Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE

NOME DEL PROGETTO
CENTRO DONNA RISORSA

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
PROVINCIA DI VERCELLI
SOGGETTO PROMOTORE
PROVINCIA DI VERCELLI
PARTNER PRINCIPALI
CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA’

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La Costituzione del Centro Donna Risorsa presso la Provincia di Vercelli si propone, grazie alle
sinergie con la Consigliera di parità e con gli 86 Comuni del Vercellese e della Valsesia, di
attuare e sviluppare, attraverso una rete di presidi locali permanenti sul territorio, azioni di
pari opportunità tra uomini e donne.
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
Promuovere:
• Lo sviluppo della cultura delle pari opportunità
• Progetti di sviluppo locale per favorire l’inserimento delle donne nella vita
economica e sociale
• Costruire il C.D.R.
• Creare una Rete di Presidi Locali sul territorio
• Creare una rete di formazione, informazione, consulenza
• Sviluppare attività progettuale
• Incentivare e migliorare le iniziative sociali ed economiche delle donne
• Promuovere nuove opportunità di occupazione per le donne
• Incrementare e sostenere iniziative imprenditoriali delle donne
BENEFICIARI COINVOLTI

1

(max 600 caratteri)
I destinatari dei servizi sono quelli attivati dagli Enti Locali a supporto delle donne quali:
Centri e Sportelli per le donne
Enti Locali che attuano politiche di pari opportunità
Agenzie di sviluppo locale
Soggetti che danno informazioni, consulenza, supporto ad associazioni femminili e alle donne.

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
L’efficacia dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati hanno portato ad un
miglioramento dell’accessibilità delle donne alle informazioni in tema di lavoro e
imprenditorialità, nonché una promozione della partecipazione delle donne alla
creazione di attività socio-economiche
La coerenza tra le azioni sviluppate e l’ambito nel quale si sono svolte, hanno migliorato
la situazione e il rapporto sia tra i Presidi Locali e l’Amministrazione provinciale che tra
la Consigliera di parità e il territorio
La costruzione di una rete di Presidi Locali e di un data base, di una diffusione delle
azioni e delle iniziative attivate in materia di pari opportunità, ha permesso la
conoscenza e la riflessione ad un pubblico più vasto di uomini e donne, nonché la
contestualizzazione dell’azione di parità di genere all’interno di uno specifico quadro
economico e sociale provinciale, di differenti ambiti di lavoro
Costruzione di presupposti per una continua e costante attenzione rivolta ai temi delle
pari opportunità nell’operato della Provincia di Vercelli, del C.D.R. e della Consigliera di
parità.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
11/02/2002

- 28/02/2003
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