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La Rete delle Reti 

 
PROVINCIA  DI VENEZIA 

REGIONE VENETO 
 

 
NOME DEL PROGETTO 
 
Rete dei Centri Risorse Donne e degli Sportelli Donna  
 
 
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO  
Provincia di Venezia, in fase di allargamento 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
Provincia di Venezia 
 
PARTNER PRINCIPALI  
12 Comuni della provincia, Comune di Padova 
Consigliera di Parità Provincia di Treviso 
3 Organizzazioni Sindacali  
Unioncamere Veneto 
3 Cooperative e soggetti del privato sociale gestori di alcuni degli sportelli. 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
OBIETTIVI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
Si è puntato alla creazione ed alla stabilizzazione di una rete di Centri Risorse e 
Sportelli Donna come punti di informazione orientativa e supporto alla ricerca 
attiva del lavoro per le donne e sui temi della parità e della conciliazione, con 
un Centro Risorse Donne  provinciale come coordinamento, formazione e 
supporto alle operatrici, polo di comunicazione e diffusione delle attività di 
tutta la rete.  
L’obiettivo è quello di sviluppare politiche di parità a livello locale raggiungendo 
i territori più periferici e creando dei poli di informazione complementari alle 
attività dei Centri per l’Impiego e che sviluppassero una metodologia di genere 

 



nel sostegno e nell’orientamento alla ricerca del lavoro. SI intende integrare 
progressivamente i nuovi servizi nel sistema provinciale e regionale delle 
politiche del lavoro, della formazione e dell’orientamento degli adulti, 
promuovere un rafforzamento delle competenze delle operatrici e la creazione 
di una rete di servizi che si coordina attraverso momenti di 
confronto/aggiornamento in presenza e l’utilizzo di piattaforme di lavoro a 
distanza.  Recentemente i Centri e gli Sportelli diventano soggetti attivi anche 
nella lotta al digital divide di genere, promuovendo workshop specifici. 
A livello provinciale il Centro Risorse Donne si pone invece come polo di 
sensibilizzazione che intende, in quanto ufficio operativo dell’Assessorato alle 
Pari Opportunità, operare a 360 gradi sulle tematiche legate all’uguaglianza di 
genere, come supporto alla rete delle elette provinciale e curatore delle attività 
di Osservatorio permanente sulla rappresentanza. Nel corso dell’ultimo anno 
ha inoltre sviluppato progetti di sensibilizzazione ed educazione tra pari rivolti 
a studenti/esse delle Scuole superiori per contrastare gli stereotipi di genere.  
 
BENEFICIARI COINVOLTI 
(max 600 caratteri) 
Beneficiarie finali della rete: donne disoccupate e/o in riqualificazione e/o con 
problemi di conciliazione, aspiranti imprenditrici, studenti/studentesse delle 
scuole superiori. 
Beneficiari Intermedi: operatrici dei centri risorse e degli Sportelli Donna, 
donne elette negli enti locali del veneziano, associazioni di donne; enti di 
formazione, sindacati, scuole superiori e relativi docenti. 
 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi) 
Gli 11  Centri Risorse e Sportelli Donna, hanno offerto servizi di supporto alla 
ricerca attiva del lavoro a 916 donne dall’inizio del 2003 fino a fine 2004. La 
rete si è consolidata ed ampliata, tant’è che oggi i servizi attivi sono 20 in 
tutto: non si dispone purtroppo al momento di un  monitoraggio complessivo 
dell’utenza.  
I Centri Risorse Donne hanno organizzato 12 seminari/convegni nei singoli 
comuni, e collaborato alla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
di varia natura ai quali hanno partecipato 104 donne. 
Il Centro Risorse Donne Provinciale ha, dal 2003 ad oggi, erogato circa 160 ore 
di formazione/aggiornamento alle operatrici della rete (inclusi corsi veri e 
propri, incontri seminariali e riunioni di coordinamento di rete). Ha organizzato 
inoltre 7 convegni che hanno visto un pubblico di circa 350 persone; ha 
erogato servizi di formazione/informazione alle 150 donne elette del territorio, 
gestito un portale che ha avuto circa 15.000 i visitatori/trici in 2 anni e mezzo, 
creato un nuovo portale condiviso tra Assessorato/Centro Risorse, Consigliera 
di Parità, Commissione e Comitato Pari Opportunità dell’Ente. Svolge inoltre 
attività di ricerca sui temi della parità e della conciliazione vita lavoro, curando 
l’Osservatorio permanente  sulla rappresentanza  

 



 
Tra il 2005 e il 2006 ha coinvolto circa  60 studenti/studentesse (e 5 docenti) 
di un Istituto Professionale studenti/esse in più di 100 ore di educazione tra 
pari sugli stereotipi di genere e produce una newsletter bimensile sui temi 
dell’uguaglianza di genere che viene diffusa ad un indirizzario di circa 1500 
contatti. 
 
 
 
 
 
DURATA DEL PROGETTO (DA - A) 
 
2002 ad oggi 
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