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Verso l'autonomia e il lavoro in proprio 
PROGETTO - Dieci donne hanno partecipato a un progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo FSE, che ha avuto come obiettivo favorire la loro strada verso il lavoro 
autonomo. Cosa hanno fatto esattamente e quali programmi hanno le donne ora. 
  
Bolzano/Sarentino - A Bolzano, dieci donne hanno terminato poco tempo fa un 
progetto formativo speciale. L'obiettivo del progetto era quello di sostenere le donne 
non occupate nel campo della sostenibilità lungo la loro strada verso il lavoro 
autonomo. Il progetto è stato sviluppato dalla consulente per l'innovazione e la 
promozione dell'istruzione Silvia Gantioler per conto della Cooperativa per lo sviluppo 
regionale e la formazione continua (GRW) Sarntal. I costi di circa 70.000 Euro sono 
stati coperti al 100% dal Fondo sociale europeo (FSE). 
  
Dieci donne, 14 moduli, 385 ore 
  
"Le donne", spiega Silvia Gantioler, "sono ancora svantaggiate e meno spesso 
occupate degli uomini". Per questo motivo, il progetto di formazione è stato pensato 
per affrontare questa disparità con precisione. Originariamente, il progetto era stato 
concepito per preparare le partecipanti a un lavoro di vendita al dettaglio. Da qui il 
nome ufficiale "L'imprenditrice nel settore del commercio sostenibile". Durante la fase 
di implementazione, tuttavia, è divenuto presto chiaro che le partecipanti miravano ad 
altri obiettivi di lavoro autonomo. 
Hanno frequentato un totale di 14 moduli tra giugno 2021 e marzo 2022. In 260 ore, le 
donne hanno affrontato i seguenti contenuti: 
- Lavoro autonomo 
- Il ruolo delle donne 
- Diritto commerciale e civile italiano 
- Finanziamento e business plan 
- Italiano 
- Marketing 
- Risorse Umane 
- Competenza IT 
- Esempio pratico 
- Acquisti e vendite 
- Salute e sicurezza sul lavoro 
  
Hanno partecipato anche a viaggi di studio, uno stage e un coaching individuale. In 
totale, le partecipanti hanno completato 385 ore di formazione. Le donne, che all'epoca 
non erano occupate per vari motivi, che si sono iscritte al progetto sono: Tanya 
Deporta, Nicole Hambach, Dayana Hofer, Verena Paolazzi, Christine Parschalk, Petra 
Parschalk, Martina Pfeifhofer, Silvia Putti, Nadia Sorg e Alexandra Trocker. 
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Storie di successo del progetto 
  
Nel frattempo, alcune di loro hanno aperto la propria attività, altre stanno ancora 
lavorando sul loro modello di business o sono in fase di preparazione. Una 
partecipante è stata assunta in modo permanente dall’azienda in cui ha svolto lo stage. 
Le attività delle donne sono diverse, fra cui: docente nell'ambito della sostenibilità, 
attività di upcycling fino alla produzione di peluche in cotone biologico. 
“Le storie di successo vanno oltre il puro business”, sottolinea Silvia Gantioler: "Ciò 
che è notevole è il sentimento di unione che si è sviluppato tra le partecipanti durante 
i mesi del corso. Si sostengono a vicenda condividendo link, passando informazioni 
preziose, incontrandosi per riunioni di Zoom e partecipando ad eventi insieme su 
argomenti come la sostenibilità, le donne nel business o il cambiamento climatico".  
 

 


