
 
 
 

SPORTELLO DONNA 
PROGETTI PER LE DONNE 

 
 

INTRODUZIONE:  
Le attività del progetto sono state realizzate nel 

periodo tra Novembre 2007 – Aprile 2008. 
Il progetto, con il contributo della Regione Veneto, 

del Comune di Ponte San Nicolò, Saonara e 
Schio, e’ nato per rispondere all’esigenza di 
avere uno spazio di confronto tra gli operatori 
degli “Sportelli donna” coinvolti (Sportello Donna 
per piccoli Comuni e Sportello Donna di Schio) e i 
professionisti che hanno condotto gli studi di 
fattibilità per la realizzazione degli stessi.  

 
OBIETTIVI: 

Gli obiettivi del progetto hanno riguardato la 
possibilità di individuare i fattori che ostacolano la 
partecipazione delle donne alla vita sociale nelle 
diverse realtà territoriali di pertinenza agli 
sportelli, di analizzare le attuali modalità di 
approccio dell’utenza ai servizi del territorio. 
Ancora, favorire lo scambio di buone prassi tra 
servizi, ed infine elaborare nuove modalità di 
intervento che favoriscano in ciascuna realtà 
territoriale una maggiore  partecipazione delle 
donne alla vita sociale in tutti i suoi ambiti.  

 
REALIZZAZIONE: 

 Il progetto si è articolato in questo modo:  
1.  Ottobre 2007: incontro preliminare tra 

operatori di Sportello in cui sono state condivise 
le schede metodologiche create ad hoc per 
facilitare la riflessione all’interno di ogni equipe di 
Sportello Donna circa l’analisi del problema 
“scarsa partecipazione delle donne alla vita 
collettiva” e lo scambio di saperi/buone prassi 
inerenti la promozione della partecipazione delle 
donne utenti afferite agli Sportelli Donna.    

2.  Marzo 2008:  il gruppo di lavoro ha individuato 
due ambiti di sviluppo: l’ampliamento dell’ambito 
di studio e di scambio, rispetto alla Mission degli 
spor te l l i donna; i l co involg imento a l la 
partecipazione a questo lavoro, di altre realtà di 
Sportelli Donna presenti nella Regione Veneto.  

3.  Aprile 2008: la tavola rotonda come esplicitato 
in precedenza si è articolata su due nuclei 
concettuali principali: la mission degli sportelli 
donna e la partecipazione delle donne e le buone 
prassi.  

4.  La pubblicazione degli elaborati e delle linee 
guida individuate rispetto a Mission e buone 
prassi degli Sportelli donna della regione Veneto.  

                         BENEFICIARI     
 Gli operatori, attraverso la condivisione e lo 
scambio di esperienze, modalità di lavoro e idee 
progettuali; 
 Gli Enti comunali, la classe politica, gli organi di 
parità e l’associazionismo femminile, che hanno 
potuto condividere e beneficiare delle analisi ed 
interventi prodotti durante i lavori; 
  Indirettamente la popolazione femminile. 

 

Progetto realizzato da: 
Mariateresa Cataldi (referente) 

 Isabella Robbiani, Nicoletta Barranca, Giusy Bozza 

 
 
 

 
 

 
TAVOLA ROTONDA 

Sportelli Donna in rete e 
partecipazione delle donne. 

Quali buone prassi? 

CONVEGNO 
“Donne e pari opportunità” 

La via dell’imprenditoria femminile 
Sabato 13 maggio 2006 

Ore 9.00 –13.00  
Villatora di Saonara Con il contributo della Regione Veneto, il Comune di 

Saonara in collaborazione con l’Associazione ha 
realizzato due sessioni formative attraverso le quali è 
nato un gruppo di donne che si è costituito 
Commissione di Parità nel Comune di Saonara.  
v 2006-2007 Donne tra consapevolezza e 
partecipazione attiva; 
v 2007-2008   Donne Partecip/attive. 
 
                          DESCRIZIONE: 
Il progetto si è proposto di avviare delle attività volte alla 
sensibilizzazione delle donne del Comune di Saonara ai 
temi delle Pari Opportunità, affinché sviluppassero la 
motivazione e l’interesse ad una partecipazione più 
attiva nei vari ambiti, economico, sociale e poilitico, 
costituendosi come Organismo di Parità.  
1 anno: OBIETTIVI 
-Sensibilizzazione della popolazione femminile del 
Comune di Saonara; 
-Potenziamento delle risorse personali e dell’autostima 
delle partecipanti; 
-Creazione di una rete tra donne e di un gruppo di 
lavoro; 
-Sviluppo di una motivazione ad una partecipazione 
attiva alla vita politica, sociale e economica;  
-Acquisizione di competenze di progettazione e 
organizzazione finalizzate alla costituzione di una 
Comissione di pari Opportunità.  
-Sensibilizzazione dell’Amministrazione Comunale ai 
temi delle Pari Opportunità.  
   ARTICOLAZIONE:  
Per la realizzazione degli obiettivi è stato attivato un 
percorso formativo intitolato “Autostima e identità 
femminile” della durata di 5 incontri. 
Inoltre sono stati programmati degli incontri di 
condivisione del progetto con donne che rivestono 
cariche politiche presso il Comune, con le Associazioni 
di donne e le Commissioni Pari Opportunità dei comuni 
limitrofi.  
2 anno: OBIETTIVI 
Costituzione della Commissione di Parità nel Comune di 
Saonara.  
    ARTICOLAZIONE:  
Sono state contattate le donne che precedentemente 
avevano manifestato interesse e che si sentivano  
motivate ad intraprendere un ruolo attivo in termini di 
rappresentanza femminile nella società. Per il 
reclutamento delle donne ci siamo avvalse inoltre di 
nom ina t i v i d i donne s i gn i f i ca t i ve i nd i ca te 
dall’amministrazione comunale stessa. 
Argomenti trattati e attività svolte: 
-Approfondimento del tema “le pari opportunità”; 
-Funzione e ruolo sociale e politico della Commissione 
pari opportunità. 
-La progettazione: dal dire al fare. 
-Analisi delle competenze personali, la gestione del 
conflitto, le dinamiche di gruppo. 
-Incontri di condivisione del progetto con la 
Commissione di PO di Ponte San Niccolò. 
-Attività di laboratorio autogestito finalizzate alla 
formulazione del regolamento della futura commissione 
-Organizzazione e realizzazione da parte delle 
partecipanti di un Convegno per la presentazione al 
Comune dello Statuto della “Commissione” di parità.  

  Progetto realizzato da: 
Mariateresa Cataldi (referente) 

 Alessandra Addis e Nicoletta Barranca 
 

 

INTRODUZIONE:  
Tale iniziativa è stata realizzata tra il 2005 e 2006 con 
l’intento di approfondire nell’ambito dello Sportello 
Donna e delle Pari Opportunità, il tema del lavoro e 
dell’imprenditoria femminile. 

COMMITTENZA: 
Il progetto è stato realizzato con il contributo della 
Regione Veneto e sostenuto da alcuni piccoli Comuni 
della Provincia di Padova (Ponte San Nicolò, 
Saonara, Noventa Padovana, Bovolenta Legnaro, 
Polverara), in cui è stato realizzato il Servizio di 
Sportello Donna. 

 

DESTINATARI: 
La popolazione femminile. 

 

OBIETTIVI: 
Favorire la riflessione sui problemi delle donne e le 
opportunità esistenti in ambito lavorativo, più 
specificamente sull’imprenditoria al femminile e la 
legislazione inerente. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 
• Le politiche e i servizi per le Pari Opportunità; 
• L’imprenditoria femminile e le leggi che la 
sostengono. 

CRONOGRAMMA del Convegno: 
• In apertura, la presentazione dell’Associazione 
Genitorialità; 
• Presentazione e saluti delle varie figure politiche 
presenti (Assessori del Settore sociale e alle Pari 
Opportunità dei Comuni che hanno sostenuto 
l’iniziativa); 
• Esposizione dei temi previsti, “le politiche e i servizi 
per le pari opportunità” e “l’imprenditoria femminile”; 
• Testimonianze di donne che hanno imprese 
femminili. 
• Dibattito 
• Saluti e Coffee breack. 

 

RELATORI intervenuti: 
Basso Lucia, Consigliera di Parità Reg. Veneto 
Liberalon Nadia, membro Comitato Imprenditoria 
femminile e rappresentante CNA 
Paolinelli Paola, membro Commissione Pari 
Opportunità Regione Marche  
Coppola Marialuisa, assessore Pari Opportunità e 
Imprenditoria Femminile, Reg. Veneto 
 

Progetto realizzato da: 
Mariateresa Cataldi (referente) 

Nicoletta Barranca 

DONNE PARTECIP/
ATTIVE 

Progetto regionale per la 
formazione e la nascita di 

Organismi di Parità 


