
Giovani e opportunità, al via il seminario internazionale “Engagement of Women in

Politics and Entrepreneurship”

Il corso si svolgerà in Libano e si focalizzerà sulla formazione

e sull’impiego di giovani donne nella politica e

nell’imprenditoria sociale

Dal 23 al 28 settembre 2019, si svolgerà a Beirut, in Libano, il

seminario internazionale “Engagement of Women in Politics and

Entrepreneurship”. Argomenti principali saranno la formazione e

l’impiego di giovani donne nella politica e nell’imprenditoria

sociale.

Il luogo scelto per questo seminario non è assolutamente casuale,

infatti, uno degli obiettivi primari è quello di far conoscere ai

partecipanti la realtà libanese, per quanto concerne il ruolo della

donna e le sue possibilità di integrazione nella società e soprattutto

nella politica e nel settore imprenditoriale. Saranno 25 i posti messi

a disposizione per partecipare al programma, che sarà rivolto sia a

uomini che a donne provenienti dai paesi aderenti al Programma, oltre

a tutti quelli del Mediterraneo meridionale.

I principali requisiti richiesti per partecipare saranno: esperienza

in settori lavorativi a contatto diretto con i giovani, persone che

lavorino come operatori giovanili o siano donne attive in politica

oppure nell’imprenditoria sociale.

Tra le finalità che il corso si pone, annoveriamo: comprendere meglio

la realtà libanese; rendere i giovani partecipanti consapevoli della

"dimensione partecipativa" delle donne nella politica e
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nell'imprenditorialità sociale; condividere tra gli stessi i "modelli"

di comprensione dell'essere politici e persone socialmente impegnate;

superare il ruolo stereotipato delle donne nella politica e

nell'imprenditorialità sociale; scoprire buone pratiche e strumenti da

poter applicare nei settori che si auspica verranno guidati dalle

donne ed infine diffondere la conoscenza di progetti internazionali

sempre in questo ambito e con gli stessi obiettivi.

Il Seminario è organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, in

collaborazione con l'Agenzia nazionale del Regno Unito e il Centro

Risorse SALTO Euromed nell’ambito del Partenariato Strategico

youth@work, incentrato sull'occupabilità e l'imprenditorialità dei

giovani, e finanziato dalle Attività di Cooperazione Transnazionale

(TCA) del Programma Erasmus+: Gioventù.

Tramite l’aumento della dimensione partecipativa e l’utilizzo di

strumenti validi, il progetto si propone di aumentare la

partecipazione delle donne ai ruoli di leadership nazionali, locali e

comunitari. Difatti, la politica globale recentemente ha reso punto

focale la partecipazione delle donne in quest’ambito ritenendo che il

mondo ha bisogno di più donne coinvolte in tutti gli aspetti del

processo politico in quanto la partecipazione politica delle donne si

traduce in vantaggi tangibili per la democrazia, tra cui una maggiore

reattività alle esigenze dei cittadini, una maggiore cooperazione tra

partiti ed etnie e un futuro più sostenibile.

Citando quanto scritto nell'articolo apparso su Salto-Youth, il

diplomatico ghanese ed ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan

ha osservato: "Molti studi ci hanno insegnato che non c'è strumento

per lo sviluppo più efficace della maggior partecipazione delle donne

e dell’aumento delle posizioni con alto valore decisionale a loro

affidate. Nessun'altra politica ha la probabilità di aumentare la

produttività economica o di ridurre la mortalità infantile e materna.

Nessun'altra politica è altrettanto sicura di migliorare

l'alimentazione e promuovere la salute, compresa la prevenzione

dell'HIV/AIDS. Nessun'altra politica è così potente nell'aumentare le

possibilità di istruzione per la prossima generazione." Inoltre, come

ha affermato la diplomatica Madeleine Albright, il mondo sta sprecando

una risorsa preziosa nella drammatica sotto rappresentanza delle donne

in posizioni di leadership, spesso con conseguente esclusione dei

talenti e delle competenze delle donne nella vita politica.

Il seminario sarà l'occasione per riunire operatori e leader giovani

che hanno un interesse specifico a promuovere a livello nazionale e

internazionale l'empowerment delle giovani donne in politica e

imprenditorialità, nonché a creare più progetti che possono collegare

realtà ed esperienze diverse.
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Durante il corso, i partecipanti potranno condividere le proprie

pratiche e identificare elementi di qualità di cui può disporre il

lavoro giovanile per sostenere lo sviluppo delle competenze delle

donne in politica e nell’ambito dell’imprenditorialità.

La data ultima per iscriversi al seminario sarà quella del 5 agosto,

mentre la selezione dei candidati si sarà effettuata entro il 5

settembre 2019.

E’ possibile approfondire ed inviare la propria candidatura cliccando

qui.

(Fonti: Salto-Youth / Agenzia Nazionale dei Giovani / Eurodesk - Foto:

Lonely Planet)
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