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PROVINCIA DI ROVIGO 
 

REGIONE VENETO 
 
 
 
Nome del progetto 
 
“La rete provinciale delle pari opportunità” 
 
 
 
Ambito territoriale del progetto  
 
Provincia di Rovigo 
 
 
Soggetto promotore  
 
Provincia di Rovigo 
 
Partner principali  
 
Comuni della provincia 
 
 
 
Descrizione del progetto  
Realizzazione di un opuscolo sul tema del diritto al lavoro, in 7 lingue 
compreso l’italiano, da diffondere sul territorio provinciale. 
Obiettivi 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
L’Assessorato e la Commissione Prov. P.O., in collaborazione con la 
Consigliera di Parità, hanno attivato, a partire da agosto 2005, una 
serie di incontri formativi / informativi con i Comuni del territorio, al 
fine di costituire una rete delle pari opportunità. Obiettivi: scambio di 
esperienze e di “buone pratiche”; dare visibilità ai progetti realizzati 
ed “in corso d’opera”; promuovere azioni di genere secondo i principi 

 



di efficacia, economicità e funzionalità; realizzazione di pagine web 
dedicate agli interventi di pari opportunità, dove si possano rinvenire 
informazioni utili, notizie, normative… 
 
Attività e beneficiari coinvolti 
(max 1.800 caratteri) 
Organizzazione di eventi in comune; inserimento di notizie all’interno 
delle pagine web del sito della Provincia di Rovigo; partecipazione 
dell’Assessore e dei componenti della Commissione ad incontri e 
dibattiti presso i vari comuni del territorio; sostegno ad iniziative 
contro le disparità. 
Beneficiari: Comuni della provincia di Rovigo, Associazioni Femminili 
(in particolare CIF, FIDAPA, Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
della CCIAA, Comitato Impresa Donna del CNA, Comitato Femminile 
della Col diretti…) ma, soprattutto, le donne e gli uomini che abitano 
in Polesine (fornendo informazioni, promovendo attività…).  
 
Principali risultati ottenuti 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
Scambio di conoscenze, idee, proposte progettuali; condivisione di 
esperienze per il sostegno alle donne; maggiore partecipazione alla 
“vita politica” da parte delle donne. 
 
 
 
Durata del progetto (da - a) 
Agosto 2005 - 2009 
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