Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI SIENA.
REGIONE TOSCANA.
NOME DEL PROGETTO
Rete centri pari opportunità territoriali

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
provinciale
SOGGETTO PROMOTORE
Provincia di Siena - centro pari opportunità provinciale
PARTNER PRINCIPALI
Comuni e Comunità Montane della provincia senese

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
--sostenere la nascita di centri pari opportunità in tutto il territorio senese con il
fine di decentrare alcuni servizi rivolti alle donne(orientamento al lavoro; sostegno
alle donne imprenditrici; sostegno ed aiuto alle donne in situazioni di disagio
soprattutto in relazione a violenze psico/fisiche)
-- aiutare le donne amministratrici dei comuni associati nel centro p.o. territoriale (
di cui costituiscono l’assemblea delle elette e quindi il motore programmatico
dell’attività ) a svolgere al meglio il loro mandato (empowerment) con l’obbiettivo
di riuscire a giocare un ruolo importante nello sviluppo economico locale .
Questa fase del progetto, si configura come un percorso sperimentale per arrivare
a definire una vera e propria “scuola politica delle donne”.
In questa logica ,i centri territoriali di pari opportunità non solo sono luoghi ove si
offrono servizi gratuiti alle donne ma diventano, soprattutto, luoghi in cui le donne
si incontrano
per discutere insieme delle problematiche del proprio territorio
definendo possibili soluzioni e proposte progettuali da portare dentro gli enti
preposti alla gestione e sviluppo di un territorio e quindi,in primo luogo, nelle
amministrazioni comunali.
BENEFICIARI COINVOLTI
(max 600 caratteri)
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
(max. 1.800 caratteri spazi inclusi)
--nascita ,dal 1998 ad oggi, di sei centri pari opportunità territoriali in val d’elsa, val di chiana,
amiata, val di merse,siena città, crete senesi.
--Empowerment donne amministratrici del territorio tramite,soprattutto, tre progetti POR
misura E1: “ci siamo” “eva coglie la mela” “elette”( tuttora in atto)
--decentramento dei servizi di sostegno alle donne: orientamento al lavoro; sostegno alle
donne imprenditrici; consulenza ed assistenza alle donne in situazione di disagio soprattutto
per aver subito violenze psico/fisiche.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
Dal 1998 e tuttora in corso….

2

