
 

 

Venezia, 24 aprile 2019 
 
 
 
Alla Presidente Nazionale 
Patrizia Salmoiraghi 
 
 
Oggetto: report sui risultati dell’Azione 2 Donne@Lavoro «SI forma» 

  
L’azione 2 Donne@Lavoro «SI forma», fortemente voluta dalla Presidente Nazionale 

Patrizia Salmoiraghi per il biennio 2017-2019, si è ispirata al tema prioritario delle sessioni di 
CSW61 “Women’s economic empowerment in the changing world of work”, ed è proseguita nel 2018 in 
sintonia con i temi del CSW62 ove si è posto l’accento sullo sviluppo delle competenze richieste 
per l'occupazione, nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.  

Il tema delle competenze è stato rappresentato nel 2016 dalla Commissione Europea nella 
sua Comunicazione “Una Nuova Agenda Per Le Competenze Per L’Europa Lavorare insieme per 
promuovere il capitale umano, l’occupabilità e la competitività”, Bruxelles, 22.9.2016 COM(2016) 381. 

In linea con le istanze emergenti, il progetto «SI forma» si è sviluppato per favorire 
l’affermazione professionale della Donna nel mondo lavorativo attraverso il sostegno alla 
formazione per il lavoro, le professioni e l’imprenditoria femminile, nell’ambito di uno scenario 
che, in base ai dati ISTAT, vede l’Italia caratterizzarsi per un tasso di occupazione femminile più 
basso della media europea (48,9% contro 62,4%). 

Come rilevato da Bruna Floreani: “Puntare sul lavoro delle giovani donne è essenziale per la crescita 
dell’Italia. Siamo agli ultimi posti in Europa per occupazione femminile e soprattutto per occupazione giovanile. I 
dati sono allarmanti: un giovane su 6 in Italia non trova lavoro contro una media europea di 1 su 3. Per un Paese 
che occupa la seconda posizione industriale in Europa e la settima posizione economica mondiale, incrementare con 
urgenza i livelli occupazionali delle donne e delle giovani donne è essenziale per continuare a garantire un futuro di 
sviluppo e benessere, ma i deludenti risultati occupazionali italiani richiedono come vera sfida di rimettere tra le 
priorità dell’agenda decisionale la promozione dell’occupazione femminile e giovanile, con politiche incisive. E’ in 
questo scenario di emergenza occupazionale delle giovani donne che va valutata la forte “Risposta” data dal 
Soroptimist Nazionale con il Progetto-sfida “SiForma”, attraverso un percorso di avvicinamento al mercato del 
lavoro studiato per loro.”. 

  



 

 

Gli esiti dello sviluppo dell’azione possono ritenersi interessanti. Vediamo i dati. 
 
DATI DONNE@LAVORO 2-SI FORMA I^ EDIZIONE II^ EDIZIONE TOTALI 

N. DOMANDE AMMESSE 62 67 129 

N. PARTECIPANTI GC&W 54 44 98 
 

 
*75,97% partecipanti al Group Coaching e Workshop con donne eccellenti rispetto alle partecipanti ai bandi delle due edizioni. 

 

DATI DONNE@LAVORO 2-SI FORMA I^ EDIZIONE II^ EDIZIONE TOTALI 
N. PARTECIPANTI GC&W 54 44 98 

N. TIROCINI 32 24 56 
N. AZIENDE  25 21 46 
N. CLUB  37 20 57 
N. MENTORI 32 24 56 

 

 
*57,14% tirocini e mentoring rispetto alle partecipanti al Group Coaching e Workshop con donne eccellenti nelle due edizioni. 



 

 

Il numero delle ragazze che hanno potuto sperimentare il group coaching e partecipare 
attivamente ai workshop con donne eccellenti, intervistate da giornaliste professioniste, è stato pari 
a 98 giovani donne dai 18 ai 28 anni, numero che corrisponde ad un 75,97% delle ragazze 
ammesse. 

La composizione dei titoli studio è stata estremamente variegata, spaziando dalla disciplina 
delle arti e professioni a quella delle scienze sociali, naturali e applicate, a quella umanistica e 
linguistica, per arrivare a quella statistica ed economica oltreché archivistica e bibliografica ed il 
livello di presentazione curriculare è stato mediamente di elevato profilo. 

La prima considerazione che può esprimersi, con le parole di Elisabetta Fontana, è che: “La 
potenzialità dell’azione è innovativa perchè consente di avvicinare giovani donne e di seguirle nel loro inserimento nel 
mondo del lavoro.”. E, infatti, circa un centinaio di giovani donne ha avuto modo di conoscere il 
Soroptimist, attraverso il progetto, e di condividerne i valori attraverso la partecipazione che ha 
piantato un seme in grado di germogliare.  

Annarita Polacchini, ritenendo che “gli obiettivi del progetto Si Forma sono cruciali per l'evoluzione 
della condizione femminile” ha rilevato che “queste giovani ragazze ci hanno dimostrato di avere dentro di loro le 
capacità per poter eccellere e speriamo che il Soroptimist abbia dato loro uno "stimolo" per credere in loro stesse e 
provare sempre a puntare in alto.” 

Il dato di partenza, come affermato ancora da Elisabetta Fontana, è che: “Tutte indistintamente 
hanno avuto parole di elogio per l’azione di coaching che per alcune ha rappresentato la “molla” capace di far scattare 
atteggiamenti interiori, che hanno lanciato diverse ragazze oltre i limiti dei loro orizzonti professionali prima 
ingenuamente e timidamente circoscritti. Altre hanno ammesso che il “nuovo” le spaventa, ma dopo il lavoro con la 
Coach, su sé stesse, la voglia di mettersi in gioco prevale.”. 

A ciò si aggiunge l’interesse e l’apprezzamento manifestato dalle ragazze per i workshop - 
che mai prima d’ora avevano avuto modo di vivere – con donne “eccellenti” che hanno raccontato 
la loro esperienza di ingresso nel mondo del lavoro e le relative progressioni, profondendosi in utili 
consigli per il futuro. 

Elvira Gaeta ha osservato che “Gli interessanti incontri con le Donne di eccellenza hanno fornito - 
non solo alle giovani ragazze del SI Forma ma anche a noi soroptimiste - esempi di determinazione nell’affrontare 
sfide più o meno complesse, di elevate professionalità raggiunte attraverso lo studio, l’apertura mentale, la curiosità 
di sperimentare nuovi orizzonti senza rinunciare alle personali caratteristiche femminili.”. 

Il numero dei tirocini offerti da enti e aziende che hanno voluto condividere il progetto 
ed il numero delle relative azioni di mentoring sostenute dai Club e dall’Unione è stato pari a 56 
che, rapportato al numero delle 98 partecipanti a group coaching e workshop, forma una 
percentuale del 57,14%. 

Si può osservare che, se da un lato si conferma il manifestato interesse ed apprezzamento 
per group coaching e workshop, dall’altro si evidenzia una buona percentuale di opportunità, 
offerte e colte dalle giovani donne partecipanti, per il loro futuro lavorativo. 

Con le parole di Annarita Polacchini: “l'esperienza dello stage/tirocinio ha permesso loro di iniziare 
l'inserimento nel mondo del lavoro. I loro sorrisi e la loro energia ripagano ampiamente delle energie profuse.”. 



 

 

Nella prima edizione, come esposto nel Programme Focus Report inviato alla Federazione 
SIE: “Il progetto ha avuto successo perché le ragazze hanno trovato un modo per seguire le loro aspirazioni, abilità 
e competenze e alcune (pari al 22% dei tirocinanti) hanno trovato il loro giusto lavoro.”. La percentuale per 
l’edizione corrente potrà verificarsi all’esito.  

Sotto altro profilo, il numero di 46 enti e aziende in campo (imprese, studi professionali, 
associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche), rapportato al numero dei 57 Club aderenti 
all’azione, forma una percentuale dell’80,70 % che evidenzia un buon successo di partnership dei 
Club con realtà economiche e produttive, anche soroptimiste, di rilievo grazie al fruttuoso lavoro 
“insieme” di Club e Unione, segnando un punto di forza del progetto. 

Giovanna Guercio ha evidenziato che: “Un aspetto innovativo del Progetto SI Forma è 
l'impostazione di collaborazione tra l'Unione e i Club, collaborazione che riguarda l'intero progetto, sia per gli aspetti 
formativi che per quelli economici. Le scelte formative, come il percorso del progetto e il coaching sono state interamente 
gestite dall'Unione, che ha stimolato i Club a selezionare le ragazze da proporre, a coinvolgere i soggetti locali 
(Istituzioni pubbliche, Università, Aziende, Unioni Industriali, ...) e a seguire da vicino le borsiste attraverso il 
mentoring. Per quanto attiene gli aspetti economici l'Unione si è occupata dei finanziamenti essenziali ed eventuali 
arricchimenti della proposta sono stati lasciati a discrezione e a carico dei Club. Il Progetto SI Forma è stato un 
lavoro di squadra che ha prodotto risultati giudicati eccellenti dalle borsiste e che ci rende orgogliose." 

E’ da sottolineare come il rapporto tra club/ente o azienda, con l’ausilio dell’Unione, abbia 
agevolato la possibilità di sperimentare una formazione di qualità indipendentemente dai confini 
territoriali di Club grazie allo sviluppo del progetto nella pressoché totalità delle Regioni d’Italia.  

Per altro verso, il numero di 46 realtà produttive pubbliche e private in campo, rapportato 
al numero delle 98 partecipanti a group coaching e workshop, forma una percentuale del 46,94%, 
circa il 50%, percentuale che sconta, da un lato, le difficoltà di avviamento al lavoro dovute al 
macchinoso sistema normativo e, dall’altro, la complessa pianificazione delle attività da parte delle 
ragazze, nella congerie degli impegni (es. corso di studi, Erasmus, Exchance, master, borse di studio, 
ecc.) che segnano l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Altri risultati interessanti arriveranno dalle analisi di impatto sociale dell’azione. 

Da ricordare, poi, che l’Unione, in collaborazione con il Club di Pavia e con l’ausilio di 
Maria Pia Sarani, ha implementato l’azione con un seminario formativo, che è stato registrato, 
"Dalla formazione al lavoro: un salto da preparare" ove sono stati illustrati i principali aspetti della 
contrattualistica che regolamenta l'ingresso nel mondo del lavoro. 

I punti di forza del progetto complessivo, evidenziati nelle schede di monitoraggio, sono:  

1) la sinergia Unione e Club con enti e aziende; 2) il posizionamento del SI/I e dei Club 
nelle tematiche di ingresso nel lavoro su base regionale;  3) l’empowerment delle giovani donne 
nelle prime fasi dell’ingresso al mondo del lavoro in linea con gli obiettivi della Federazione europea 
del SIE tenuto conto che - come ampiamente illustrato in precedenza - la disoccupazione giovanile 
e femminile è infatti una delle criticità più sentite nel paese (Italia al terzultimo posto per qualità e 
quantità di lavoro offerta - Fonte EUROSTAT). 



 

 

I punti di criticità rilevati sono stati: 

I) nella prima edizione, l'approccio al lavoro attraverso il tirocinio che ha evidenziato 
difficoltà negli obblighi complessi delle normative regionali in materia di formazione al lavoro e 
quindi nella selezione e partnership con enti e aziende; II) nella seconda edizione, a fronte di un 
maggior numero di autocandidature dovuto anche alla più incisiva pubblicizzazione del bando, la 
rinuncia da parte di alcune ragazze addirittura a tirocini retribuiti di elevata qualità, perché hanno 
trovato lavoro, altre opportunità o troppo impegnate negli studi (Erasmus ecc.), ciò che appare 
dovuto alla difficoltà delle ragazze di pianificazione delle loro attività a fronte di un mondo del 
lavoro sempre più complesso e vorticoso, come suesposto; III) Per entrambe le edizioni si sono 
rilevate maggiori difficoltà nella possibilità di offerte di tirocini retribuiti al centro-sud e 
conseguentemente maggiori le richieste di disponibilità al trasferimento da parte delle ragazze. 

Le proposte di miglioramento sono state così esposte:  

a) necessità di tempi più lunghi per la fase di pubblicizzazione, coinvolgimento dei club e 
avvio; b) ampliamento della durata del group coaching, anche prevedendone più fasi; c) 
miglioramento degli aspetti comunicativi. 

Certo è che, con parole di Elisabetta Fontana: “Per rimanere nel gergo militare della Presidente, 
anche in SI forma ha operato un esercito attivo che INSIEME ha illuminato un fattore sociale importante della 
vita economica: il fattore lavoro”. 

 “Auspichiamo – rileva Elvira Gaeta - che grazie a questo progetto le giovani donne, che hanno avuto 
l’opportunità di parteciparvi, abbiano acquisito la consapevolezza che “sfidare” il mondo del lavoro per realizzare le 
proprie aspettative è possibile e che in questo percorso hanno incrociato e incroceranno donne (soropimiste) che sono e 
saranno al loro fianco”. 

Confidiamo, conclusivamente, di aver contribuito a fornire – con le parole della nostra 
Presidente Nazionale Patrizia Salmoiraghi - la cd. “cassetta degli attrezzi” e di aver facilitato 
un avvicinamento più coerente di giovani ragazze ad esperienze nel mondo del lavoro disponendo 
di una più ampia gamma di possibilità con un valore aggiunto targato Soroptimist. 

Grazie per la fiducia accordata. 
la Coordinatrice 

Bruna Lazzerini 



 

 

 


