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il nostro obiettivo: uguaglianza di genere nello sviluppo sostenibile, basato su questo pensiero: se il progresso 
è diventato insostenibile è perché è stato costruito su uno sguardo dimezzato sulla vita e sul pianeta. 

L'eco-femminismo è un movimento che tenta di concepire una pratica femminista che liberi le donne e nello 
stesso tempo l’intero pianeta dal sistema distruttivo. Le teorie ecofemministe presuppongono una connessione tra 
lo sfruttamento della natura e la subordinazione della donna.

Il progresso tecnologico e industriale hanno portato benessere economico ma anche forti disuguaglianze. 
quello che probabilmente è mancato in questo arco di tempo è stato un contrappeso, quello del mondo femminile, 
più propenso ai compiti di custodia del mondo e delle future generazioni, di arricchimento attraverso la relazione e 
non lo scontro. la visione della donna diventa quindi una necessità per lo sviluppo sostenibile, non un obbiettivo 
numerico

Statistiche Istat

http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx#


Green Economy e Green Jobs

Green economy: modello di sviluppo economico che considera l’impatto ambientale dell’estrazione, trasporto, 
trasformazione in energia e in prodotti finiti e smaltimento delle materie prime. 

I green jobs sono tutte quelle occupazioni nei settori dell’agricoltura, del manifatturiero, nell’ambito della ricerca e 
sviluppo,  dell’amministrazione e dei servizi che contribuiscono in maniera incisiva a preservare e/o restaurare la 
qualità ambientale

Si calcola che entro il 2030 ci saranno oltre 24 milioni nuovi posti di lavoro molti destinati a donne.

Sono molte le professioni in ambito botanico che collaborano con altre professioni per incoraggiare 
l’ecosostenibilità. Una professione di spicco è ad esempio il culinary gardener ovvero una figura professionale 
dietro un grande chef al quale fornisce primizie vegetali biologiche a Km 0. 



Fondazione Minoprio

La fondazione Minoprio è un ente appartenente al Sistema di Regione Lombardia. Organizza ogni anno, un corso 
paritario quinquennale per Periti Agrari, corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia di durata triennale per Operatore 
Agricolo e si occupa di formazione di livello post secondario non universitario. Gli obiettivi della fondazione sono: 
contrastare la disoccupazione giovanile e formare tecnici specializzati.

La fondazione Minoprio si sta dedicando a diversi progetti, tra questi ricordiamo il progetto SUSFLO - Sustainable 
flowers, e N- control.

Le figure sulle quali ci concentreremo sono:

1. Manuela Strada, la quale sostiene che l’elevato monte-ore di tirocinio in aziende del settore (40%) e la volontà 
di creare figure specializzate nella valorizzazione culturale del paesaggio rendono all’avanguardia la loro 
formazione. Inoltre tra queste figure c’è sempre di più una elevate presenza femminile.

2. Luciano Airaghi e Anna Totolo, i co-fondatori, sostengono che il fine di ogni percorso sia il placement, 
l’occupazione. A Minoprio la percentuale di occupazione dei giovani diplomati è del 78%.



Fondazione Cariplo

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno di Fondazione Cariplo a favore della realizzazione dei giovani in ambito 
culturale, sociale e professionale.

Obiettivo del progetto è la promozione dei green jobs nel territorio di competenza della Fondazione, in particolare tra i 
giovani.

In particolare, l'Area Ambiente della Fondazione ha individuato nella promozione dei green jobs tra i giovani una risposta 
potenzialmente importante in termini sia di occupazione, che di ripercussioni sulla sostenibilità ambientale del tessuto 
produttivo. 

Attraverso la realizzazione del progetto, la Fondazione si propone soprattutto di:

● aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le competenze e i profili richiesti dalle professioni verdi
● migliorare l’offerta formativa dell’istruzione secondaria e terziaria, in linea con quanto richiesto dalla green economy
● favorire l’incontro tra domanda e offerta di green jobs e lo sviluppo dell’imprenditorialità in campo ambientale.

Obiettivo del progetto è la promozione dei green jobs nel territorio di competenza della Fondazione, in particolare tra i 
giovani.



1. Cosa vi ha spinto a fondare questa organizzazione? C’è stato un evento/fattore scatenante che vi 
ha portato alla creazione di questa fondazione?

2. La vostra fondazione incoraggia sicuramente i green jobs. Vi siete concentrati anche sui green jobs 
al femminile? Se si, avete riscontrato delle opposizioni? 

3. Quanto i vostri progressi e i vostri insuccessi hanno contribuito? Avete qualche aneddoto da 
raccontare? 

4. Nel corso degli anni, le vostre idee strutturanti sono cambiate, spostandosi su piani diversi da quelli 
iniziali, magari più ambiziosi? Oppure hanno subito lievi cambiamenti derivanti da obiettivi non 
raggiunti?

5. Sebbene le tematiche affrontate siano estremamente importanti, ci sono state, nel corso della 
vostra attività, delle critiche al vostro operato?

6. se vi trovaste davanti alla scelta di assumere un uomo o una donna, a parità di competenze, chi 
assumereste?

Domande comuni ad entrambe le fondazioni



La Motherhood penalty (pena della maternità) è un termine con il quale i sociologi sostengono che 
sul posto di   lavoro, le madri lavoratrici hanno un netti svantaggi di tipo biologico, culturale e di 
retribuzione rispetto alle donne senza figli. 

● Cause: culturale e ideologica , per cui si ritiene che le donne, nel momento in cui diventano madri, perdono 
qualcosa; vi è quindi una mentalità distorta secondo cui una donna o è brillante professionista, o è una buona 
madre.

● Dati e Statistiche: Le donne in Italia soffrono della motherhood penalty per un periodo compreso tra i 9 e i 15 
anni dopo la gravidanza. Ha un effetto più lungo se il primo figlio arriva a pochi anni dalla fine degli studi. 

● Criteri di risoluzione: Sono in atto tutt’oggi programmi di welfare aziendali sostenibili; politiche economiche 
per cancellare diseguaglianza di genere; dar vita a campagne di sensibilizzazione e reti di infrastrutture 
sociali.

Motherhood penalty


