“..Sentiva la ragazza giunta l’ora
ORARI

d’esser padrona della propria
vita.

Lunedì
dalle 10.00 alle 11.30

COMUNE DI VALDOBBIADENE

SEDE

Temeva di dover soffrire
ancora,

Comune, Ex Uff. Informazioni Turistiche
Telefono
0423976909
Email

ma dentro la sua forza era
infinita..”

Sportello.donna@comune.valdobbiadene.tv.it

Lo Sportello è gestito dalla Cooperativa Una
Casa per l’Uomo

Tratto da “La forza della Donna” di
Sara Ferraglio

Allo Sportello Donna vi accoglierà la
dott.ssa Emanuela Stefani

Un nuovo servizio per le Donne del
Comune di Valdobbiadene

Cosa fa
Essere donna oggi non è cosa facile.

Lo Sportello Donna offre:

2.

in ambito Sociale e di Comunità

I sogni di bambina tornano spesso nel
cassetto dove erano riposti. La famiglia
non è sempre serena, alcune volte si

1.
•

informazioni sulle condizioni

•

familiari

informazioni sul lavoro e
imprenditorialità

Il mercato lavorativo, dall’altro lato, non
aiuta la situazione: i posti di lavoro in

•

femminili e sulle problematiche

decide la separazione, con dispendi
energetici e monetari pesanti.

in ambito Lavorativo

•

informazioni
sull’organizzazione e sulle

raccordo con il Centro per

calo e il trattamento per il genere

l’Impiego di Montebelluna per

funzioni dei servizi socio-

femminile che non rispecchia ancora

iniziative e progetti che riguardano

sanitari

un’immagine di parità. Avere figli per

le donne

una lavoratrice è spesso sinonimo di

•

interruzione lavorativa, di impedimento
di carriera professionale o, peggio, di
non assunzione iniziale. Per tutto questo
e per altro ancora è aperto lo Sportello
Donna.

supporto e accompagnamento

•

in casi di violenza in tutti gli

nella ricerca al lavoro
•

supporto ed accompagnamento
ambiti della vita

informazioni sull’opportunità di
•

informazioni sulle iniziative
territoriali per le donne e sulla

Lo Sportello Donna non ha risposte
automatiche e predefinite, ma vuole
essere un luogo di ritrovo, un punto di
riferimento informale di confidenza, di
scambio e supporto, per confrontarsi su
queste problematiche e cercarne insieme
una possibile soluzione.
Sportello

dei diritti

del Curriculum Vitae
•

promozione e diffusione della
cultura delle pari opportunità e

aiuto pratico sulla preparazione

formazione professionale

Che cos’è

Lo

•

Donna

è

un

servizio

gratuito.
A chi è rivolto
A tutte le donne.. tra i 18 e i 99 anni.

rete di associazioni di
Valdobbiadene

