ERASMUS+ YOUTH KA2
LEARNING ABROAD TO DO BETTER AT HOME FOR GENDER EQUALITY
2020-1-HU01- KA204 – 078745

Il progetto LA4GE è un partenariato
strategico che coinvolge partner di
sei paesi europei:
Ungheria (capofila), Danimarca, Italia,
Regno Unito, Romania, Spagna.

Italia, 4-6 APRILE 2022

Durante i 32 mesi di durata del progetto (2020-2023), sono previste quattro visite
partecipative, un corso di formazione internazionale e un catalogo di buone pratiche.
Queste azioni offriranno l’opportunità per approfondire la comprensione
dell'argomento, sviluppare conoscenze, abilità e competenze più ampie per
promuovere lo sviluppo sociale e migliorare l'imprenditorialità femminile in Europa.
Inoltre, verrà prodotto un documento di impegno per incoraggiare i diversi attori
della società civile e delle istituzioni coinvolti ad adottare misure concrete per
promuovere l'uguaglianza di genere.

L’obiettivo del progetto Lab4GE è fornire un'opportunità a
soggetti che lavorano direttamente con donne appartenenti a
gruppi vulnerabili - educatori, operatori giovanili, animatori
sociali e culturali - di avere a disposizione un set di strumenti e
metodologie per l'emancipazione femminile e l'integrazione
della dimensione di genere nelle loro attività.
Il programma di visite e incontri in Puglia è organizzato da Associazione
SUD-Italy e si articola in tre giornate

4 APRILE

5 APRILE

Giornata dedicata al
VOLONTARIATO, UNIVERSITÁ
e BLUE ECONOMY

Giornata dedicata alla
AGENDA DI GENERE della
REGIONE PUGLIA e
all’IMPRENDITORIA SOCIALE

MARTINA FRANCA
E
TARANTO

BARI

6 APRILE
Giornata dedicata alla
TRADIZIONE, ARTIGIANATO e
INNNOVAZIONE

UGGIANO LA CHIESA
E
LECCE

Università degli studi di Bari Aldo Moro
Sala Conferenze – Dipartimento Jonico, 259 – Taranto
Seminario di studi
INTERVENTI
Daniela Caterino, Regole e politiche di gender equality nel diritto societario italiano: una panoramica
Stefano Vinci, Donne e professioni tra storia e attualità
Adriana Schiedi, Agenda di genere: prospettive e dimensioni formative
Riccardo Pagano, Il Dipartimento Jonico e la sfida della gender equality: il corso Donne, politica e istituzioni
Francesco Riondino, Il CSV una realtà a supporto del terzo settore e della comunità locale

