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Prof.ssa  Giustina Bonanno 

Project  Expert  -Associazione MeltLab – gruppo di lavoro Europa-Pari Opportunità 

Dr. Lucrezia Guaita Diani 

Project Expert - E.W.W – Europe - Women –Work 

SPORTELLO PARI OPPORTUNITA’ 

EUROPA    DONNE   LAVORO 
SERVICE TERRITORIALE INFORMATIVO-FORMATIVO PER LE DONNE 

COMUNE DI SINISCOLA  (Nuoro) 

 Ente capofila dei  comuni di: Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, 
Lula, Orosei, Galtellì, Osidda, Loculi e Onifai; 

 
 

PROGETTO MULTIREGIONALE 

EUROPA    DONNE   LAVORO 

E.W.W -     Europe  - Women – Work 

 



Prof. Giustina Bonanno – Dr. Lucrezia Guaita Diani -  EUROPA – DONNE – LAVORO - 2012-2013 

 

PROGETTO  

EUROPA    DONNE    LAVORO 
E.W.W -  Europe  - Women - Work 

 

PARI OPPORTUNITA’ 2012-2013 

 

SPORTELLO –PARI OPPORTUNITA’ 

SERVICE  TERRITORIALE (area Lago di Garda) 

Siniscola (Nuoro) 

 

 

 

 

Partner Attuatori  

Associazione MeltLab;  Gruppo di Lavoro “Europa Pari Opportunità” 

Consorzio Concordia-Il Nucleo Coop.Soc.onlus (Equal Opportunities and Cooperation) 

Consorzio Aristea (European projects and transnational partnerships) 

 

Primo Modulo Operativo del  Progetto EUROPA-DONNE-LAVORO 2012-2013 

Iniziativa Multiregionale  Pari Opportunità 
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Lombardia – Veneto – Sardegna - Sicilia 

2012- 2013 

SPORTELLO –PARI OPPORTUNITA’ 

SERVICE  TERRITORIALE  

Comune di Siniscola (Nuoro) 

Obiettivi 

Il progetto “Sportello Pari Opportunità – Service territoriale”, è parte 

integrante del  Progetto multiregionale “Europa-Donne-Lavoro”   E.W.W – 

Europe - Women -Work –Pari Opportunità 2012-2013  in fase di elaborazione 

e organizzazione;  l’iniziativa  prevede il coinvolgimento delle seguenti 

regioni:  

 Lombardia (Monza-Brianza Comune di Lesmo; Brescia -area Lago di Garda) 

 Veneto (Verona- area Lago di Garda) 

 Sardegna  (Nuoro – Siniscola ) 

 Sicilia  (Catania). 

Lo sportello nasce dall’esigenza di offrire alle donne inoccupate e/o 

disoccupate, alle donne over 45, alle giovani diplomate e laureate, ed a tutte 

le donne interessate , una serie di percorsi informativo-formativi  sui temi 

delle Pari Opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro, alla 

conciliazione Lavoro-famiglia, ed  alle varie opportunità per la creazione di 

imprese al femminile. 

Lo sportello  Pari Opportunità ha il compito di attuare politiche per la 

valorizzazione della "differenza di genere"  , di promuovere la cultura della 

Parità e delle Pari Opportunità. 
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Attivita’ –Sportello Pari Opportunità 

 

Le principali attività dello Sportello Pari Opportunità  sono: 

1. Dare informazioni  riferita alle opportunità esistenti in campo lavorativo, 

formativo, assistenziale e di tempo libero. 

2. Proporre percorsi  formativi riguardanti l'orientamento di genere con 

particolare attenzione e all’inserimento socio-lavorativo delle donne ,  

3. Promozione di iniziative informativo-conoscitive  per la  creazione di 

imprese al femminile (auto-imprenditorialità, microimprese, etc.) 

4. Realizzare studi, ricerche  finalizzati all’analisi della situazione delle 

donne nella famiglia, nel lavoro e nella comunità; 
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Partner attuatori e settori informativi 

 

Lo Sportello Pari Opportunità ha quindi un duplice scopo: 

 incrementare da un lato l'occupazione e la presenza delle donne nella 

vita pubblica  

 migliorare le condizioni di vita e di partecipazione delle donne.  

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi lo sportello Pari Opportunità  svilupperà 

le proprie attività all’interno di una rete di Partner Attuatori. In particolare le 

iniziative dello Sportello saranno articolate all’interno dei seguenti aree 

tematiche: 

 

Associazione MeltLab (Gruppo di lavoro Europa e pari Opportunità) 

 Pari opportunità , normative regionali, nazionali ed europee 
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 Percorsi per conciliare  famiglia e lavoro 

Consorzio Aristea (European projects and transnational partnerships) 

 Giovani donne : le nuove tecnologie come strategia d’integrazione 

lavorativa 

 Beni culturali, Musei e Turismo: la donna come risorsa del territorio 

 Telelavoro e nuove professioni al femminile 

Consorzio Concordia - Il Nucleo soc. coop. (Equal Opportunities and 

Cooperation) 

 Microimprese al femminile per superare la crisi 

 Donne, scuola, famiglia : progetti e proposte 

 Donne e orientamento al lavoro , iniziative per l’autosviluppo 

professionale. 

 

In quest'ottica lo sportello si propone di integrare in tutte le attività  obiettivi di 

genere e di produrre servizi necessari al riequilibrio delle disparità, attraverso: 

 la diffusione della cultura della parità e delle pari opportunità mediante 

azioni positive 

 la divulgazione delle informazioni riguardanti le opportunità esistenti in 

campo lavorativo formativo, assistenziale e di tempo libero 

 il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile  

 interventi formativi relativi all'orientamento di genere 

 ricerche studi finalizzate alla conoscenza della situazione delle donne 

nella famiglia, nel lavoro, nella sanità, nella politica e nella comunità 

 protocolli di intesa per l'affermazione di una cultura di conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro contribuendo alla realizzazione di progetti in 

rete con altri Soggetti pubblici e privati  

 protocolli di intesa con Associazioni e Istituzioni per iniziative volte alla 

valorizzazione della creatività femminile 
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Lo Sportello  intende sviluppare  la sua attività rafforzando le linee di 

intervento riferite ai rapporti tra donne, lavoro e famiglia, nel rispetto dei 

nuovi indirizzi definiti dalla strategia quadro dell'Unione Europea per il periodo 

2007 - 2013 in tema di parità tra i generi e confermando la trasversalità delle 

azioni rivolte alle donne: 

 una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini con 

l'obiettivo di conseguire gli obiettivi di Lisbona in tema di occupazione 

ed eliminare la disparità retributiva  

 

 l'equilibrio tra attività professionale e vita privata favorendo orari di 

lavoro flessibili per donne e uomini, aumentando i sevizi di custodia e 

migliorando le politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare per 

donne e uomini  

 

 la pari rappresentanza nel processo decisionale favorendo la 

partecipazione delle donne alla politica, nel processo decisionale 

economico, nella scienza e nella tecnologia  
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 lo sviluppo di  una cultura di reciproco riconoscimento fra i generi  

 

 l'eliminazione di stereotipi sessisti nell'istruzione, nella formazione e 

nella società in genere.  

 

 

 

 

 

Organizzazione e Durata 

 

In questa prima fase,  l’attività dello sportello si svilupperà con  incontri  

aperti a tutte le donne, all’interno dello Spazio concesso dal Comune di 

Siniscola (Nuoro). 

 Saranno predisposti specifici modelli di informazione e comunicazione delle 

varie attività e iniziative dello Sportello Pari Opportunità. 

In una seconda fase di sviluppo sarà avviato un portale web specifico, per 

agevolare il coinvolgimento di tutte le donne con una gestione on-line delle 

attività. 

Il Progetto prevede, nel breve periodo, un coinvolgimento informativo di tutti i 

Comuni  della  Baronia (Nuoro) in particolare Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, 

Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, Osidda, Loculi e Onifai, in modo da  offrire 
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a tutte le donne del territorio la possibilità di accedere ai servizi informativo-

formativi dello  “Sportello Europa, Donne e Lavoro” 

 

Per contatti e informazioni: 

Sportello Pari Opportunità –Service territoriale  Desenzano del Garda 

Dott.ssa   Donatella Pipere    

Referente Sportello Pari Opportunità  Europa-Donne-Lavoro 

Comune di Siniscola (Nuoro)  

 

Mail: info@pariopportunitadonne.it 

blog:   http://pariopportunita-europa.blogspot.com 

 

 

mailto:info@pariopportunitadonne.it
http://pariopportunita-europa.blogspot.com/
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EUROPA    DONNE   LAVORO 

E.W.W -     Europe  - Women - Work 

 

 

 

 

 

 


