YEP,
WE CAN!
2° edizione

YEP - Young Women Empowerment
Program
Il mentoring per il futuro
delle studentesse universitarie del Sud Italia

FINALITA’
La Fondazione Ortygia Business School è una piattaforma che ha lo
scopo di favorire l’innovazione e lo sviluppo del Sud Italia e
dell’area del Mediterraneo attraverso il supporto all’impresa e la
valorizzazione del capitale umano.
Attraverso il MANIFESTO CAPITALE UMANO SUD, frutto di un mese
di confronti con i business leaders di alcune tra le più importanti
società italiane sul rilancio del nostro Paese*, intendiamo
affermare il nostro impegno concreto a favore di 3 importanti
obiettivi nazionali:
01 - UNA FORMAZIONE BASATA SULLE COMPETENZE DEL
FUTURO
02 - PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE DI GENERE
03 - UNA SVOLTA SOSTENIBILE
La Fondazione Ortygia Business School vuole convogliare le migliori
energie intellettuali, imprenditoriali e sociali del Paese per
realizzare progetti concreti e d’impatto a favore della crescita del
Capitale Umano del Sud partendo dai giovani.

*Hanno partecipato: Catia Bastioli, Novamont; Luigi de Vecchi, Citi;
Luigi Gubitosi, TIM; Corrado Passera, illimity; Marco Patuano, A2A;
Alessandro Profumo, Leonardo; Elisabetta Ripa, Open Fiber.

YEP – Young Women Empowerment Program è il programma della
Fondazione Ortygia Business School per l’empowerment delle giovani
studentesse del Sud Italia.
Attraverso la realizzazione di questo progetto intendiamo portare un
primo contributo concreto a favore dei primi due pilastri del Manifesto.

01 UNA FORMAZIONE BASATA SULLE COMPETENZE DEL FUTURO
Investire sull’istruzione per rafforzare il «capitale umano» partendo dalle
scuole e dalle Università attraverso una formazione aderente alle richieste
del mercato e basata sulle competenze del futuro. Le aspettative dei
giovani meridionali sulle loro prospettive economiche sono basse, è una
profezia che si auto avvera: se hai poca fiducia nel tuo futuro, il tuo
futuro
sarà
molto
probabilmente
fatto
di
poche
opportunità lavorative. Occorre avvicinare il mondo delle imprese e delle
professioni agli studenti ampliando le loro opportunità future.

02 PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE DI GENERE
Promuovere la cultura della parità di genere contrastando gli stereotipi e
le diseguaglianze in ambito educativo e professionale. Al Sud il divario di
genere nei tassi di occupazione rimane un problema più che altrove. La
partecipazione delle donne al mondo del lavoro è ancora legata ai carichi
familiari. Il Mezzogiorno ha un grande potenziale inespresso, le donne.
Occorre ricominciare dai giovani perché è dalla scuola che può nascere
una trasformazione culturale, educando ad una cittadinanza inclusiva ed
attiva in ottica di genere.

LA FONDAZIONE OBS PER YEP
«Siamo orgogliosi di dare il via alla seconda
edizione del nostro programma di mentoring. La
scuola occupa un ruolo centrale e per questo la
nostra Fondazione si vuole impegnare sempre di
più sui giovani. È la qualità del capitale umano il
fattore decisivo di sviluppo e crescita di un
territorio. La nostra mission è avvicinare le
studentesse, in particolare del Sud Italia, alle
competenze di un futuro che ci auspichiamo più
inclusivo, non solo delle donne, ma di tutti».
LUCREZIA REICHLIN,
Presidente della Fondazione Ortygia Business School,
professore di Economia alla London Business School

Entra sul nostro sito per scoprire l’impegno della Fondazione OBS

YEP, WE CAN!
100 STUDENTESSE PER IL SUD ITALIA
Nel 2021 supporteremo 100 Studentesse universitarie del Sud
Italia offrendo loro la possibilità di entrare in contatto con
esperienze, professionalità e opportunità per il proprio futuro.
Grazie a YEP - Young Women Empowerment Program (2°
edizione) e ad un ecosistema di partner, 100 studentesse iscritte
ad un percorso di Laurea Magistrale delle principali Università del
Sud saranno accompagnate in una relazione di Mentoring one-toone da altrettante professioniste e aziende attive sui temi
dell’inclusione e della formazione delle nuove generazioni.
L’obiettivo del programma è quello di avvicinare le giovani
studentesse al mondo del lavoro, fornire loro strumenti utili per
orientare in modo consapevole le proprie scelte accademiche e di
carriera e offrire 100 role model al femminile che siano loro di
ispirazione.
L’opportunità è totalmente gratuita per studentesse e istituzioni
universitarie.

YEP – Young Women Empowerment Program
Il mentoring per il futuro delle studentesse universitarie
YEP è un programma di sviluppo professionale (Mentoring) rivolto alle studentesse universitarie del Sud Italia. La Fondazione Ortygia Business School, nell’ambito del suo
impegno per l’inclusione di genere e la valorizzazione dei giovani talenti femminili, intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili per orientare le proprie scelte
accademiche e di carriera, valorizzarne il merito e promuoverne ambizione e fiducia nel futuro.
Il Mentoring è un percorso di affiancamento individuale tra un soggetto con più esperienza (professionista senior, la mentor) e uno con meno esperienza (la studentessa,
mentee) al fine di supportare quest'ultima nel raggiungimento dei propri obiettivi di crescita.

LE MENTOR
Professioniste donne motivate a supportare la crescita della giovani donne
secondo lo spirito del giveback.
Le prime aziende partner che metteranno a disposizione le proprie
professioniste come mentor sono Accenture, Citigroup, Credimi, Enel, EY
Foundation Onlus, Open Fiber, Sifi e Sparkle.

LE MENTEE
Studentesse universitarie iscritte ad un corso di Laurea Magistrale in materie
economiche e scientifiche (Finanza, Data Science, Management, Informatica,
Ingegneria,...) selezionate sulla base della motivazione e del merito.
Le Università coinvolte:
• Università degli Studi di Catania
• Università degli Studi di Napoli Federico II
• Università degli Studi di Palermo
• Università della Calabria
• Politecnico di Bari

IL FORMAT
❑
❑
❑
❑
❑

3 mesi
1 sessione di mentoring individuale al mese (da remoto)
2 sessioni formative ai ruoli di mentor e mentee (da remoto)
1 evento di kick off (da remoto)
1 evento conclusivo (da remoto)

GLI OBIETTIVI

01

Valorizzare il merito e la fiducia nel futuro delle nuove generazioni
provenienti dalle Università del Sud Italia, attraverso una riflessione
critica sulle future scelte accademiche e di carriera;

02

Avvicinare le giovani del Sud Italia al mondo del lavoro attraverso
l’incontro con professioniste e l’acquisizione di strumenti utili ad
esplorare e proporsi sul mercato;

03

Supportare le giovani studentesse nell’acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé, nella valorizzazione dei propri punti di forza
e inclinazioni ed incoraggiarle ad essere ambiziose;

04

Incoraggiare la leadership femminile nelle giovani studentesse
(mentee) e nelle professioniste (mentor);

05

Rafforzare nelle donne manager l’attitudine ad assumere
consapevolmente il ruolo di role model per supportare lo sviluppo
delle giovani donne;

06

Avvicinare le mentor al mondo delle giovani di oggi, alle loro
aspirazioni, difficoltà e talenti.

YEP – Young Women Empowerment Program
Il programma di partnership
Le aziende e le professioniste dell’ecosistema di partnership sono le protagoniste del programma YEP - Young Women Empowerment Program, supportando in prima persona
la crescita e lo sviluppo professionale di 100 studentesse del Sud Italia.
Le prime aziende partner che hanno aderito alla seconda edizione di YEP, manifestando l’interesse a portare sul territorio nuovi stimoli e opportunità, sono Accenture,
Citigroup, Credimi, Enel, EY Foundation Onlus, Open Fiber, Sifi e Sparkle.

COSA CHIEDIAMO AI NOSTRI
PARTNER

COSA OFFRIAMO AI NOSTRI
PARTNER

02

01

02

COINVOLGIMENTO DELLE

GGGGSUPPORTO GGGG

EMPLOYER BRANDING E

VISIBILITA’ E

RISORSE INTERNE

ECONOMICO

ACCESSO AI TALENTI

REPUTATION

L’impresa partner coinvolge le
proprie professioniste donne che
riceveranno una specifica
formazione al ruolo di mentor.

L’impresa partner supporta la
partecipazione delle
studentesse attraverso un
contributo economico che
sosterrà la formazione delle
giovani donne al ruolo di
mentee.

L’impresa partner avrà la
possibilità di far conoscere la
propria realtà e cultura aziendale
a giovani talenti.

L’impresa partner trarrà
beneficio dalle attività di
diffusione dell’esperienza e
guadagnerà visibilità come
ecosistema di imprese che
hanno a cuore il futuro dei
giovani del Sud Italia.

01

Le mentor selezionate
dall’impresa partner
supporteranno la crescita della
giovani studentesse durante 3
mesi di mentorship.

Le mentee saranno selezionate
sulla base della motivazione e
del merito.

Inoltre, grazie al coinvolgimento
diretto delle sue risorse interne,
guadagnerà un punto di vista
privilegiato su attitudini e
aspirazioni delle studentesse
universitarie.

YEP, WE CAN!

Unisciti a noi per sostenere
la crescita professionale
delle giovani studentesse
del Sud Italia per la nascita
di un nuovo capitale umano.

Fondazione Ortygia Business School
Via Roma, 124 96100 Siracusa
www.ortygiabs.org | info@ortygiabs.org

