Consulta Pari Opportunità

La Rete delle Reti
PROVINCIA DI TREVISO
REGIONE VENETO
NOME DEL PROGETTO
Autodeterminación del la mujer a través del empleo.

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Territorio di influenza di ogni partner
SOGGETTO PROMOTORE
Progetto a finanziamento europeo nell’ambito del Progetto URB-AL rete n 12.
Coordinatore : Municipalidad Indipendencia, Lima, Perù.
PARTNER PRINCIPALI
Municipalidad Distrial de Indipendencia, Lima, Perù
Municipalidad Distrial de Pueblo Libre, Lima, Perù
Municipalidad de San carlos, Costa Rica
Municipalidad de Santa Rosa de Capàa, Honduras
Municipalidad de San Pedro de Nonualco, San Salvador, El Salvador
Ayuntamiento de Mancada, Valencia, Espana
Ayuntamiento de Gijòn, Espana
Provincia di Treviso, Italia
Fundaciòn para el Desarrollo (FUNDE), El Salvador
Organizaciòn del los Comités del Vaso de Leche del Districo de Indipendencia,
Lima, Perù
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrizione sintetica del progetto: Progetto a finanziamento europeo
nell’ambito del Progetto URB-AL rete n 12. Coordinatore : Municipalidad
Indipendencia, Lima, Perù. Iniziato nel 2004 e terminerà a fine 2005. La
Provincia di Treviso è partner e si avvale della collaborazione della propria
Commissione Pari Opportunità.
Fabbisogni sociali e territoriali che motivano il progetto: La necessità di
incrementare l’occupazione femminile, di rendere le comunità locali
istituzionali, pubbliche e private in grado di promuovere l’occupazione
femminile
OBIETTIVO GENERALE: Condivisione e scambio di esperienze tra soci del
progetto sul tema dell’occupazione femminile; analizzare in maniera
comparata la condizione e la posizione delle donne a rischio di esclusione;
rendere le autorità locali, le istituzioni pubbliche, private e il personale tecnico
efficacemente in grado di promuovere l’occupazione femminile.
RISULTATI ATTESI: Implementare le politiche per l’occupazione; stesura e
diffusione di un documento di base che riporta le pratiche eccellenti per la
concezione di politiche per l’occupazione femminile; elaborazione di un
Documento di Analisi e di un quadro situazionale e concettuale delle donne in
situazione di esclusione sociale con il contributo di tutti i soci; elaborazione di
un Documento finale che sistematizza le esperienze dei soci sulla generazione
di occupazione o di autoimpiego; Sito Web. Pubblicazione di proposte in
formato cartaceo, digitale virtuale, rafforzamento dei legami della rete
internazionale delle città partecipanti al progetto che favoriscono lo scambio di
esperienze e la cooperazione futura; elaborazione di un progetto pilota per la
creazione di occupazione diretto a donne in situazione di esclusione sociale
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
-

DURATA DEL PROGETTO (DA - A) Durata complessiva del progetto: 24
mesi
Data di avvio: 1/07/2004
Data di conclusione: fine 2005 fase a
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