8. DOCUMENTAZIONE
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8.1

Moduli e azioni del progetto Immigracoop

SINTESI
del
Progetto Immigracoop
(UNRAA 2007)
Dicembre 2007 – settembre 2009

Moduli e azioni:

Modulo 1 – Analisi del livello di integrazione socio-economica dei
lavoratori immigrati operanti presso le società cooperative.
È stata realizzata una ricerca nella quale si è tentato di evidenziare il
livello e la qualità del processo di integrazione sociale ed economica di
cittadini extracomunitari e neo comunitari che lavorano nelle società
cooperative aderenti all’Unione Provinciale Cooperative Friulane della
provincia di Pordenone.

Modulo 2 – Rilevazione bisogni e attivazione di servizi a favore di
lavoratori immigrati (e famiglie) operanti presso le società
cooperative.
Con il coinvolgimento delle società cooperative aderenti all’Unione
Provinciale Cooperative Friulane è stata eseguita una ricerca - azione
per la rilevazione dei bisogni dei loro soci lavoratori e dipendenti
immigrati al fine di implementare servizi specifici.

Modulo 3 – Servizio informazioni e traduzioni per immigrati
È stato attivato uno spazio dedicato al cittadino straniero per fornirgli
informazioni, assistenza e consulenza normativa e inoltre un servizio di
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traduzione sia per gli immigrati che per i responsabili delle cooperative,
oltre che interpretariato.

Modulo 4 – Tutoraggio per inserimenti lavorativi di immigrati
svantaggiati
Sono state sperimentate nuove forme di tutoraggio all’inserimento al
lavoro per persone immigrate svantaggiate al fine di favorirne e
aumentare il numero di inserimenti lavorativi e per facilitare la loro
integrazione nel tessuto sociale.

Modulo 5 e modulo 6 – Corsi di educazione civica e sensibilità sociale
Sono stati realizzati due corsi di educazione civica e di linguaggio
tecnico per operatrici ed operatori stranieri per favorirne la qualità
lavorativa e intensificare i processi di accoglienza e integrazione sociale
sui temi: “Conoscersi per Conoscere”; “ La Pubblica Amministrazione, i
Comuni, Le Provincie, le Regioni”; “Linguaggio e Comunicazione”;
“Cultura, Religioni e Tradizioni”; “Laboratorio pratico”.

Modulo 7 – Il punto di incontro
Ci si è interessati soprattutto alle famiglie degli stranieri impiegati
presso le società cooperative dell’Unione Provinciale Cooperative
Friulane per sostenerli con informazioni ed indicazioni che facilitassero
l’integrazione sociale; informazioni in merito ad eventi socio – culturali,
alimentari, orientamento al lavoro e alla formazione, esplicative sui
servizi socio educativi offerti dalle cooperative sociali.
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8.2

Relazione del progetto “Donne in movimento”

Progetto
DONNE IN MOVIMENTO

Relazione finale

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Patrimonio e servizi generali
Servizio pari Opportunità

“Progetti di azioni positive delle associazioni di volontariato e di
promozione sociale e del terzo settore per ridurre e contenere
situazioni di disagio inerenti la popolazione femminile”
anno 2007

a cura di
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Premessa

Il progetto realizzato dal Consorzio di Cooperative Leonardo che, ad
oggi, riunisce 13 cooperative sociali dislocate nella provincia di
Pordenone, ha perseguito l’obiettivo generale di pianificare ed attuare
azioni concrete e misure di supporto a favore di donne immigrate (extra
comunitarie e neo comunitarie) della provincia di Pordenone nel
processo di integrazione sociale, al fine di ridurre e contenere
situazioni di disagio.
Partendo da una riflessione generale sul fenomeno dell’immigrazione in
Italia e sul territorio regionale, in un contesto socio culturale spesso
ostile alle politiche di genere ed all'integrazione, si è proposto e
veicolato un modello aperto di comunicazione e collaborazione tra
donne italiane ed emigrate residenti.
L’obiettivo principale era quello di promuovere la partecipazione di
quest'ultime all'economia locale, anche attraverso la presa di coscienza
dei propri diritti e dei doveri che il Paese ospite prevede anche per le
persone straniere.
Il progetto presentato alla Direzione Centrale Patrimonio e servizi
generali Servizio pari Opportunità è stato approvato e finanziato, ma
non nella sua totalità. L’azione di “tutoraggio per inserimenti lavorativi
di donne immigrate svantaggiate” prevista nel progetto non è stata
ammessa e ciò ha comportato anche una decurtazione del budget
previsto.
A seguito di contatti presi con i funzionari regionali, si è provveduto alla
riprogettazione in base al nuovo budget a disposizione:
1. l’azione di “tutoraggio per inserimenti lavorativi di donne
immigrate svantaggiate” è stata ovviamente eliminata;
2. l’azione di “Punto informativo” è stata svolta direttamente dal
Consorzio Leonardo perché nell’arco del 2008 la cooperativa Il
“Punto” (originariamente titolare dell’azione”) ha chiuso la propria
attività e non ha potuto così garantire la realizzazione di questa
parte del progetto.
3. nell’azione “corso di educazione civica e sensibilità sociale” si è
deciso di allargare l’opportunità a tutte le cooperative sociali
associate al Consorzio che avessero all’interno della propria
organizzazione donne immigrate.
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Di seguito andremo a descrivere le singole azioni realizzate previste nel
progetto: punti informativi; misure di sostegno; incontri di
sensibilizzazione e informazione.

1. Attività realizzate

1.1 Punto informativo
Il punto informativo legato al progetto è rimasto attivo da marzo 2008 a
dicembre dello stesso anno per un totale di 172 ore presso la sede del
Consorzio Leonardo.
La finalità era quella di intercettare in luoghi non istituzionali le
esigenze delle donne immigrate e delle loro famiglie nel tentativo di
offrire, ove possibile, risposte che indicassero strumenti e/o luoghi utili
a favorire e/o migliorare il processo di integrazione.
Va sottolineato che il tasso di incidenza femminile sul totale di stranieri
residenti a Pordenone è del 46,2% ovvero quasi la metà e che le donne
portano con sé risorse ed esigenze ben diverse dall’uomo: pertanto
necessitano di apposite misure di intervento (sociali, sanitarie,
economiche e politiche) che superino la prospettiva di tipo assistenziale
legata ad interventi di emergenza. Per questo motivo il progetto è stato
realizzato partendo da un’attenta analisi dei bisogni della donna
immigrata, attraverso la somministrazione di questionari ed interviste
aperte a 20 donne lavoratrici all’interno della Cooperative Sociali
facenti parte del Consorzio Leonardo. Sono state formulate domande in
merito alle loro esperienze, agli interessi, al coinvolgimento nel mondo
del lavoro retribuito, alle richieste formative e alle considerazioni
riguardo al domani. Tali questionari e interviste hanno permesso di
comprendere e analizzare le esperienze e le esigenze delle donne
immigrate e i fattori che ne influenzano l’integrazione nella
popolazione del Paese ospitante, tenendo presente il diritto del
migrante ad essere visto e vissuto come attore sociale inserito a pieno
titolo nella comunità.
Dalle numerose interviste effettuate nel corso del progetto emerge
l’immagine di donne straniere non perfettamente integrate e bisognose
di sostegno e appoggio. La maggioranza delle donne migranti non parla
o parla molto poco la lingua italiana, il che complica l’integrazione con
la popolazione locale. Inoltre, è possibile che esse trascorrano la
maggior parte del tempo all’interno della comunità etnica di
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appartenenza. In molti casi queste donne hanno un titolo di studio che
può essere comparato ad una scuola media con due anni di
specializzazione. Le donne dotate di queste qualifiche, intervistate
nell’ambito del progetto, hanno riferito che di rado sono state
riconosciute loro le capacità e le competenze acquisite nel Paese di
origine, relegandole a lavori meno qualificati.
Sono emerse anche motivazioni diverse rispetto al progetto di
emigrazione: le donne africane spesso emigrano per ricongiungimenti
familiari, non hanno quindi un proprio progetto ma si sentono in
qualche modo spinte dalla necessità di ricongiungersi al marito; le
donne dell’Est Europa e le donne latino americane vengono in Italia in
particolar modo per fare le badanti con il progetto di inviare la maggior
parte del loro stipendio ai propri familiari.
Va sottolineato che quasi tutte le donne intervistate appena giunte in
Italia si sono rivolte alla Caritas e che hanno ricevuto molti aiuti anche
da cittadini comuni. Si registra quindi anche un buon riscontro della
società civile nell’accoglienza di persone immigrate. Un altro dato
emerso riguarda le necessità formative: spicca il bisogno di conoscere
come funziona in Italia l’Assistenza Sanitaria, per se stesse e per i loro
figli e quali sono i diritti e i doveri del Cittadino Immigrato rispetto al
tema del lavoro.
Da tali analisi e raccolta dati si è proceduto a realizzare le altre azioni
previste nel progetto “Donne in Movimento”.

1.2 Misure di sostegno
La finalità di questa azione si focalizza sull’opportunità di creare delle
occasioni, a supporto delle donne immigrate, che agevolino la
costruzione di reti sociali che permettano una maggiore integrazione
nel contesto locale, soffermandosi soprattutto su ciò che può facilitare
l’avvicinamento al mondo del lavoro.
Questa azione ha raggiunto ventidue donne immigrate e le loro famiglie,
quindi un numero maggiore di quanto immaginato in fase di stesura del
progetto (10 persone), segno evidente del buon lavoro di rete e
informazione svolto attraverso lo sportello informativo, il radicamento
territoriale delle cooperative sociali con cui si sono realizzati gli
interventi di sostegno.
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Sono stati costruiti dei progetti di sostegno che sono stati realizzati con
la collaborazione di quattro cooperative sociali di tipo B: Futura, Karpós,
Il Piccolo Principe e Lilliput.
Di seguito riportiamo una breve descrizione di quanto svolto.

1.2.1 Cooperativa sociale “Futura” (S. Vito al Tagliamento – PN)
Nel corso dell’annualità del progetto “Donne in Movimento” sono state
svolte le seguenti attività ad esso collegate:
-

servizio di supporto educativo per L.M.G. 6 anni, figlia di D.M.G.,
nazionalità colombiana, età 38, nubile, residente in Zugliano (Ud)
da 4 anni, con attività al mattino e nel tardo pomeriggio di
assistenza ad anziano non autosufficiente. La madre per un certo
periodo è rimasta priva della rete di sostegno familiare (nonna) alla
quale normalmente si appoggiava per la cura della figlia nel tempo
durante il quale era al lavoro. Pertanto abbiamo potuto erogare alla
bambina un servizio educativo con obiettivi ludico-ricreativi nelle
ore pomeridiane in cui la madre era impegnata, per due ore e
trenta al giorno (h 17,45 - 20.15) per 6 gg alla settimana, per circa
due mesi e mezzo. (136 ore di servizio svolto);

-

servizio di consulenza e orientamento al lavoro ed alla formazione
per Z.O., nazionalità marocchina, età 28 residente a Casarsa della
Delizia, coniugata, disoccupata, un figlio di un anno e mezzo, con
rete familiare di sostegno, parla discretamente l’italiano, in Italia
dal 2002, ha la patente. Nel corso di quattro incontri di un’ora
ciascuno sono emerse le difficoltà, le risorse, le potenzialità e le
aspirazioni di Z.O. legate alla sua condizione di madre immigrata.
E’ emerso il bisogno ed il convincimento ad approfondire la propria
formazione per meglio spendersi nel mondo del lavoro e valorizzare
la fase attuale che presenta scarse opportunità lavorative. Malgrado
il marito sia attualmente disoccupato, la rete di sostegno familiare
si è dimostrata disponibile a supportare Z.O. nel periodo necessario
alla sua formazione professionale, impegnandosi per l’accudimento
del bambino. La decisione è stata di iscriversi al Corso OSS gestito
da Casa Serena. Vi è stata anche attività di facilitazione per
prendere informazioni, telefonate, contatti, ecc. (4 ore di servizio
svolto)

-

servizio di consulenza e orientamento al lavoro e alla formazione
per F. M. nazionalità ghanese, età 26, residente a Pordenone,
disoccupata in cerca di occupazione, coniugata, un figlio di cinque
anni e una figlia di due, rete familiare di sostegno, conoscenze
dell’italiano molto deboli, in Italia da sei anni. Nel corso di quattro
incontri di un’ora ciascuno sono emerse le difficoltà, le risorse, le
potenzialità e le aspirazioni di F.M. legate alla sua condizione di
madre disoccupata e immigrata. E’ emerso il convincimento di
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approfondire la propria formazione per meglio spendersi nel mondo
del lavoro in futuro e avvantaggiarsi in mancanza di opportunità
lavorative. E’ stata orientata ad un centro di formazione
professionale per l’approfondimento della lingua italiana e avvalersi
di altri percorsi formativi. (4 ore di servizio svolto).

1.2.2 Cooperativa sociale “Karpós” (Porcia – PN)
Nel corso dell’annualità del progetto è stata svolta un’attività di
supporto da parte della coordinatrice e del tecnico nell’attività di
pulizie industriali complesse alle seguenti socie:
A.M.D. nazionalità nigeriana, 47 anni, separata, con 2 figli,
residente a Pordenone; (affiancamento per 47,50 ore)
C.S.F. nazionalità rumena, 38 anni, divorziata, con una figlia,
residente a Prata di Pordenone (PN); (affiancamento per 47,50
ore)
M.A.: nazionalità rumena, 42 anni, separata, con figlia e nipote
a carico, residente a Pordenone; (affiancamento per 48 ore).
Le pulizie, per la maggior parte delle donne extracomunitarie e
neocomunitarie, rappresentano il primo approccio lavorativo poiché
considerato un lavoro “facile”.
Questo può in parte essere condiviso, ma quando le pulizie diventano
“industriali”, e cioè si deve intervenire su una superficie particolare e
con macchinari specifici, questa attività presenta una complessità tale
da richiedere il possesso di alcune competenze tecniche e di
organizzazione del flusso operativo.
Nella scelta di un addetto alle pulizie, queste competenze sono molto
importanti ed aggiungono “valore” ad un eventuale curriculum
lavorativo.
Le socie sono state quindi sostenute nello svolgimento di un’attività
specifica e complessa quale quella della deceratura e inceratura,
finalizzando l’affiancamento al corretto uso dei macchinari e dei
prodotti, e all’applicazione di una precisa procedura operativa.
L’attività ha permesso di rendere le socie autonome nello svolgimento
di questo tipo di intervento e di acquisire competenze specifiche
spendibili nel mercato del lavoro.

1.2.3 Cooperativa sociale “Lilliput” (Casarsa della Delizia – PN)
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Nel corso dell’annualità del progetto sono state svolte le seguenti
attività ad esso collegate:
un corso di lingua italiana per donne immigrate, con i seguenti obiettivi:
insegnare le basi della lingua italiana dando elementi utili ala
quotidianità della vita, come gestire la famiglia, l’essere madri,
comprendere le risorse che mette a disposizione il territorio ed
essere in grado di sapere dove rivolgersi in caso di necessità;
aumentare e potenziare gli interventi a sostegno della
genitorialità attraverso interventi finalizzati alla promozione
del benessere, alla prevenzione del disagio, al supporto nella
gestione quotidiana ed al sostegno educativo nei contesti di vita,
sia in ambito familiare che extra-familiare;
migliorare l’accessibilità ai servizi (sociali, sanitari, scolastici,
extrascolastici) ed alle risorse del territorio;
realizzare interventi educativi per facilitare l’integrazione
sociale e ridurre lo sviluppo di situazioni emarginanti;
facilitare la costruzione di una rete comunicativa tra il servizio
sociale ed i vari soggetti istituzionali e non, presenti sul
territorio (scuola, biblioteche, etc.) per promuovere e tutelare
i diritti delle donne, dei minori e dei giovani.
Hanno partecipato al corso 8 donne:
- T. S. con 2 figli di 7 e 12 anni;
- B. A.;
- A. H.;
- R. S. con 1 bambino di 2 anni;
- S. A. T. con una bambina di 5 anni;
- G. A. E.;
- T. D. con 2 bambini di 3 anni e 7 mesi;
- K. S. con 2 bambini di 7 e 8 anni;
Le persone sopra citate sono state impegnate, per tre ore al giorno (h
9,00 - 12.00) per 3 gg alla settimana, per circa un mese e mezzo.
In totale lo ore di servizio svolto sono state 72 (le ore in aggiunta sono
state a completo carico della Cooperativa Lilliput).
Per i figli delle partecipanti al corso è stato realizzato un servizio di
babysiteraggio, con iniziative di doposcuola e momenti di gioco.
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La finalità del servizio è quello di innalzare la qualità della vita dei
minori creando momenti di gioco e apprendimento attraverso
dinamiche stimolanti e positive.
Tutto ciò con l’obiettivo di ridurre la difficoltà delle famiglie residenti
nel territorio a conciliare l’impegno per seguire il corso di italiano con
la cura dei figli.
In totale le ore di servizio svolto per il babysitteraggio sono state 71 (le
ore in aggiunta sono state a completo carico della Cooperativa Lilliput).

1.2.4 Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” (Casarsa della
Delizia – PN)
Nell’ambito del Progetto “Donne in Movimento la cooperativa sociale “Il
Piccolo Principe – Onlus” ha svolto le seguenti attività:
1.

Servizio di affiancamento occupazionale ai fini formativi,
riabilitativi e di responsabilizzazione per la signora A. E. D., di
nazionalità ghanese, età 27 anni e residente a Casarsa della Delizia,
segnalata dal Servizio Sociale del Comune. L’attività si è sviluppata
da gennaio a luglio 2008, impegnando la signora nell’attività di
assemblaggio con la finalità di mettere in atto strumenti
differenziati per il recupero e lo sviluppo delle sue capacità
lavorative, nonché fornire una formazione tecnica specifica allo
svolgimento delle mansioni affidate. Il servizio si è realizzato
attraverso incontri individuali settimanali con la signora per tutta la
durata dell’inserimento per complessive 90 ore.

2.

Servizio di affiancamento occupazionale finalizzato a favorire la
ricollocazione lavorativa della signora M. L. M., di nazionalità
argentina, età 41 anni, residente a San Vito al Tagliamento. Il
percorso è stato funzionale ad accompagnare la signora nel
riprendere i contatti con un contesto occupazionale e nello specifico
acquisire competenza nelle attività di assistenza e promozione di
prodotti presenti nel punto vendita, di rifornimento ed allestimento
degli scaffali, di servizio ed assistenza alla clientela, con verifica
delle capacità di comprensione e di utilizzo delle diverse
strumentazioni (cassa, computer e software specifici). Il servizio si è
realizzato attraverso incontri individuali quindicinali con la signora
per tutta la durata dell’inserimento per complessive 40 ore.

3.

Corso di italiano per la signora A. E. D., di nazionalità ghanese,
età 27 anni e residente a Casarsa della Delizia, segnalata dal Servizio
Sociale del Comune. Le difficoltà di comprensione ed espressione in
lingua italiana e la scarsa esperienza professionale della signora
rallentano notevolmente il processo di apprendimento, in particolare
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per quanto concerne la comprensione delle istruzioni e dei processi
lavorativi, la competenza relativa a controllo e feedback sui propri
risultati. Viene quindi attivato un percorso individuale di formazione
linguistica con modalità intensiva: 6 giorni per un totale di 18 ore.
4.

Raccolta curriculum vitae di donne disoccupate con la finalità di
segnalare la disponibilità e favorire l’incrocio domanda-offerta di
lavoro. Nello specifico sono stati raccolti i curriculum di J. S. di
nazionalità moldava, età 41 anni, residente a Casarsa della Delizia;
C. O. B. di nazionalità ghanese, età 41 anni, residente a Casarsa
della Delizia; A. C. di nazionalità ghanese, età 35 anni, residente a
Casarsa della Delizia; A. I. C. di nazionalità nigeriana, età 26 anni,
residente a Portogruaro; T. C. di nazionalità Rumena, età 25 anni,
residente a Casarsa della Delizia; B. M. B. di nazionalità rumena, età
21 anni. La raccolta e segnalazione di curriculum ha richiesto n. 2
ore per ciascuno, per complessive 12 ore.

5.

Affiancamento nel percorso formativo interno realizzato dalla
cooperativa “Il Piccolo Principe – Onlus” con la finalità di rendere i
soci più partecipi ad un livello di maggior condivisione ed assunzione
di responsabilità. Nello specifico il percorso è stato mediato dalla
presenza di un operatore per favorire la comprensione e la
partecipazione delle socie R. B. I. S. di nazionalità colombiana, età
36 anni, residente a Spilimbergo e A. H. M. di nazionalità nigerina,
età 38 anni, residente a Casarsa della Delizia. Complessivamente
sono state utilizzate n. 12 ore.
Durante lo svolgimento del progetto “Donne in movimento” è
emersa la necessità di sostenere le famiglie, in particolare quelle dei
soci, attraverso uno specifico servizio capace di interpretare i
bisogni ed orientare ai servizi. La cooperativa ha quindi attivato il
servizio “Sos Family” con la finalità di dare un sostegno alla
genitorialità attraverso colloqui orientativi e l’eventuale attivazione
di servizi (babysitting, pulizie, …) a supporto.
Partito un po’ in ritardo rispetto ai tempi progettati, il servizio Sos
Family, strutturato con la modalità di attivazione su richiesta, è
riuscito a raccogliere le richieste di n. 5 socie che hanno espresso in
particolare il bisogno di avere informazioni più chiare sul
funzionamento dei servizi socio-sanitari ed un orientamento
all’accesso.
Considerata l’importanza di questo servizio che riesce ad agire nella
prossimità e sostenere le donne e, conseguentemente, le famiglie, la
cooperativa ha ritenuto di sostenere Sos Family per un’altra
annualità.
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Complessivamente, grazie al progetto Donne in movimento sono
state seguite:
-

n. 1 donna, con percorso di affiancamento occupazionale ai fini
formativi, riabilitativi e di responsabilizzazione completato da un
corso intensivo di lingua;

-

n. 6 donne, con raccolta del curriculum e segnalazione dello stesso
per favorire l’incrocio domanda-offerta lavoro;

-

n. 1 donna, con percorso di affiancamento occupazionale finalizzato
a favorire la ricollocazione lavorativa;

-

n. 2 donne, con affiancamento nel percorso formativo finalizzato a
favorire la partecipazione attraverso l’acquisizione di un livello di
maggior consapevolezza ed assunzione di responsabilità

-

n. 5 soci, con servizio di sostegno alla famiglia nato grazie al
Progetto “Donne in movimento”.

2. Incontri di sensibilizzazione e informazione
A seguito di quanto emerso dai contatti con le donne immigrate in
occasione delle interviste precedentemente descritte, abbiamo scelto
di reimpostare l’idea di partenza.
Innanzitutto si è preferito allargare l’opportunità per tutte le
cooperative sociali aderenti al Consorzio di approfondire tematiche
quali il funzionamento dei servizi socio-sanitari, le istituzioni ecc.
Si è deciso quindi di organizzare degli appuntamenti presso le singole
cooperative interessate perché aventi all’interno della propria
compagine societaria (socie lavoratrici e/o dipendenti) donne straniere.
Gli argomenti affrontati sono stati a volte generali come le difficoltà di
integrazione, il funzionamento delle istituzioni (scuola, sanità, lavoro,
ecc.) e a volte più focalizzate all’ambiente lavorativo e quindi alla
gestione dei rapporti di lavoro. Hanno partecipato, sebbene non in
modo sistematico, i coordinatori e le coordinatrici dei servizi e le
lavoratrici straniere impiegate.
Da ciò si è poi deciso di aprire una discussione e un confronto in merito
alle relazioni e alle dinamiche culturali che si creano all’interno della
cooperative sociali appartenenti al Consorzio Leonardo, in
collaborazione con il Centro Studi sociali “Luigi Scrosoppi”, attraverso
un percorso formativo per i dirigenti e i responsabili di settore. Il
programma ha previsto due appuntamenti di 3 ore ciascuno presso la
sede del Consorzio Leonardo a Pordenone: il 5 febbraio è intervenuta la
dott.ssa Donatella Cozzi, docente in Antropologia della Salute presso
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l’Università di Venezia e Milano Bicocca, sul tema: “Donne, salute e
immigrazione” che ha presentato un confronto tra dati demografici e ha
parlato in particolar modo di salute riproduttiva e percorsi di
migrazione; il 19 febbraio il sindacalista Abdou Faye, responsabile delle
politiche per l’immigrazione della CGIL FVG, ha approfondito il
tema:”Immigrazione e lavoro: bisogni, diritti e doveri del cittadino
immigrato”. Hanno partecipato un totale di 10 persone appartenenti a 6
realtà diverse (la metà delle cooperative facenti parte del Consorzio
Leonardo).
Gli appuntamenti sono stati accolti positivamente dai responsabili delle
cooperative, che hanno espresso il desiderio di continuare ad
approfondire tali argomenti.
E’ stata inoltre organizzata, in collaborazione con l’Associazione di
Volontariato Solidarmondo PN - Aganis di Arzene (PN), una serata
aperta alla cittadinanza, in cui è intervenuta la dott.ssa Paola Tessitori,
esperta in immigrazione, sulla situazione giuridico – sociale delle donne
immigrate presenti nel territorio regionale.
Nel complesso il progetto “Donne in movimento” ha permesso al
Consorzio Leonardo e alle 13 cooperative sociali aderenti di consolidare
il livello di sensibilizzazione e di risposte efficaci a favore della
popolazione femminile, con particolare riferimento alla riduzione e al
contenimento di situazioni di disagio.

Il Presidente
Luigi Piccoli

Pordenone, 10 giugno 2009
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8.3

Sintesi dell’indagine sull’occupazione nel
Sistema Confcooperative
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I numeri del Sistema Confcooperative al 31.12.2008
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