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EMPOWERMENT PER DONNE E FAMIGLIE

ORIGINI E OBIETTIVI:
Lo sportello Empowerment per donne e famiglie, attivo dal 2009, vuole rafforzare le donne personalmente e
professionalmente tramite l’auto-attivazione e l’auto-responsabilità, intese come abilità a rispondere e come
ricerca di modalità per cambiare la propria vita.

ATTIVITÀ:
Durante gli incontri, organizzati come colloqui individuali, si lavora soprattutto sul rafforzamento,
l’orientamento e le strategie da intraprendere per auto-attivarsi nella ricerca di un lavoro. Questo implica la
conoscenza delle proprie competenze e qualità personali, la conoscenza del proprio obiettivo e del proprio
sogno. Viene dato ampio spazio alla ricerca attiva, alla ricerca informativa, alle tecniche di colloquio e alla
simulazione del colloquio. In collaborazione con la Formazione Professionale della Provincia, l’associazione
aiuta anche a intraprendere periodi di stage. L’empowerment personale ha spesso come scopo finale quello
di trovare un nuovo lavoro, ma mira anche a trovare una soluzione a problemi di gestione famigliare,
gestione delle relazioni, mediazione dei conflitti, rafforzamento delle proprie risorse personali.
Oltre ai colloqui individuali, vengono organizzati incontri di gruppo e visite guidate sul territorio. Gli incontri di
gruppo servono per formare, rafforzare, discutere, confrontare e analizzare diverse tematiche come la
conciliazione famiglia/lavoro, il ruolo del padre, il rafforzamento della genitorialità, la capacità di decidere in
libertà. Le visite guidate vengono organizzate presso strutture, enti pubblici e privati, che operano nei servizi
per il lavoro, la famiglia e/o l’infanzia. Lo scopo è di far conoscere le strutture: come funzionano, come
usufruirne, come comunicare con le istituzioni.
È importante che le donne conoscano le esigenze del mercato del lavoro e dei settori di interesse e si
rendano responsabili in merito a ciò che hanno da offrire. Durante gli incontri le donne sono libere di porre
domande e di entrare in contatto con i datori di lavoro nelle aziende ospitanti. Il follow up del progetto viene
fatto tramite incontri di gruppo, colloqui individuali post-assunzione, telefonate, e-mail.

ORGANIZZAZIONE:
Dal 2014 lo sportello è aperto tre giorni la settimana presso l’Ufficio Donna del Comune di Bolzano. Dal 2016
è l’Agenzia per la famiglia della Provincia di Bolzano che, insieme al Comune di Bolzano, finanzia il progetto.
Durante gli anni lo sportello ha attivato una rete di collaborazione con diversi servizi pubblici e privati sul
territorio nell’ambito di lavoro e auto-imprenditorialità, formazione e orientamento, servizi alla donna, alla
famiglia e altro. Nel 2015 è stato aperto uno sportello analogo a Merano con un’apertura settimanale presso
la sede di Urania Merano.

CONTATTI:
Associazione Kaleidoskopio, Piazza Parrocchia 21, 39100 Bolzano
Tel. 351 9835402; E-mail: kaleidoskopio.bolzano@gmail.com

