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COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI YEP – YOUNG WOMEN 
EMPOWERMENT PROGRAM IDEATA DA FONDAZIONE ORTYGIA, 

FONDATA DA LUCREZIA REICHLIN. 
SONO OLTRE 100 I POSTI A DISPOSIZIONE DI STUDENTESSE 

UNIVERSITARIE STEM DEL SUD ITALIA. 
 

L’edizione 2022/2023 è realizzata dalla Fondazione Ortygia in collaborazione con Intesa Sanpaolo e 
Accenture come Main Partner.  

Sparkle è Main Partner con un focus sul territorio siciliano. 
Le altre importanti aziende che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa come sponsor del progetto 

contribuendo attivamente alla crescita del programma sono:  
BCG, Citi, Fastweb, illimity, InfoCamere, Leonardo, Open Fiber e Snam - Supporter. 

 
6 mesi di mentorship da remoto con inizio a novembre. 

 
È possibile presentare la propria candidatura entro il 16 ottobre. 

Info al link www.capitaleumanosud.it/yep  

 

Siracusa, 06 ottobre 2022 – Con l’inizio del nuovo anno accademico, la Fondazione Ortygia torna nei 

principali atenei del Mezzogiorno con YEP – Young Women Empowerment Program, il 

programma di mentorship rivolto alle studentesse di lauree magistrali in discipline economiche e 

STEM, iscritte in diverse università del Sud Italia: per sei mesi saranno supportate da una 

professionista Mentor, che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in un 

percorso strutturato con la propria Mentee.  

 

YEP – Young Women Empowerment Program è una iniziativa di empowerment attraverso la quale la 

Fondazione Ortygia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Accenture come Main Partner e 

Sparkle con un focus sul territorio siciliano, intende valorizzare le giovani donne universitarie del 

Mezzogiorno e diffondere i temi dell’inclusione di genere e della libertà di espressione delle proprie 

potenzialità e aspirazioni. Un’opportunità del tutto gratuita, con incontri one-to-one, live o da remoto, 

e workshop dei partner aderenti. Tra le altre aziende che contribuiscono alla quarta edizione del 

programma ci sono BCG, Citi, Fastweb, illimity, InfoCamere, Leonardo, Open Fiber e Snam che 

supporteranno tutte le 5 regioni del Sud coinvolte: Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Ad oggi il progetto YEP ha visto l’abbinamento di oltre 500 coppie di Mentor e Mentee. Per essere 

ammesse, è necessario compilare un form online in cui, oltre al merito, bisognerà raccontare la propria 

persona e la motivazione che spinge a candidarsi. Dodici gli atenei coinvolti nel programma: 

Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università della Calabria, 

Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Napoli-Federico II, Università degli 
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Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Palermo, Università del Salento, Università 

degli Studi di Salerno e Politecnico di Bari. 

 

“La nostra iniziativa – ha spiegato Lucrezia Reichlin, Economista e Presidente della Fondazione 

Ortygia – va nella direzione di investire in capitale umano. Siamo chiamati ad affrontare sfide enormi 

e, per farlo, è fondamentale stimolare le nuove generazioni sulle competenze del futuro. Occorre fare 

tutto il possibile perché i giovani e le giovani credano nell’Italia e nel Sud.” 

 

Due training interamente dedicati alla formazione ai ruoli di Mentor e Mentee, una serie di workshop 

su temi professionali, sei sessioni individuali di mentoring e due eventi speciali all’apertura e alla 

fine del percorso, con il conseguimento dell’attestato di partecipazione.  

 

Per scoprire di più e presentare la propria candidatura consultare il sito www.capitaleumanosud.it/yep 

e da lì leggere il bando con Università e Dipartimenti ammessi. La scadenza è il 16 ottobre 2022. 

 
 
Ufficio stampa   

ddl studio | Mara Linda Degiovanni | +39 349 622 4812 | maralinda.degiovanni@ddlstudio.net  

Fondazione Ortygia | Rosangela De Carolis | +39 331 880 1549 | rosangela.decarolis@ortygiabs.org  
 

 
Fondazione Ortygia  

 

La Fondazione Ortygia 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 due azioni principali: l'attrazione dei talenti del 
Mediterraneo per arrestare il flusso dei "cervelli" che sempre di più lasciano il Sud per formarsi e fare business in Nord Italia e in Nord 
Europa e l'attrazione di imprese e di professionisti locali e internazionali che operino come catalizzatori di risorse e nuove competenze 
sul territorio. 
Fondata nel 2016 dalla visione dell'economista Lucrezia Reichlin di creare un hub per la formazione e lo sviluppo di un nuovo Capitale 

Umano nell'area, si è specializzata in programmi di formazione manageriale per grandi aziende di rilevanza nazionale e internazionale, 
programmi per la crescita e lo sviluppo delle PMI del Sud Italia e programmi di ispirazione, orientamento e avvicinamento al 

mondo del lavoro per i giovani. 
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