LE DONNE FANNO …ECONOMIA

Corso Pilota di formazione per le donne
di Piemonte, Mediterraneo e Balcani
In seguito all’esperienza già condotta nel novembre
2010 insieme al Centro UNESCO di Torino, Il
Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo
– ONG UNESCO ed ECOSOC – ed il Centro IpaziaUNESCO propongono un nuovo Corso di formazione
di educazione ﬁnanziaria sui temi dell’economia
familiare, della piccola impresa e del micro credito.
Essere più capaci a gestire i piccoli bilanci familiari e le
risorse derivabili da piccole imprese, infatti, può creare
i presupposti per una maggiore considerazione di sé
ed una conseguente migliore capacità di interazione/
integrazione con il territorio e con i cittadini residenti
La scelta di realizzare l’iniziativa nella Circoscrizione
8 non è casuale: il quartiere di San Salvario si
contraddistingue oggi per l’elevata presenza di
comunità ed attività commerciali straniere che ne
fanno il luogo interculturale per eccellenza.
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DESTINATARI

Donne italiane e straniere residenti a Torino, in
particolare nella Circoscrizione 8, già impegnate
o intenzionate ad intraprendere attività economiche
ed imprenditoriali.

PROMOTORI
Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo
e Centro Spazia-UNESCO in collaborazione con
la Circoscrizione 8 ed il Centro UNESCO di Torino.
Ulteriori collaborazioni sono state assicurate da:
Università di Torino - Facoltà di Economia; CeRP
(Centre for Research on Pensions and Welfare
Policies), Collegio Carlo Alberto; APID (Associazione
Piccole e Medie Imprese Donne); Inner WHEEL
Torino Europea; PerMicro; G.A.S. (Gruppi di Acquisto
Solidale); Consolato del Marocco.

PROGRAMMA
SABATO 26 MARZO 2011
Ore 9.00 – 13.00
Apertura del Corso:
Mario Cornelio Levi, Presidente della
Circoscrizione 8 della Città di Torino
Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente del
Centro UNESCO di Torino
Introduzione ai temi:
- Principi base di economia e ﬁnanza
Carlo Coen, Università di Torino
- Piccola e media impresa
Susanna Barreca, Regione Piemonte
- Micro credito
Emanuela Ciliberti, PerMicro
Ore 14.30 – 17.00

FINALITÀ

Aumentare la consapevolezza nelle potenzialità
dell’azione femminile relativamente all’economia
familiare e di piccola impresa;
dare dignità alle iniziative delle donne immigrate
nella città per un loro migliore inserimento;
recuperare tradizionali pratiche quotidiane e saperi in via di scomparsa;
educare ad un avveduto impiego delle risorse economiche e dei beni disponibili;
educare a comportamenti consapevoli e responsabili nel consumo dei beni per combattere gli
sprechi;
sensibilizzare le persone all’adozione di comportamenti etici per lo sviluppo di un economia sostenibile.

Workshops tematici su:
Piccola e media impresa
- coordina Giovanna Boschis, APID Torino
Micro Credito
– coordina Susanna Piccioni, Fondazione Don
Mario Operti
DOMENICA 27 MARZO 2011
Ore 9.00 – 13.00
Prosecuzione e conclusione dei lavori di gruppo
Conclusioni:

Esperienze del territorio:
Presentazione dei G.A.S. (Gruppi di acquisto
solidale)

OBIETTIVI

Formare persone di diverse nazionalità e condizioni
sociali disponibili a lavorare in una rete di mutuo sostegno e apprendimento continuo;
Formare persone che possano divenire focal points
a cui le autorità e le istituzioni locali possano fare
riferimento
Sostenere, dopo il Corso, un’educazione continua
online mediante il sito web del Centro IpaziaUNESCO www.womensciencenet.org.

Ore 14.30 – 17.00

Presentazione della Relazione ﬁnale da parte
dei gruppi

Corso di formazione all’Educazione
Finanziaria per cittadine immigrate e
non della Citta’ di Torino

Tavola Rotonda: con la partecipazione di Anna
Teresa Rondinella, Segretaria generale FiCLU
Richieste e proposte dei partecipanti agli esperti
ed alle autorità
Conclusioni

Chi siamo

Il Centro Internazionale Ipazia-UNESCO
è il consolidamento del Programma Ipazia,
sviluppato dal Centro UNESCO di Torino ﬁn dal
1999. Creato dalla sinergia del Centro UNESCO di
Torino e del Forum Internazionale delle Donne del
Mediterraneo, ha il ﬁne di sostenere lo studio, la
ricerca e la formazione in particolare delle donne
scienziato del Mediterraneo e dei Balcani.
Il Centro Ipazia si rivolge principalmente a: donne
impegnate nelle Istituzioni universitarie e di
ricerca; donne e uomini leader nella formazione;
associazioni e ONG dedite alle politiche di
sviluppo sostenibile ed all’intercultura dei Paesi
del Mediterraneo e dei Balcani.
Organizza Corsi di formazione capaci di costituire
una risorsa stabile per le istituzioni locali sui temi
della scienza, dello sviluppo ed dell’intercultura.

FORUM INTERNAZIONALE
DELLE DONNE
DEL MEDITERRANEO
ONG UNESCO e ECOSOC

In collaborazione con:

CENTRO UNESCO DI TORINO
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino
Tel. +39 011 6965476 Fax +39 011 6936425
e-mail: info@centrounesco.to.it
website: www.centrounesco.to.it

Il corso è gratuito, alle partecipanti sarà
rilasciato un attestato di frequenza.

CORSO DI FORMAZIONE ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
PER CITTADINE IMMIGRATE E NON DELLA CITTA’ DI TORINO

Il Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo (FIDM) è un’Organizzazione non Governativa a carattere internazionale dell’UNESCO
e dell’ECOSOC. È una rete organizzativa che nasce, nel 1992, a Valencia grazie alla collaborazione di numerose donne provenienti dai paesi del
bacino del Mediterraneo, dell’Istituto delle donne di Valencia e dell’UNESCO. Dal 1997 è stata
creata anche una Sezione Italia che, in sinergia
con il Centro UNESCO di Torino ed il Centro IPAZIA, cura le attività nazionali e le ricerche mediterranee.
Il ﬁne principale del FIDM è favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze tra le donne
dei paesi del bacino del Mediterraneo in modo da
formulare, proporre e attuare soluzioni sostenibili per il miglioramento effettivo della condizione della donna a livello globale e, nello speciﬁco,
a livello mediterraneo. Gli obiettivi del Forum
vengono perseguiti attraverso l’organizzazione di
congressi e seminari internazionali, corsi di
formazione, la costituzione di reti di associazioni locali e nazionali e di centri di documentazione, la realizzazione di manifestazioni a
carattere artistico, culturale, sociale e la partecipazione attiva ai programmi ed alle iniziative di settore dell’ONU e delle sue Agenzie
(in particolare l’UNESCO).

Le Donne fanno
…economia

26-27 marzo 2011
Casa del Quartiere
Via O. Morgari 14, Torino

