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PROGETTO DONNA 
COMUNITA’ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 

COMUNI DI FOLGARIA LAVARONE LUSERNA 
 

 
 
Progetto indirizzato alla Comunità degli Altipiani Cimbri e ai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna, rivolto 
al miglioramento delle condizioni sociali e professionali della Donna sul Territorio, attraverso lo sviluppo di 
politiche e strategie di qualificazione e potenziamento dell’imprenditoria e creatività femminile, di 
valorizzazione del ruolo della Donna e della sua professionalità, di inserimento nella vita lavorativa ed in 
quella sociale e di perseguimento di uno stato di benessere diffuso. 
 
Attraverso un percorso sul territorio si intende raccogliere necessità, bisogni, sollecitazioni della 
popolazione femminile e trasformarli in obiettivi da realizzare con le donne e per le donne,  tramite azioni 
concrete e strategie condivise nell’ambito territoriale e attivando un’apertura a livello provinciale, 
regionale ed extraregionale, in un’ottica di crescita individuale e collettiva, utile sia sotto il profilo personale 
che professionale.  
 

In particolare il progetto intende: 
 

 Comprendere il valore e l’auto percezione di sé da parte delle donne  e il riconoscimento del 
Territorio nei loro confronti. 

 Far emergere la “voce delle donne” del territorio tramite analisi e riflessioni su “come vive una 
donna oggi sull’Altopiano” e come vede il proprio futuro e quello dei propri figli. 

 Far incontrare e conoscere fra di loro e alla Comunità le donne del Territorio, metterne in rete le 
energie e professionalità, favorendo l’attivazione di sinergie efficaci. 

 Mettere a disposizione delle Donne strumenti, strategie e nuove opportunità in relazione al mondo 
femminile e non solo, finalizzate alla loro crescita e serenità, con positive ripercussioni sulla famiglia 
e sul sistema sociale. 

 Favorire una partecipazione più attiva delle donne alla vita sociale e politica della Comunità. 

 Valorizzare la Donna come risorsa del territorio, supportandola nello sviluppo della propria attività 
e nella gestione della quotidianità. 

 Coinvolgere la componente maschile del territorio e, in maniera più significativa le istituzioni, nelle 
problematiche solitamente ritenute di pertinenza della Donna, in particolare per quanto attiene 
alla famiglia e alla cura parentale, con conseguenti problemi di conciliazione. 

 Coinvolgere il maggior numero di donne del territorio e individuarne alcune, in rappresentanza di 
varie categorie, come Opinion Leader, cioè rappresentative della realtà locale e portavoce del 
mondo femminile nel rapporto con le Istituzioni e il territorio, per costituire la CONSULTA DELLE 
DONNE DELLA COMUNITA’, un organismo non istituzionale ma di confronto e collegamento, al 
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quale ciascuna donna potrà fare riferimento e tramite il quale interloquire con la Comunità di Valle 
e i Comuni, oltre che con tutte le donne del territorio anche attraverso incontri scadenzati. 

 
 
 
 

 
Il presente progetto è strutturato in tre fasi: 

 
1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO alla popolazione: nel corso della serata verrà presentata anche la 

rete Trentino Network Donna, strumento concreto di pari opportunità e sviluppo con cui il 
presente progetto si interfaccia 
 

2. INDAGINE STATISTICA E QUALITATIVA mediante MAPPATURA del “Mondo Donna della Comunità” 
attraverso i seguenti strumenti: 

 QUESTIONARIO: per una più approfondita conoscenza generale e individuale delle donne, da 
cui far scaturire condizioni, bisogni, aspettative, necessità, urgenze.  

 INCONTRO DI PRESENTAZIONE delle singole donne e di reciproca conoscenza  

 FOCUS GROUP: per approfondire pensieri e posizioni su come si vive e come meglio si può 
vivere l’altopiano sotto tutti i punti di vista; due incontri divisi per macro-categorie per 
focalizzare problematiche comuni per settore, guidate da un moderatore, con una forte 
interazione tra le partecipanti; gli incontri così strutturati, con una maggiore valenza sia a 
livello di quantità (più idee) sia a livello di qualità di approfondimento (più pensieri) 
renderanno alla Comunità un quadro a 360° su cui lavorare.  
Ai focus verranno invitate personalmente donne impegnate in vari settori in rappresentanza del 
maggior numero di professionalità e figure di ciascun territorio. 
INCONTRI A TEMA per  informare su realtà, leggi, strumenti e opportunità di crescita, attivare 
contatti e sinergie, aprire confronti e dibattiti, stimolare la crescita attraverso lo sviluppo di 
corsi di formazione e attività di informazione da attivare successivamente nell’arco dell’anno. 
 

3. CHIUSURA E ANALISI DEL PERCORSO: report finale, definizione e condivisione strategie future e 
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE DELLA COMUNITÀ 
 

Successivamente e nel corso dell’anno LA CONSULTA DELLE DONNE DELLA COMUNITA’ potrà avanzare 
proposte ai Comuni e alla Comunità relativamente a incontri, corsi, attività, eventi, finalizzati 
all’informazione, all’alfabetizzazione informatica, alla comunicazione, allo scambio, alla formazione, 
secondo l’interesse delle donne del territorio. 

 
All’interno del progetto verranno considerati i seguenti SETTORI DI IMPIEGO DELLA DONNA per la 
definizione di argomenti, problematiche, focus group, strategie, rappresentatività nella consulta: 
libere professioniste  
imprenditrici (alberghi, commercio, bar, ristoranti, negozi, artigianato, agricoltura, allevamento) 
amministratrici pubbliche 
impiegate nell’istruzione, nell’educazione, nella sanità, nel sociale 
dipendenti pubbliche, private, annuali e stagionali 
studentesse, universitarie 
mamme, casalinghe, pensionate 
donne impegnate nel volontariato  
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Si evidenzia l’importanza del progetto anche per le giovani della Comunità quale opportunità di 
incontro e sinergie con la componente femminile adulta del territorio, utile dal punto di vista personale 
sotto il profilo del confronto e dello scambio generazionale, ma anche professionale, quindi di crescita. 

 
 
 

 
 
INTERAZIONE CON LA RETE TRENTINO NETWORK DONNA 
 
Il presente progetto intende interfacciarsi con Trentino Network Donna, la nuova rete provinciale nata 
per creare e sviluppare sinergie, contatti, visibilità, lavoro, dedicata a tutte le donne.  
Quale proseguo del progetto si propone la realizzazione, in primavera, di un incontro sull’Altopiano 
nell’ambito del circuito di Trentino Network Donna “DONNE IN QUOTA”, una serie di incontri 
attraverso i quali la rete intende interfacciarsi con i singoli territori per potenziare la visibilità delle 
aderenti e attivare sinergie anche fuori dal territorio; un evento dedicato alle donne dell’altopiano, con 
promozione delle loro attività, iniziative, idee e progetti ed esposizione di prodotti, depliant, 
presentazioni a tema.  
Altre attività verranno attivate sul territorio in collaborazione con TRENTINO NETWORK DONNA e realtà 
regionali ed extraregionali ad esso collegate, attraverso la rete di contatti già attivi in provincia e in Alto 
Adige e in varie regioni, fra cui Veneto, Friuli, Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Campania.  

 

 
GLI STEP E IL PROGRAMMA 

 
1) DIVULGAZIONE INVITO alla serata di presentazione del progetto e al programma degli incontri, a 

mezzo lettera, locandine, flyer, FB, contatti Comuni e Comunità (entro il 20 settembre);   
 

2) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DONNA e di Trentino Network Donna, con Comunità e Comuni: 
giovedì 4 ottobre a Folgaria ore 20,30 
venerdì 5 ottobre a Lavarone ore 20,30 
 

3) QUESTIONARIO: invio entro il 20 settembre unitamente all’invito a tutte le donne di età superiore 
a 16 anni; riconsegna entro il 20 ottobre a mezzo appositi totem di raccolta collocati nei negozi e 
cooperative alimentari, nei rispettivi municipi e presso la sede della Comunità.  
 

4) DONNEinsieme -  PRIMO INCONTRO DI CONOSCENZA RECIPROCA E DI FAMILIARIZZAZIONE CON 
PRESENTAZIONE DI SÉ E DELLA PROPRIA ATTIVITÀ 
sabato 13 ottobre LAVARONE  - dalle 14.30 alle 16.30  
Coordina Anna Ciech con la collaborazione di Stefania De Carli. 
ore 16.30 – 16.45 pausa  
A SEGUIRE: 
 

5) FOCUS GROUP A)  LA VIsTA DELLE DONNE sul TERRITORIO 

sabato 13 ottobre LAVARONE  - dalle 16.45 alle 19.00 
Confronto aperto su come la donna vive l’altopiano dal punto di vista: 

 CULTURALE 

 SPORT - TEMPO LIBERO – SVAGO 

 SALUTISTICO 
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 GIOVANILE  
 
Durante l’intero pomeriggio  si propone di allestire un servizio di miniclub e assistenza per i bambini 

 
 
 

FOCUS GROUP B) - LA VIsTA DELLE DONNE sul TERRITORIO 

venerdì 19 ottobre – FOLGARIA ore 20.30 
Confronto aperto su come la donna vive l’altopiano dal punto di vista: 

 POLITICO: con Assessore alle pari opportunità/Consigliere dei tre Comuni e della Comunità 

 SOCIALE 

 ECONOMICO: 
o turistico 
o altri settori 

 
6) INCONTRI D’AUTUNNO - IL BENESSERE DELLA DONNA COME FATTORE DETERMINANTE PER IL 

BENESSERE SOCIALE: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE SOTTO IL PROFILO PERSONALE, FAMILIARE, 
PROFESSIONALE 
 
TEMPI DI DONNA  
Gestione del tempo, genitorialità, cura parentale, benessere psicologico della donna 
Venerdì 26 ottobre – LAVARONE ore 20.30 
Assessore Lia Beltrami: le politiche di pari opportunità per la Donna, conciliazione famiglia-lavoro 
Intervento di uno Psicologo della famiglia e/o di un’ assistente sociale per informazioni sui servizi 
provinciali e del territorio di supporto alla donna e alla famiglia 
Moyra Girelli - Formatrice Esperta di genere:  
La gestione del tempo: buone pratiche per la quotidianita’  
La negoziazione di tempi e spazi, in famiglia e al lavoro;  
la gestione efficace del tempo per il raggiungimento dei propri obiettivi; 
la delega come strumento di sopravvivenza  
 
DONNE IN RETE: INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
Serata di informazione e confronto su azioni, incentivi, strategie utili al lavoro della donna 
venerdì 9 novembre – FOLGARIA ore 20.30 
 Assessore OLIVI: Gli incentivi alle imprese femminili  
Flavia Angeli – DONNE IMPRESA CONFARTIGIANATO 
Rita Matano – TERZIARIO DONNE CONFCOMMERCIO 
Mara Baldo – DONNE IN CAMPO 
Barbara Grassi – DONNE IN COOPERAZIONE 
Antonella Muto – CONFPROFESSIONI 

 
DONNE inFORMAZIONE: STRATEGIE E STRUMENTI CONCRETI DI SVILUPPO PERSONALE E 
PROFESSIONALE 
La formazione come crescita per tutte le donne: dall’universitaria alla manager, dalla mamma 
all’imprenditrice 
Venerdì  16 novembre – FOLGARIA ore 20.30 
 Serenella Panaro – Coach su temi di sviluppo personale, professionale e organizzativo. Collabor 
con l’università di Trento come esperta di Placement e dei processi di orientamento in uscita dal 
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percorso Universitari. 
Identificare e usare i propri punti di forza per obiettivi personali e professionali. 
Comunicare con consapevolezza e migliorare le proprie relazioni. 
Gestire e qualificare la propria immagine personale e professionale per l’ingresso e l’affermazione 
nel mondo del lavoro. 
 
 
Sandra Di Carlo – Esperta di  Web Marketing  
Comunicare e Comunicarsi: Internet, Web, Social Network, perché esserci, come esserci. 
L’importanza di essere presenti sulla rete e buone prassi di comunicazione e marketing on line. 

 
7) DONNE AL VIA -  PRESENTAZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE ALLA COMUNITÀ.  

Report finale,  sintesi e feedback del percorso, restituzione dati mappatura, confronto e dibattito.  
venerdì 23 novembre – LAVARONE ore 17.30  
 
A seguire si prevede una serata di svago con pizza (a carico dei partecipanti), per amalgamare le 
donne del territorio, dare forza al gruppo e stimolarne i progetti futuri. 
La costituzione della Consulta delle Donne è prevista nella settimana precedente l’incontro 
conclusivo DONNE AL VIA, previa raccolta durante l’intero percorso della disponibilità individuale, 
fra le donne partecipanti al progetto. 
 

Durante il progetto è prevista la realizzazione di un database delle partecipanti e delle loro attività per il 
monitoraggio della partecipazione in termini di presenze e per l’attivazione di una mailing list; la 
restituzione di questi dati, anche se facoltativi e perciò parziali, sarà importante per un censimento del 
tessuto femminile del territorio in termini di conoscenza specifica delle singole persone e attività e per 
individuare la capacità individuale di mettersi in gioco, dati importanti su cui impostare i progetti futuri. 
Tutti gli incontri saranno aperti anche al pubblico maschile e a tutta la popolazione; si sottolinea anzi 
l’importanza di una forte partecipazione collettiva per un più produttivo confronto. 

 
DETTAGLIO SERVIZI E COSTI DEL PROGETTO 

 
Il presente progetto si sviluppa nell’ultimo quadrimestre del corrente anno fino alla costituzione del 
Consiglio delle Donne della Comunità.  Successivamente si prevede lo sviluppo di un programma di  
informazione, attività, formazione, servizi dedicati alle donne, secondo le necessità e gli interessi che si 
manifesteranno anche attraverso la Consulta e previa approvazione della Comunità e dei Comuni, nonché 
adeguata copertura di spesa.  
Di seguito competenze e costi del presente progetto. 

 
Servizi e Competenze FABER QUALITY PROJECT: 

o ideazione e gestione progetto, predisposizione programma, coordinamento generale  
o coordinamento serate a cura di Anna Ciech e Stefania De Carli, in collaborazione con le 

Assessore/Consigliere dei Comuni e della Comunità; si prevede la partecipazione, come moderatore 
di una serata,  di Paolo Mantovan, caporedattore de IL TRENTINO 

o un collaboratore per coordinamento e segreteria incontri, stesura report serate, database e info 
o predisposizione grafica e stampa del materiale promozionale: locandine vari formati + 7000 

pieghevoli 
o predisposizione grafica e realizzazione totem di raccolta da banco per negozi alimentari e municipi 
o collocazione e ritiro totem di raccolta del questionario previo accordo con negozi  
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o un collaboratore esperto in statistiche per la realizzazione del questionario: predisposizione form, 
gestione della rilevazione, elaborazione dati, commento e stesura dei rapporti finali, presentazione 
dei risultati 

o realizzazione database dei partecipanti per monitoraggio partecipazione in termini di presenze e per 
l’attivazione di una mailing list; 

o ospitalità, gettoni di presenza, rimborsi spese ai relatori 
 
COSTO DEL PROGETTO € 9.500,00 + IVA  

 
Sono a carico di Comunità/Comuni: 

 stampa lettera di presentazione del progetto con invito alla serata 

 stampa questionario  

 spedizione invito alla serata di presentazione (con allegati pieghevole del programma degli incontri e 
questionario), a tutta la popolazione femminile della Comunità di età superiore a 16 anni 

 distribuzione e affissione locandine, ICA 

 utilizzo delle sale per gli incontri a Folgaria e Lavarone con relativi supporti  tecnici, videoproiettore 
per pc, collegamento internet,  pulizia e riordino prima e dopo l’evento. 

 
Servizi opzionali: 

 servizio miniclub e assistenza bambini sabato pomeriggio per primo incontro di conoscenza e primo 
focus 

 coffee break il giorno sabato 13 ottobre in occasione del primo focus group 

 redazione e divulgazione brochure finale del progetto come strumento di consultazione e 
sollecitazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto a cura di Anna Ciech 
Titolare di FABER QUALITY PROJECT  
Responsabile di TRENTINO NETWORK DONNA  
 
 
Folgaria,  9 agosto 2012  


