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A Matera si è svolta la Terza Learning Activity del progetto “SociSDG” 
 
 

Dal 5 al 9 Novembre scorsi, presso il Consorzio di imprese culturali e creative Materahub, è stata realizzata la 
terza Learning Activity del progetto “SociSDG”. I partecipanti sono stati i membri di nove organizzazioni europee 
rinomate nel campo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: il Croatian Institute for CSR (coordinatore, Croazia), 
Global Impact Grid (Germania), LUM University (Italia), Pontis Foundation (Slovacchia), Homo Eminens 
(Lituania), Materahub (Italia), LatConsul SIA (Lettonia), Datamaran (Regno Unito) e Kaleidoscope Futures (Regno 
Unito). 
 
Considerando che l'obiettivo principale del progetto è l'educazione degli adulti e lo scambio di buone pratiche 
tra i partner dello stesso in merito agli SDGs sociali, è stata organizzata un'attività di apprendimento di cinque 
giorni per meglio comprendere le tematiche legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile 5 “Uguaglianza e parità 
di genere” e 10 “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”.  
 
Tutti i partecipanti hanno preso parte alle attività condotte da Germana Girelli e Lucrezia Didio. In particolare 
sono state svolte delle attività di ice – breaking sul tema SDG5 Gender Equality e organizzate delle visite presso 
associazioni locali.  
 
Ciascun partner ha poi condiviso delle presentazioni sul tema in modo da discutere sulle buone pratiche in 
materia di uguaglianza di genere, parità tra uomini e donne, condizioni di lavoro.  
 
Durante la learning activity i partecipanti hanno organizzato due webinar. Il primo ha affrontato i temi dell'SDG 
5 Gender Equality.  
Gli interventi sono stati condotti da Catia Caponero – fondatrice del collettivo donne Matera che ha presentato 
le attività dell’associazione con particolare attenzione al tema della violenza sulle donne che rappresenta uno 
degli obiettivi da combattere per garantire maggiore inclusione e integrazione delle donne nella società. Infatti 
i dati mostrano come dal primo gennaio al 31 ottobre 2018 i femminicidi sono saliti al 37,6% del totale degli 
omicidi commessi nel nostro Paese (erano il 34,8% l'anno prima), con un 79,2% di femminicidi familiari (l'80,7% 
nei primi dieci mesi del 2017) e un 70,2% di femminicidi di coppia (il 65,2% nel gennaio-ottobre 2017).  
 
Un secondo intervento è stato quello di Vanessa Vizziello, Presidente dell’associazione RiSvolta di Matera, 
orientata verso i temi LGTB e sulla parità di genere. L’Italia si trova al 118° posto di una classifica con 144 paesi 
per quanto riguarda la partecipazione e le opportunità economiche, mentre è al 46° per rappresentanza politica. 
Per quanto riguarda la situazione lavorativa, circa il 62% delle donne italiane viene pagata di meno rispetto agli 
uomini e molte di loro non ricoprono posizioni manageriali e di leadership. L’obiettivo di RisVolta è proprio 
quello di intervenire sui vari gruppi sociali senza discriminazioni di nessun tipo attraverso una maggiore apertura 
e partecipazione della comunità di Matera.  
 
 
 
 
 
 



Il secondo webinar si è focalizzato sulle tematiche incluse nell'SDG 10 – Riduzione dell’eguaglianza all’interno e 
tra paesi.  
Indira Kartallozi, Kaleidoscope Futures ha fatto da moderatrice invitando esperti del settore.  Anche queste 
presentazioni sono state seguite da un ciclo di domande e risposte, oltre che da un dibattito conclusivo. 
 
Inoltre per approfondire il tema, è stata organizzata una visita presso la Cooperativa sociale Il Sicomoro che si 
occupa di accoglienza e supporto per i migranti e i rifugiati attraverso orientamento al lavoro, corsi di lingua, 
attività culturali, supporto psicologico e progetti a sostegno di famiglie e bambini.  

 
La prossima attività del progetto si svolgerà a Riga nel mese di Febbraio 2019.  
 
Se avete domande per il partenariato di progetto sentitevi liberi di scriverci a info@materahub.com. 
Potete inoltre trovare ulteriori informazioni sul progetto al sito www.socisdg.com o collegarvi alle nostre pagine 
Facebook e Twitter. 
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