Sabato 11 ottobre verrà inaugurato lo “Sportello Donna- CerchiamOladirezione” istituito dal Comune
di Feltre e dalla Commissione per le pari opportunità, per la diffusione di una cultura attiva di
valorizzazione delle diversità e di promozione delle pari opportunità e del sostegno alla famiglia,
nell'ambito del proprio programma per il 2014 approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 98 del 27
dicembre 2013.
Alla stesura ed alla realizzazione del progetto collabora un Gruppo di Lavoro composto da donne
volontarie, alcune delle quali aderenti ai laboratori di cittadinanza ed in possesso di competenze trasversali
in ambito sociale, economico ed amministrativo.
Lo sportello vuole essere innanzitutto uno SPAZIO INFORMATIVO dove, accogliendo in primis la
Persona quale individuo unico e portatore di bisogni personali diversi si forniscono informazioni che
possano permetterle di orientarsi all'interno dei vari servizi offerti dal territorio. Un supporto che non sia
solo tecnico e fine a se stesso, ma collegato a precisi referenti connessi ad una rete che possa rendere veloce
e sicuro l’obiettivo da raggiungere o comunque più semplice ed agevole la strada da percorrere nella ricerca
di risposte.
Le aree di intervento dello sportello saranno le seguenti: lavoro; famiglia; sociale; sanità; violenza;
discriminazione per l'orientamento sessuale.
Alle 11.00, presso la sala del Consiglio Comunale si terrà la presentazione ufficiale del progetto con il
saluto dell'autorità. Per l'occasione sono stati chiamati a intervenire alcuni dei componenti della “Rete per
le Pari opportunità”, istituita e realizzata nell'ambito del Protocollo d'intesa “CONCILIA – In armonia
lavoro e famiglia” (Delibera giunta municipale n. 259/2013) e del Piano di azioni positive ((Delibera
giunta municipale n. 259/2013).
A seguire l'apertura ufficiale dello Sportello con lo scoprimento simbolico di una piccola mostra
fotografica delle iniziative promosse dalla Commissione per le Pari opportunità.
Nel corso dell'inaugurazione, verrà dato avvio al primo Audit Famiglia – Lavoro tramite
somministrazione di un questionario finalizzato ad un'indagine dei bisogni degli utenti, dei meccanismi di
conciliazione già in atto, per stimolare l’attenzione sul tema della conciliazione e sulle sue possibili
realizzazioni, oltre che per promuovere la stipula di patti territoriali conciliativi, per mettere in rete i servizi
del Comune con le esigenze manifestate dai cittadini. L’indagine si inserisce in un’attività condotta
all’interno del Master “Family policies: ricerca e formazione della governance”, dell’Università Ca
Foscari di Venezia.
Nel pomeriggio della stessa giornata alle ore 16,30 presso il Campus Tina Merlin si terrà l'incontro
dibattito realizzato nell'ambito delle iniziative “Genere permettendo”, sul tema della “conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro”.
Interverranno Sabrina Bellumat, vicesindaco del Comune di Feltre e esperta in politiche del lavoro. Ivana
Del Pizzol Presidente C.I. F. (Comitato per l'imprenditoria femminile) della Camera di commercio di
Belluno. Vittorina Maestroni, Presidente Centro documentazione donna di Modena.
Considerate le finalità progettuali, che mai come in questo particolare momento storico ed
economico rappresentano una forma di solidarietà e partecipazione necessari per una nuova coesione fra
cittadini ed istituzioni, confidiamo nella Vostra disponibilità a partecipare e condividere il progetto
illustrato.
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