Provinciale Pari Opportunità hanno 
distribuito le borse blu progettuali ai visitatori del Festival 
 



Il programma di mentoring nel Tirolo dell’Est “Donne che decidono”

Il mentoring è antico quanto l’umanità
Trasmettere le proprie esperienze ad altre persone per aiutarle ad evitare errori e conseguire più rapidamente 
determinati obiettivi è uno dei compiti più antichi dell’umanità. Fare tesoro delle proprie esperienze e renderle 
accessibili ad altri, infatti, è un modo per porre al servizio del prossimo i frutti del proprio successo, ed è il 
principio alla base dei progetti di mentoring, che non a caso sta diventando uno degli strumenti più diffusi 
e apprezzati per promuovere le donne 
e le pari opportunità. Una donna che 
beneficia del mentoring di un’esperta, 
infatti, non è costretta a compiere da 
sola la strada della propria carriera, 
spesso irta e faticosa, ma può contare 
sull’aiuto di una o più persone da cui 
trarre spunti importanti anche per la 
propria crescita personale. Successi-
vamente, ella stessa potrà mettere al 
servizio di altre donne i frutti della pro-
pria esperienza.
Il programma realizzato nel Tirolo 
dell’Est ha visto la partecipazione di 
un totale di 30 donne impegnate in 15 
rapporti di mentoring. 
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Manifestazione d’apertura del programma di mentoring nel Tirolo dell’Est il 06.05.2013



Campagna di sensibilizzazione: “Rafforzare la presenza femminile” in Alto Adige
Conferenza a Bolzano: 26 ottobre 2012

“Rafforzare la presenza femminile!” 
 
È dimostrato, ormai anche scientificamente, che le imprese in cui uomini e donne collaborano ai processi decisionali sono 
più efficaci e hanno più successo. Eppure, le donne continuano ad essere una presenza molto rara nei livelli direttivi. Fra i 
motivi più frequenti ci sono gli stereotipi e i pregiudizi sull’idoneità delle donne a ricoprire ruoli decisionali, un clima azien-
dale tuttora improntato sulle esigenze del mondo maschile, e un accesso più difficile alle reti di contatti informali. Non di 
rado, a questi ostacoli si affiancano quelli legati alle strutture organizzative sfavorevoli. Da diversi studi, ad esempio, è 
emerso che i dirigenti di sesso maschile tendono a favorire di più la carriera dei colleghi maschi, e che sovente le donne 
sono escluse dai contatti informali che si rivelano determinanti per fare carriera.
Il convegno “Rafforzare la presenza femminile!”, organizzato nell’ottobre del 2012 a Bolzano, ha riaperto il dibattito su 
quest’argomento, con gli interventi di Loukas Balafoutas (“Con la quota rosa verso il successo economico – l’effetto 
positivo di misure per la promozione delle donne”) e di Elisabetta Olivieri (“Perchè aumentare la presenza femminile nei 
Consigli d‘amministrazione?”).

Pubblico del convegno 
“Rafforzare la presenza femminile!”
(Fonte: Stephan Pfeifhofer, giornale Dolomiten)

Discussione sul podio del convegno

Loukas Balafoutas Elisabetta Olivieri
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Pubblico del convegno 
“Rafforzare la presenza femminile!”
(Fonte: Stephan Pfeifhofer, giornale Dolomiten)

la campagna email “pari oggi, non domani!” composta da 5 messaggi è stata spedita a più di 1.500 persone interessate nella 
provincia di bolzano tra gennaio e febbraio 2013
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Conferenza a Bolzano: 20 settembre 2013

“Più donne – più democrazia!” 
 
Uno degli obiettivi più salienti del progetto “Donne che decidono - Frauen entscheiden” è di incrementare la presenza 
delle donne nei ruoli decisionali politici. Gradualmente, ma ancora troppo lentamente, nelle regioni partner del progetto 
si stanno osservando delle tendenze positive al riguardo, con un aumento della percentuale delle donne negli organi 
politici a livello comunale, regionale e nazionale. In tutte le regioni coinvolte nel corso dello svolgimento del progetto si 
sono tenute delle elezioni regionali che hanno confermato questa tendenza, ma resta ancora molto da fare.
Un primo passo in questa direzione, comunque, è stato il convegno intitolato “Più donne - più democrazia!”, svolto a 
Bolzano nel settembre 2013.

Il programma del convegno:

“più donne ai vertici politici”
Beate Prettner - Vicepresidente della Re-
gione e Assessora provinciale per gli Affari 
sociali, la Salute, le Strutture ospedaliere e 
le Generazioni (donne, giovani, anziani, fa-
miglia) in Carinzia

“Donne, politica e mass media”
Roberta Mori - Coordinatrice della Confe-
renza nazionale degli organismi di parità, 
Consigliera regionale e Presidente della 
Commissione regionale per la promozione 
di condizioni di piena parità tra donne e uo-
mini della Regione Emilia-Romagna

“perché le donne (non) vogliono impe-

gnarsi in politica?”
Christine Baur - Assessora provinciale per 
le Donne e la Parificazione, l’Integrazione e 
gli Affari sociali in Tirolo

d.s. Martha Stocker (Assessore regionale Trenti-
no/Alto Adige), Angelika Wiedmer (sindaco Mel-
tina), Maria Gasser Fink (sindaco Chiusa), Ulrike 
Oberhammer (presidente Commissione provin-
ciale per le pari opportunità), Roberto Bizzo (As-
sessore Alto Adige), Rosmarie Pamer (sindaco 
San Martino in Val Pass.), Sabina Kasslatter Mur 
(Assessore Alto Adige), Christine Baur (Assesso-
re Tirolo), Roberta Mori (Coordinatrice nazionale 
per le pari opportunità) e Franca Toffol (vicepre-
sidente Commissione provinciale per le pari op-
portunità)

Donne motivate durante il World Cafè
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Conferenza finale a Udine: 4 ottobre 2013

Donne che decidono: i successi, la realtà, il futuro.
 
I partner del progetto Interreg Italia Austria “Donne che decidono - Frauen entscheiden” hanno invitato alla Conferenza 
conclusiva del progetto “Donne che decidono: i successi, la realtà, il futuro”.

Nella prima parte della conferenza con ca. 80 partecipanti, le referenti dei paesi partner (Land Carinzia, Tirolo, 
Salisburgo, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) hanno 
presentato i più importanti risultati ottenuti dal progetto.

La seconda parte, una tavola rotonda alla presenza di due importanti esperte - la scienziata e politologa dott.ssa 
Kathrin Stainer-Hämmerle e la rappresentante legale della Pelfa Group srl dott.ssa Indira Fabbro - è stata dedicata 
ai percorsi futuri finalizzati a una presenza sempre maggiore delle donne in posizioni decisionali: cosa deve ancora 
essere fatto, quanto promettenti sono le reti?

Discussione con Kathrin Stainer-Hämmerle, la 
moderatrice Micki Gruber e Indira Fabbro (d.s.)

La sala congressuale durante il saluto 
della vicepresidente della Carinzia Beate 
Prettner

Il team progettuale interregionale “Donne che 
decidono – Frauen entscheiden”
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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: donne@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

 

con il partner associato Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia – Servizio Lavoro e Pari 

Opportunità 

www.regione.fvg.it          

Carinzia

udine

Salisburgo

Alto Adige

Pubbliche relazioni e project management 
Le partner progettuali:

Friuli-Venezia-Giulia

Austria

Italia
26
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Role models: donne sulla via di successo

Modelli di ruolo: donne in carriera
 
Diverse donne che operano in posizioni direttive nelle regioni che aderiscono al progetto, ricordano che cosa è 
importante considerare per fare carriera: cogliere le occasioni quando si presentano, confidare nelle proprie capa-
cità, divertirsi nell’esercitare il potere che si ha, acquisire le conoscenze tecniche necessarie, restare fedeli ai propri 
principi, coltivare i contatti… e tanti altri consigli preziosi per colleghe giovani e ambiziose.
Una cosa è certa: “Il coraggio di uscire dal proprio orticello e avventurarsi in lande sconosciute è sempre ripagato 
dal successo, anche quando le strade nuove che si imboccano non sono cosí chiare e lineari.”

 Carinzia
Dott.ssa Beate Prettner
Vicepresidente della Giunta regionale della Carinzia e assessora alla sanità, ospedali, 
affari sociali, donne e rapporti fra le generazioni

Consiglio alle donne per incentivare la carriera:
Restare fedeli ai propri principi, sfruttare i contatti che abbiamo coltivato,
riconoscere le occasioni e coglierle al volo, confidando nelle proprie capacità. Siate 
coraggiose, donne, impegnate e sempre consapevoli delle vostre qualità, perché le 
strade si aprono camminando, non restando ferme, e la vita può riservare molto di più 
a una donna se ella trova ha il coraggio di dire “sì” alle opportunità che si pongono.
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 Salisburgo
Dott.ssa Martina Berthold, MBA
Assessora regionale all’istruzione, affari sociali, sport e donne della Giunta regionale del 
Salisburgo
Consiglio per donne per incentivare la carriera:
Salti di carriera, percorsi di crescita e altre discipline “sportive”
Per crescere bisogna sempre essere in movimento. La vita premia di più chi si dà una mossa, 
uscendo dalla comodità e avventurandosi nelle lande sconosciute.
E anche se il cammino che ci aspetta non sempre appare chiaro, con una sana dose di cu-
riosità, le mappe giuste, cibo a sufficienza e l’accortezza di fare qualche pausa (per rilassarci, 
riflettere e programmare i passi successivi) noi donne riusciamo sempre a trovare la strada 
per proseguire.
Esorto tutte le donne a osare di più, a cimentarsi con cose nuove, ad andare per la propria 
strada e a costruire la propria carriera sull’esperienza e sul sostegno di altre donne.

 Tirolo
Dott.ssa Christine Baur
Assessora regionale per la parità di genere, integrazione e affari sociali della Giunta regionale 
del Tirolo
Consiglio alle donne per incentivare la carriera:
Cogliere al volo le occasioni quando si presentano e non aspettare che il principe azzurro 
venga a destarci dal nostro torpore. Avere conoscenze tecniche è importante, ma anche 
coltivare contatti e divertirsi nei giochi strategici. Bisogna conoscere i propri obiettivi, gioire 
in modo visibile dei propri successi, e gestire oculatamente le proprie risorse e il proprio 
tempo. Infine, trovo importante che proprio noi parliamo bene delle altre donne, aiutiamo le 
giovani, e sappiamo trasmettere all’esterno il piacere che proviamo nell’esercitare il potere e 
i margini d’azione che ci siamo conquistate.
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 Udine

 Alto Adige

Dott.ssa Elisa Battaglia

Dott.ssa Ulrike Oberhammer

Assessora alle politiche per la famiglia, cooperazione sociale, politiche giovanili, volon-
tariato, informatizzazione, pari opportunità e politiche identitarie

Consiglio alle donne per incentivare la carriera:
Una donna che decide di fare carriera ritengo possa apportare un valido contributo al 
mondo del lavoro e alla società.
È necessario che una donna venga messa in condizione di poter creare una rete familiare 
sociale che sia in grado di sostenerla durante il suo percorso permettendole così di 
gestire a conciliare al meglio la vita familiare e lavorativa.

Presidente della Commissione per le Pari Opportunità per le donne

Consiglio alle donne per incentivare la carriera:
Abbia più fiducia in se stessa e fiducia nella Sua competenza, accettando nuovi 
compiti, sfide e responsabilità. Non aspetti che venga scoperto il Suo talento, ma si 
prendi cura personalmente di venire scoperta!
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Sonnenbrillenkollektion der Projektmitarbeiterinnen 
collezione degli occhiali da sole delle collaboratrici 
nel progetto: v.l./d.s. Ulrike Sanin, Verdiana 
Morandi, Susanne Königs-Astner, Astrid Pichler, 
Julia Rhomberg

Web 2.0-Seminar in Bozen im November 2012  

corso web 2.0 a Bolzano a novembre 2012

Treffen der Projektpartnerinnen mit dem Südtiroler Landesbeirat für 

Chancengleichheit für Frauen im März 2012 – incontro delle partners 

progettuali con la Commissione provinciale per le pari opportunità 

per le donne dell’Alto Adige a marzo 2012

Nach getaner Arbeit…, die 

Arbeitsgruppe in Udine im 

Oktober 2012 – Dopo il lavoro 

svolto…, il gruppo di lavoro a 

Udine in ottobre 1012

In Südtirol wird das Gesamtprojekt in einer Sonderausgabe der Frauenzeitschrift eres im November 2013 präsentiert – In Alto Adige viene presentato il progetto complessivo in una edizione speciale del periodico feminile eres a novembre 2013

Networking…

Frauen beherrschen die Technik Le donne dominano la tecnica

Projektpräsentation in Kaltern, Juni 2012
presentazione del progetto a Caldaro, giugno 2012


