
AUSER FVG sta realizzando un progetto che ha come obiettivo un maggiore riconosci-
mento e valorizzazione della partecipazione femminile nel terzo settore e nella società. 
Il percorso, articolato in più fasi, è stato avviato con una “mappatura” sul livello di cons-
apevolezza in AUSER FVG rispetto alle pari opportunità e si chiuderà con l’elaborazione 
di linee guida per favorire il rispetto e la valorizzazione delle differenze. 
Parte centrale del progetto sono 5 laboratori tematici che si propongono di promuovere 
nell’organizzazione e nella società i valori di equità e pari opportunità. Lo faranno con 
l’aiuto di esperti che affronteranno temi-chiave del sociale e dell’economia secondo uno 
sguardo attento alle differenze tra uomini e donne.

[Fase 2 Percorso laboratoriale di leadership ed empowerment femminile in organiz-
zazioni profit e no profit]

LABORATORIO 2- Come riconoscere e valorizzare il talento 
femminile in organizzazioni profit e non profit

...dalle scarpette rosse alle pantofole rosse
L’incontro si propone di fare riconoscere i punti di forza e di debolezza dei contesti 
organizzativi, in particolare in quelli ove sono presenti uomini e donne anziani e 
fragili. Quale ruolo può avere AUSER per evitare forme di discriminazione di genere 
in ambiti delicati e in riferimento alla salute? 

> Saluto di apertura 
Erminio Polo, Presidente dell’Auser Insieme “Università dell’Età Libera” di Mortegliano 
> Introduzione di Rita Gueli
Referente Osservatorio Regionale Auser Pari Opportunità 
> Riconoscere e valorizzare le pari opportunità in Auser
Chiara Cristini (Esperta politiche di genere IRES FVG)
> “Ciabatte rosse”: la medicina di genere e le forme invisibili della violenza sulle 
donne Ferdinando Schiavo (Neurologo)

Iscrizioni e informazioni

[A chi si rivolge] 
L’incontro si rivolge alle persone socie e volontarie di AUSER FVG ed è aperto al pubblico.
Data: venerdì 2 marzo 2018  a partire dalle ore 18.00 
Sede: Scuola Media di Mortegliano, via L. Da Vinci 11, Mortegliano

[Per partecipare] 
Erminio Polo | Auser Insieme “Università dell’Età Libera” di Mortegliano
tel. 0432 760424 uniliberaeta@libero.it
Chiara Cristini | Ires Fvg | cell 345 9992061 cristini.c@iresfvg.
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