“..Sentiva la ragazza
giunta l’ora

ORARI
Lunedì
Dalle 9.30 alle 12.00
Comune di Vidor

d’esser padrona della
propria vita.
Temeva di dover soffrire
ancora,

Comune di Valdobbiadene

Comune di Segusino

SEDE
Servizi Sociali
Comune di Valdobbiadene
Telefono
0423976909
Email

ma dentro la sua forza era
infinita..”

Sportello.donna@comune.valdobbiadene.tv.it

Allo Sportello vi accoglierà la

Lo Sportello Donna aderisce

dott.ssa Emanuela Stefani

alla Rete Regionale QUIDonna

Tratto da “La forza della Donna” di Sara
Ferraglio
Lo Sportello è gestito dalla Cooperativa

CHE COS’E’

COSA OFFRE:

Lo Sportello Donna supporta le donne a
trovare

strumenti

per

realizzare

nella comunità. Si propone di fare ciò
attraverso: la sensibilizzazione verso la
Cultura

delle

Pari

Opportunità;

1. in ambito Lavorativo

se

stesse nella vita, nel lavoro, negli affetti,

e

il

•
•
•

•

vuole essere un luogo di ritrovo, un
di

riferimento

informale

di

•

confidenza, di scambio e supporto, per
confrontarsi su queste problematiche e
cercarne

insieme

una

•

possibile

soluzione.

a situazioni di disagio
•

informazioni sulle condizioni
femminili e sulle problematiche

l’Impiego di Montebelluna per

familiari
•

informazioni

riguardano le donne

sull’organizzazione e sulle

aiuto pratico sulla preparazione

funzioni dei servizi socio-

del Curriculum Vitae

sanitari

supporto e accompagnamento

•

promozione e diffusione della

nella ricerca al lavoro

cultura delle pari opportunità e

informazioni sull’opportunità di

dei diritti

formazione professionale
•

accoglienza ed ascolto rispetto

raccordo con il Centro per
iniziative e progetti che

delle donne, in ogni sua attività.

punto

informazioni sul lavoro e
imprenditorialità

favorire una Consapevolezza dei Diritti

Lo Sportello Donna

2. in ambito Sociale e Personale

•

accoglienza e orientamento in

orientamento per il lavoro di

casi di violenza o

assistenza anziani

discriminazione in tutti gli
ambiti della vita
•

informazioni sulle iniziative
territoriali per le donne e sulla
rete di associazioni di
Valdobbiadene

E’ rivolto a tutte le donne dei Comuni di
Valdobbiadene, Vidor e Segusino.

Presente uno spazio dove i bambini
possono giocare durante i colloqui
Lo Sportello Donna è un
servizio gratuito.

