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Firenze,  

 

 

 

Gentile  

 

Siamo liete di invitarLa all’evento DONNE² - IMPRESA E NUOVE PROFESSIONI: COME 

RENDERE LE DONNE PROTAGONISTE? che si inserisce all’interno dell’edizione 2009 del Forum 

Economia³ di Prato e che si terrà sabato 26 Settembre, presso la Biblioteca del Centro per 

l’Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato.  

 

DONNE² è un grande brainstorming creativo dedicato a tutte le donne che vogliano 

confrontarsi in modo nuovo sulle sfide e le opportunità del mondo dell’impresa e delle nuove 

professioni. Le indicazioni che emergeranno apriranno il dialogo con le istituzioni regionali, per 

contribuire insieme alle politiche e alle strategie di promozione e supporto del lavoro e 

dell'imprenditoria femminile. Sarà un momento creativo volto ad individuare proposte, idee e 

indicazioni per vivacizzare l’universo imprenditoriale femminile e le nuove realtà professionali, 

ma sarà anche un’occasione per creare contatti, fare rete e trovare soluzioni innovative a 

problemi condivisi. 

 

La giornata sarà strutturata secondo la formula dell’Open Space Technology, per offrire a Lei e 

alle altre partecipanti uno spazio aperto e informale, senza interventi prestabiliti, in cui 

muoversi liberamente secondo i Vostri interessi e senza condizionamenti. La caratteristica 

principale dell’Open Space è quella di essere un incontro con più sessioni di lavoro su un 

grande tema, identificato dalla domanda che dà il titolo all’evento. La giornata comincia senza 

una agenda preconfezionata e si sviluppa attorno agli argomenti lanciati all’inizio di ogni 

sessione dalle partecipanti, che sono libere di proporre i temi di discussione sulla base dei 

propri interessi e priorità. Ciascuna potrà scegliere le sessioni di discussione a cui vuole 

partecipare, spostandosi da un gruppo all’altro seguendo la così detta regola dei due piedi: “se 

ti accorgi che non stai né imparando né contribuendo, alzati e spostati in un luogo in cui puoi 

essere più produttiva”.  

 

La giornata affiancherà momenti di discussione a momenti conviviali - come il tavolo per il 

coffee break, che sarà a Vostra disposizione in permanenza ed il momento del pranzo - e si 

concluderà con la redazione di un report istantaneo, contenente i vostri spunti e suggerimenti. 

Questo Vi sarà consegnato alla fine dell’evento e sarà presentato agli Assessori Regionali, 

presenti in apertura e chiusura della giornata, così da avviare il confronto istituzionale sulle 

questioni emerse. 
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Donne² è organizzato in collaborazione con la Regione Toscana e con la partecipazione degli 

Assessori Agostino Fragai (Assessore Regionale alle Riforme Istituzionali e alla Partecipazione) 

Gianfranco Simoncini (Assessore Regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro). La gestione e 

promozione della giornata sarà comunque tutta al femminile: se ne occuperanno due società 

composte interamente da donne: Sociolab, società specializzata in processi di partecipazione, 

e Arabeschi di Latte, gruppo di architette specializzato in “eating events”. 

 

L’Open Space si svolgerà dalle 9.30 alle 18.30 presso la Biblioteca del Centro per l’Arte 

Contemporanea Luigi Pecci, Viale della Repubblica, 277, Prato. L’evento è ad ingresso libero 

fino ad esaurimento posti. Per permetterci di organizzare al meglio questa giornata, Le 

chiediamo cortesemente di confermare la Sua intenzione a partecipare, inviando una mail alla 

segreteria organizzativa dell’evento (margherita.mugnai@sociolab.it) o telefonando a Sociolab 

(055 667502/ 2654311).  

 

Le inviamo i nostri più cordiali saluti, 

 

Sociolab 


