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CHI SIAMO, PROGETTI E PAESI 

 



Coerente con i propri valori e obiettivi istituzionali, Cestas, fin dagli anni ‘80 ha promosso in 

due paesi del Sud America (Cile e Argentina) programmi  di tipo sanitario e di integrazione 

socio-economica  con l’obiettivo di  “Superare le diseguaglianze sociali e la mancanza di 

risorse che ha come  manifestazione concreta povertà e esclusione sociale delle donne e le 

loro famiglie”  

 

Il Programma CEM (Clubes de empleo para muieres) è  un programma di Intermediazione 

Lavorativa per le donne che fu implementato in Chile , nella regione del Biobio, a partire dagli 

anni ‘90 che ha avuto come risultato il raggiungimento della stabilità lavorativa per 800 donne 

capofamiglia che hanno visto un miglioramento della qualità di vita di loro stesse e dellae 

proprie famiglie. 

 

Nel 2002, in risposta alla grave crisi economica, sociale e política dell’ Argentina, CESTAS 

decide di implementare la stessa strategia di intervento sociale in 3 territori di questo paese: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,; 

Sur del conurbano bonaerense (localidades de Lomas de Zamora y Lanús de la provincia de 

Buenos Aires),  

Ciudad de San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires. 

 

Nel 2003 con il co-finanziamento della Cooperazione Italiana si avvia il progetto “Programa de 

apoyo a la actividad de formación e intermediación laboral femenina, en la ciudad, conurbano 

y provincia de Buenos Aires”, che termina nel 2007  e ha come obiettivo la formazione di 800 

giovani donne capofamiglia al fine di migliorare l‘accesso al lavoro. 
 

LE ATTIVITÀ CESTAS IN AMERICA LATINA E 

ARGENTINA 



 

Gli eccellenti risultati del primo periodo permettono di implementare una seconda 

edizione del programma negli anni 2008-2011 con il progetto “Programa de apoyo a 

la actividad de Formación e Intermediación Laboral para el Trabajo Femenino en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las Provincias de Buenos Aires, Mendoza 

y Santa Fe” in cui si allarga il raggio di azione ad altri territori come la Città di Santa 

Fe e la città di Mendoza con l’obiettivo di formare 1000 donne di cui 600 

capofamiglia e 400 giovani ;  

 

Allo stesso modo anche la cooperazione decentrata, tramite il co-finanziamento 

della Regione Marche – Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, 

Commercio e Attività Promozionali, ha dato impulso al programma e facilitato il 

raggiungimento dei risultati di progetto; i fondi provenienti dalla regione Marche 

furono destinati nel 2005 alle attività poste in essere nella città di San Nicolas de los 

Arroyos e poi nel 2007 e 2009 nei territori di Buenos Aires e Santa Fè.  

 

Ed è proprio nell’ambito dell’ultimo progetto finanziato: CO.Di.BA. – Costruire la 

differenza: Programma di promozione economica e sociale delle donne nella 

Provincia di Buenos Aires che sono state finanziate due ricerche sull’imprenditoria 

femminile: la prima in Argentina sulle politiche governative di accesso al mercato del 

lavoro per le donne e l’integrazione con i CEM e l’altra nel territorio Marchigiano - 

Provincia di Ancona, elaborata dalla Camera di Commercio di Ancona e disponibile 

in questo tavolo. 

 

 

LE ATTIVITÀ CESTAS IN ARGENTINA 



•   

•    

 

 

 

 

 



 

 

I CEM (acronimo di Clubes de Empleo para Mujeres ) sono spazi nei 

quali le donne che partecipano ottengono informazioni e conoscenza su 

temi legati all’occupazione, al sostegno da parte delle istituzioni locali, 

al monitoraggio per chi decide di rafforzare o sviluppare il proprio 

business, al contatto con potenziali datori di lavoro per la ricerca di un 

lavoro come dipendente e alle opportunità per diventare persone e 

lavoratrici formate partendo da un percorso di formazione professionale.  

 

Durante il período di formazione si mira a valorizzare le abilità, 

capacità e creatività delle donne per poter aumentare la loro 

“impiegabilità”. Durante il período di appoggio e monitoraggio si 

cerca di collocare le participanti in un impiego tramite i contatti generati 

dalle risorse umane specializzate e le reti che le stesse donne hanno 

cominciato a tessere.  

 
(Fin dall’inizio dell’attività si mette a disposizione delle beneficiarie una 

larga rete di contatti istituzionali, appoggio psicologico, formazione per 

l’acquisizione di competenze specifiche e ricerca attiva di un posto di 

lavoro).  

 

CHE COSA SONO I CEM 



 Il CEM crea uno spazio per la formazione e la responsabilizzazione delle 

donne, migliorando così le condizioni di vita delle partecipanti e si pone come 

obiettivo specifico l’ inclusione delle stesse nel circuito economico formale.  

 L’articolazione creata dai CEM tra i diversi settori della società e l'economia 

mira ad offrire i seguenti servizi: 

 

a) la società civile organizzata, attraverso il programma CEM, offre un 

database di risorse umane, di lavoro e di consulenza completamente 

operativo per sviluppare le doti imprenditoriali del target in oggetto; 

 

b) il datore di lavoro può cercare personale qualificato e affidabile dal 

database continuamente aggiornato dal CEM in ciascun territorio di 

riferimento; 

 

c) un mercato reale che domanda prodotti e servizi a partire dal mercato 

virtuale (database on line) che può contattare direttamente le imprese di 

donne che forniscono beni e servizi (coloro che hanno usufruito del 

finanziamento del Programma) 

 

CHE COSA SONO I CEM 



CESTAS E LE ISTITUZIONI SOCIE 



         La società Civile organizzata, come un Organismo di cooperazione allo sviluppo e Ente     

          di Formazione, è l’attore promotore nell’ideazione e  attuazione del programma CEM. 

 Le istituzioni socie, come controparti locali in ciascun territorio in cui sono stati 

implementati i CEM, sono: 

 

• INSTITUTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA MUJER (ISPM) en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. E’ una ONG con l’obiettivo di promuvoere e difendere i diritti delle donne 

modificando i compartamenti della popolazione e contribuendo a migliorare le condizioni di 

vita delle donne con risorse scarse; Dirección: Perú 375, piso 7 oficina “4”, Ciudad 

Autónoma de Bs. As. Tel: 4343-3236 / Email: ispm@ispm.org.ar. 

• FUNDACIÓN PROPUESTA situata nelle località di Lomas de Zamora y Lanús, provincia 

de Buenos Aires.E’ una ONG che si propone di offrire uno spazio per le donne vittime di 

violenzaDirección: Scalabrini Ortiz 243, Remedios de Escalada, provincia de Bs. As. 

Tel:4241-9065 / 4247-0966 Email: info@propuesta.org.ar / 8demarzo@propuesta.org.ar. 

  

 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA MUJER "DRA. ELVIRA RAWSON" 
(CEIM) situata nella città di San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires.  E’ una 
ONG che si propone di diffondere i diritti di cittadinanza e di aumentare la partecipazione 
comunitaria e politica delle donne Email: ceimsannicolas@gmail.com. 

 

• ASOCIACIÓN CIVIL PALABRAS nella città di Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Fondata 
da femministe che hanno lottato per il rafforzamento dei diritti delle donne, centro di 
ascolto per le vittime di violenza, educazione comunitaria con prospettiva di generere - 
Dirección: Centro Comunitario Padre Trucco. Javier de la Rosa 1055 1º piso. Ciudad de 
Santa Fe (Santa Fe). Tel: 15-4085285 / Email: asociacionpalabras@ciudad.com.ar. 

 

• FUNDACIÓN CONSENSOS situata nella città di Mendoza, Provincia de Mendoza. 
Promuove lo sviluppo sociale e económico per i settori più marginalizzati della 
popolazione nei temi dell’inclusione lavorativa, politiche sociali, democrazia, Educazione e 
cultura - Dirección: Peltier 50 Of.2 PB. Ciudad de Mendoza (Mendoza) Tel: 0261-424 
2947/Email: fconsensos@gmail.com. 
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STRUTTURA DEL PROGRAMMA 
 Oltre alla Commissione di Coordinamento e Valutazione, formata da Cestas e 

i responsabili delle istituzioni partner partecipanti, esiste una 

 Struttura operativa così suddivisa: 

 a) un coordinatore generale e coordinatore tecnico del CEM in quel territorio; 

 b) Un valutatore psicologico la cui funzione principale è quella di ricevere le 

partecipanti dall'inizio delle attività alla fine, sviluppare dopo diversi incontri un 

profilo psicologico/attitudinale delle partecipanti e condurre interviste 

personali periodiche; 

 c) Uno o più agenti di intermediazione del lavoro (noto come AIL), il cui 

compito è quello di partecipare alle diverse fasi del programma tramite dei 

workshop, coordinare le riunioni di gruppo, fare dei seminari proposti da 

professionisti del settore e redigere guide di formazione al lavoro per le 

beneficiarie: 

 d) I partecipanti al workshop: professionisti di formazione accademica che 

contribuiscono alla formazione delle beneficiare del programma; 

 e) Un Dealer Manager  che è incaricato di generare un possibile profilo 

lavorativo per le beneficiare, stabilire una comunicazione con loro e interagire 

con le aziende del territorio; 

 f) il supporto amministrativo, responsabile dell’ amministrazione del 

programma,della segreteria e della contabilità. 

 



FASI DEL PROGRAMMA 

• Pianificazione del programma: costruito per ogni 

Ong o Istituzione socia, in questo piano si valutano 

le condizioni lavorative del territorio coinvolto e si 

pianificano le attività e la metodologia del lavoro. 

Questa fase metodologica servirà per i tutors 

incaricati dei gruppi di donne; 

 

 

• Diffusione: Poster e volantini promozionali nello 

stesso formato per ogni territorio, carpette e 

materiali istituzionali con il logo di progetto, pagina 

web sempre aggiornata del programa CEM. 

 



FASI DEL PROGRAMMA 
Il programma è strutturato in cinque fasi, di durata compresa tra 10 e 12 mesi in 

totale; le fasi che caratterizzano il programma sono: 

Fase di formazione lavoro, che è diviso in 

 1.1) convocazione e selezione delle partecipanti 

 1.2) Formazione delle partecipanti 

 1.3) Ricerca attiva del lavoro 

 Fase del rafforzamento, supporto e monitoraggio (FAS) 

 In questa fase si sostiene il monitoraggio del percorso scelto dalle 

donne, garantendo l'inserimento lavorativo migliore possibile e le clausole 

contrattuali migliori; la lunghezza del FAS è compresa tra 7 e 9 mesi.  

Borsa di lavoro che consiste nella creazione di un database con tutti i contatti e 

profili delle partecipanti al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro;   

 Raccogliere, registrare, certificare e soddisfare le specifiche offerte di 

lavoro che vengono raccolte. 

Fondo per l’ auto-impiego che viene dato a tutte le donne che abbiano un idea 

e un chiaro profilo professionale da sviluppare come lavoratrici autonome. 

Monitoraggio e valutazione delle attività 



METODOLOGIA 

 Dal punto di vista metodologico vale la pena di ricordare 2 strumenti, che 
sono parte integrante del programma e che vengono riportati di seguito:  

 

 - Osservatorio dell’Occupazione 
 

 Il suo focus è soprattutto centrato sul mercato del lavoro femminile e 
sul controllo dei movimenti del mercato del lavoro in materia di 
occupazione femminile e le tendenze.  

 Questo tipo di strumento ha rappresentato anche un valido riferimento per 
qualsiasi ente pubblico, statale o accademico interessato al mercato del 
lavoro in una prospettiva di genere (cfr. Risultati accademici: ricerca 
e pubblicazioni). 

 

 - Piano Istituzionale 

 
E’ visto come una mappa delle opportunità di inserimento lavorativo e lavoro 
autonomo; con essso si identificano le attività produttive e di servizio al fine di 
orientare il processo decisionale delle donne quando dovranno scegliere tra 
lavoro autonomo o lavoro dipendente. 

 Ed è anche una mappa degli attori territoriali perché individua le istituzioni che 
fanno parte di reti di sostegno psico-sociale  

  

 



 

RESULTATI DEL PROGRAMA CEM: I CAMBIAMENTI POSITIVI NELLA VITA 

DELLE DONNE PARTECIPANTI 

 

Participantes del CEM del territorio Ciudad de Buenos Aires recibiendo el certificado de su paso por el Programa, Año 2008 



• Nella fase ExAnte: le motivazioni che spinsero le donne a partecipare al 

programma si sostanziavano nella difficile situazione economica della sua 

famiglia, la difficoltà di trovare lavoro a causa della poca esperienza 

pregressa o  bassa qualifica professionale, e il desiderio di uscire dalla 

solitudine nella ricerca di un lavoro 

•  “Dependía del dinero que el padre de mi hija me daba para su sustento, y de 

mi madre que es jubilada. Yo daba clases de danza, la situación era muy 

difícil…”  (Vivoda) 

• Nella Fase Durante: Rafforzamento delle capacità e acquisizione 

competenze 

• Nella fase Ex Post:  

• Rafforzamento della propria identità, riconoscimento dei propri limiti e 

riconoscimento della necessità di rafforzare la condizione personale;  

• Riconoscimento degli elementi principali che incidono sull’autostima  e 

apprendimento dalle esperienze; 

• Riconoscimento delle abilità e capacità personali che facilitano l’impegno 

sociale e lavorativo; 

• Acquisizione di competenze professionali di base: redarre un currículum vitae 

e imparare a cercare lavoro utilizzando i mezzi di diffusione disponibili.   

1  ANALISI SOCIOLOGICA SULLE DONNE PARTECIPANTI ALLA 

FORMAZIONE E BORSA LAVORO 



2° INDAGINE SOCIOLOGICA CONDOTTA SULLE 

DONNE IMPRENDITRICI 

• Condizione economica ex-ante ed ex-post la partecipazione al 
programma: 

• condizione economica medio-bassa in entrata dovuta all’impoverimento 
negli ultimi anni a causa di divorzio o perdita del lavoro per la crisi 
economica; 

 Di fronte all’impossibilità di trovare un lavoro dipendente molte donne 
avviarono micro-imprese individuali che però non assicuravano un 
reddito sufficiente a causa della mancanza delle conoscenze di base per 
intraprendere un lavoro autonomo (attraverso la formazione specifica e il 
fondo di auto-impiego, esse poterono sviluppare la loro attività). 

 

• Difficoltà incontrate dalle donne nello sviluppo di attività imprenditoriali:  

 - Commercializzazione e vendita dei beni e servizi; 

 - difficoltà di uscire dal canale informale e regolarizzazione dell’attività, 
senza la quale è difficile estendere il giro di affari;  

 - mancanza di uno spazio adeguato per alcune attività imprenditoriali; 

 - difficoltà di gestire finanziariamente le attività. 



2° INDAGINE SOCIOLOGICA CONDOTTA SULLE 

DONNE IMPRENDITRICI 

 Cambiamento intervenuto nelle donne a seguito dell’entrata nel programma:  

 Maggiore autostima, sicurezza e fiducia in se, presa di coscienza del proprio 

ruolo sociale. 

 A partire dalla valorizzazione delle persona si può assicurare un inserimento 

lavorativo adeguato e il risultato che si ottiene è la sicurezza necessaria per 

affrontare le difficoltà della vita, tra cui anche la ricerca di un lavoro. 

 

 “después de haber estado un año con todas las chicas, de venir, de 

conversar con la gente en la calle fue como que me empecé a sacar la 

otra persona que estaba adentro y que no quería, entonces ahora yo 

estoy constantemente con gente, con las mamás de las nenas  

conversando, a ver qué podemos hacer y me ha ayudado mucho a 

relacionarme con las personas, ya no soy una persona cerrada, dialogo 

con la gente, dialogo con todos, me ayudó muchísimo en este sentido”  

(GISEL).  

 

  



IL PROGRAMMA CEM IN NUMERI 

 
• 1980 donne hanno partecipato ail Programma CEM. 

• 5 territori di azione: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, localidades de 
Lomas de Zamora y Lanús en el conurbano bonaerense, ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Santa Fe 
en la provincia de Santa Fe, y ciudad de Mendoza en la provincia de 
Mendoza. 

• 9 ricerche sul tema del mercato del lavoro femminile pubblicate, 
denominate “Observatorios de la ocupación”  

• 2 indagini sociológiche condotte in tema di cambiamento sperimentato 
dalle partecipanti.  

• 1 libro nella tematica di genere e lavoro secondo il modello del programma 
CEM en Argentina: Género Empleo. Iniciativas de la sociedad civil como 
modelos para la construcción de políticas públicas de empleo con mirada de 
género. Di Pietro, M.P. (comp). CESTAS Argentina, 2010. En prensa.  

• 2 valutazioni dei programmi condotti dal Ministero del Lavoro, impiego 
e sicurezza sociale argentino nella tematica giovani e lavoro 

• 2 video istituzionali di diffusione.  

• Numerosi Seminari di informazione e sensibilizzazione rivolti alle comunità 
locali 

• 1 página web contenente le informazioni del programma nei 5 territori 

 



DATI SUL PROGRAMMA GENERALE 



 

 

DATI SULL’INIZIATIVA 2008-2011 NEI 4 TERRITORI (CITTÀ DI 

BUENOS AIRES, PROVINCIA DI BUENOS AIRES, SAN NICOLAS E 

SANTA FE) IN RIFERIMENTO AL RAFFORZAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ DI IMPRENDITORIA FEMMINILE – CO-FINANZIATA DALLA 

REGIONE MARCHE 

 342 ore destinate alla formazione e all’auto-impiego 

che hanno formato 331 donne 

 214 Piani individuali di negozi e micro-imprenditoria 

 228 attività di micro-imprenditoria finanziate 

 



PROFILI DELLE BENEFICIARIE 

• Composizione sociale delle partecipanti: 

 - 50,4% sono madri di famiglia, 

- 30,9% sono donne fino a 29 anni, 

 (età media 37 anni) 

• Livello educativo delle partecipanti: 

 La maggior parte (il 52%) hanno conseguito il titolo di scuola secondaria, il 23% possiede 

un titolo di scuola terziaria, il 15% ha un titolo di scuola primaria e infine solo il 10% ha un 

titolo universitario.  

Nivel Educativo CEM Año I Todos los territorios

3%

12%

21%

31%

12%

11%

7%
3%

primario incompleto

primario completo

secundario incompleto

secundario completo

terciario incompleto

terciario completo

universitario incompleto

universitario completo



 

 

 

UTILIZZO DEL FONDO DI AUTO-IMPIEGO  

 
CATEGORIE E SETTORI DELLE MICRO-ATTIVITÀ FINANZIATE 

 

CATEGORIAS

PRODUCTIVOS

73%

SERVICIOS

 27%



UTILIZZO DEL FONDO DI AUTO-IMPIEGO 

RUBROSComercio

7%

Otros

7%

Artesanías

13%

Belleza y 

cuidado del 

cuerpo

15%

Gastronomía

19%

Textil

37%

Fotografía y video

2%





Grazie 

www.cestas.org 

 
michela.glorio@cestas.org 
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