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Razzismo, Donne Confapi: Settimana di azione 
 

 

 
CASERTA – Un percorso di confronto diretto con gli immigrati presso la sede locale della Confapi ha 
inaugurato la tappa di Caserta della IX edizione della settimana di Azione contro il Razzismo in programma 
in tutta Italia dal 17 al 24 marzo 2013.L’attività è stata organizzata dalla Confapi Caserta – Gruppo Donne 
Imprenditrici presieduto da Valeria Barletta, attraverso il progetto “Informare per Formare – Career day”, 
iniziativa realizzata con il contributo dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) – 
Ministero Pari Opportunità. E’ il secondo anno che la Confapi Caserta si rende protagonista a livello locale 
della manifestazione continuando a perseguire tutte quelle iniziative affinché la diversità rappresentata 
dall’immigrato sia considerata un valore più che un freno allo sviluppo economico e sociale della Provincia. 
L’obiettivo finale sarà realizzare delle giornate formative/informative in aula, rivolte agli immigrati i quali 
con l’ausilio di docenti e tecnici mira a fare emergere le loro reali competenze in termini di capacità e forza 
lavoro e agli imprenditori della provincia casertana a riconoscimento del ruolo fondamentale che hanno 
assunto nei processi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale degli immigrati. Attraverso il 
coinvolgimento diretto di sindacati, di organismi e associazioni antirazziali e di immigrati sul territorio sono 
state realizzate le prime due giornate formative, il 13 e 15 marzo u.s., con una numerosissima rappresentanza 
in aula di immigrati, circa 100, provenienti da diversi paesi: Africa centrale, africa settentrionale, Asia. 
L’incontro ha consentito di focalizzare le difficoltà specifiche dei singoli e dei gruppi di etnie presenti, oltre 
al riconoscimento dei propri bisogni e la costruzione di risposte ai propri bisogni, fattori che a tutt’oggi 
rallentano l’integrazione nel tessuto economico e produttivo della Provincia. Attraverso l’ascolto diretto di 
chi quotidianamente si confronta con le difficoltà d’inserimento le criticità evidenziate, vanno dalla scarsa 
conoscenza della lingua, difficoltà ad accedere alla domanda lavoro, la scarsa capacità del sistema pubblico 
di modularsi sull’utenza immigrata, disparità di trattamento professionale, la sovra qualificazione rispetto ai 
lavori svolti. Tra le finalità ci sarà la costituzione di un Data base che gestirà la Confapi, composto con le 
anagrafiche dei partecipanti e le relative competenze professionali, il quale verrà sistematicamente 
implementato, rimarrà a disposizione delle Aziende Casertane e fungerà da incontro domanda e offerta 
lavoro. L’analisi di quanto emerso e una riflessione articolata sul tema attraverso un confronto diretto tra le 
Imprese Casertane e le rappresentanze Istituzionali, avverrà in occasione del convegno che si terrà mercoledì 
20 marzo p v dalle 15,30 presso l’Hotel dei Cavalieri a Caserta e che vedrà la partecipazione delle principali 
rappresentanze istituzionali, associazioni e sindacati. Tra i quali Tommaso De Simone Presidente Camera 
C.C.I.A.A. Caserta, Pio Del Gaudio Sindaco di Caserta, Emilio Alfano Presidente Confapi Campania, 
Domenico Orabona Presidente Confapi Caserta, Valeria Barletta Presidente Gruppo Donne Confapi Caserta, 
Marco Buemi Esperto UNAR, Annunziata Campolattano Vice Presidente Commissione Nazionale Pari 
Opportunità, Francesca Sapone Consigliere di Parità Provincia di Caserta, Emanuela Borrelli Responsabile 
Dipartimento immigrazione CGI, Gianluca Castaldi Caritas Diocesana. Non sono mancati momenti di 
coinvolgimento emotivo attraverso la testimonianza diretta di percorsi di vita difficilissimi e dolorosi che 
hanno ancor di più evidenziato quanto sia fondamentale il dialogo come strategia efficace per promuovere i 
processi di integrazione socio-lavorativi. 
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