
L’empowerment femminile per la ripresa economica post Covid-19: arriva a Bari

l’hackathon del progetto Recovi-EW

Dopo Napoli e Siena, il prossimo venerdì arriva a Bari il terzo

appuntamento del progetto dedicato alla valorizzazione e

potenziamento delle risorse umane, economiche e sociale delle

donne.

Valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, spingendole a

sentirsi pronte in ogni settore e occupazione. È questo l’obiettivo

dell’evento “Imprese, servizio, turismo e stem: le donne al lavoro”,

in programma il prossimo venerdì 18 giugno 2021 presso l’Università

“Aldo Moro” di Bari e online su Zoom (iscrizioni qui), nell’ambito del

progetto Recovi EW - Restarting the Economy after COVId-19 through the

Empowerment of Women -, finanziato dall’Ambasciata statunitense nella

cornice della call “Alumni Small Grants”.

L’iniziativa, che si pone come obiettivo generale quello di

individuare e promuovere idee per superare la crisi economica e

sociale post COVID in Italia, vede la partecipazione piena di un pool

multidisciplinare di esperti, composto da: Giuliana Cacciapuoti,

Pierfrancesco Torrisi, Rita Vignani, Raffaella Patimo e Martina

Improta.

Come sottolineno gli organizzatori, “il potenziamento del ruolo delle

donne nei settori del turismo, dei servizi e delle STEM – acronimo di

Science Technology, Engineering and Mathematics, utilizzato per
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indicare le discipline scientifico-tecnologiche e relativi corsi di

studio di cui le donne sono sempre meno presenti -, rappresenta una

perfetta base di lancio per la ripresa economica post-Covid che

utilizzi al meglio l’enorme potenziale delle donne.”

“Le donne normalmente svolgono più di un lavoro, e quello

domestico/familiare non è riconosciuto e nella maggior parte dei casi

non è condiviso. Ci sono ancora troppe donne che fanno solo uno

(domestico) e non sempre è per loro scelta spontanea. Il settore dei

servizi - dove normalmente si crea una domanda di servizi perché le

donne possano lavorare ed una offerta di servizi da parte delle donne,

perché tutta la società possa funzionare come sistema - ha da sempre

un ruolo fondamentale nel mondo del lavoro delle donne.”

È in questo contesto, dunque, che intende agire l’iniziativa che, dopo

gli appuntamenti di Napoli e Siena, sarà ospitata presso l’Ateneo di

Bari, vedendo la partecipazione di più soggetti invitati a

confrontarsi in un hackathon teso ad individuare proposte innovative

su diverse aree tematiche.

Fitto il cartellone degli eventi che animerà la giornata, a cui sarà

possibile partecipare previa iscrizione online sulla piattaforma Zoom

Meeting; l’evento avrà inizio alle ore 9.00 dove, dopo i saluti

istituzionali, seguiranno momenti, moderati dal giornalista di Rai 1

Lazzaro Pappagallo, dedicati alla presentazione del progetto nonché un

dibattito con i partner di progetto e i partecipati all’hackathon; si

procederà poi alle ore 12.00 con l’apertura dei quattro tavoli

dedicati a quattro focus, quali: “Donne e imprese”, “Donne e servizi”

“Donne e turismi” e “Donne e stem”.

Le proposte progettuali più innovative, poi, riceveranno una menzione

speciale alla premiazione finale di RECOVI-EW e potranno beneficiare

di formazione imprenditoriale, corsi online e follow up progettuale

messi a disposizione dai partner di progetto, quali: FEDERTURISMO,

NEXT, AMESCI, BALAB, ADGI.

Maggiori informazioni sul progetto qui

Tutte i dettagli sul programma dell’evento qui
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