COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
Si informa la cittadinanza che, con Delibera di Giunta n. 30 del 21/05/2012, l'Amministrazione
comunale di Onifai ha aderito all'iniziativa per la realizzazione di uno Sportello Pari Opportunità Service territoriale nell'ambito del Progetto ''Europa-Donne-Lavoro E.W.W. Europe Women Work 2012-2013, dei Comuni aderenti al protocollo d'intesa Eurolife con i Comuni di: Siniscola (Capofila),
Dorgali, Torpè, Posada, Bitti, Irgoli, Lodè, Lula, Orosei, Galtellì, Osidda, Loculi e Onifai.
Il Progetto, con l'obiettivo di reperire fondi di finanziamento, alla luce dei nuovi indirizzi definiti
dalla strategia quadro dell'Unione Europea per il periodo 2007 - 2013 in tema di parità tra i generi e
confermando la trasversalità delle azioni rivolte alle donne, prevede l'apertura di uno Sportello on
line Pari Opportunità - service territoriale.
Si tratta del primo modulo sperimentale del Progetto Multiregionale Europa-Donne-Lavoro E.W.W.
Europe Women Work - Pari Opportunità 2012-2013, che prevede il coinvolgimento delle seguenti
regioni:
• Lombardia (Monza-Brianza Comune di Lesmo; Brescia -area Lago di Garda)
•Veneto
(Veronaarea
Lago
di
Garda)
• Sardegna (Nuoro - Siniscola in qualità di ente capofila dei comuni di Dorgali, Torpè, Posada, Bitti,
Irgoli,
Lodè,
Lula,
Orosei,
Galtellì,
Osidda,
Loculi
e
Onifai)
•
Sicilia
(Catania).
Lo sportello nasce dall'esigenza di offrire alle donne inoccupate e/o disoccupate, alle donne over 45,
alle giovani diplomate e laureate, ed a tutte le donne interessate , una serie di percorsi informativoformativi sui temi delle Pari Opportunità, con particolare riferimento al mondo del lavoro, alla
conciliazione Lavoro-famiglia, ed alle varie opportunità per la creazione di imprese al femminile.
Lo sportello Pari Opportunità ha il compito di attuare politiche per la valorizzazione della
''differenza di genere'' , di promuovere la cultura della Parità e delle Pari Opportunità.
Le attività si svolgeranno su appuntamento presso il terzo piano del palazzo comunale di via Roma
n.
125
a
SINISCOLA
(NU)
Sportello on-line : info@pariopportunitadonne.it
Per informazioni e per partecipare alle attività:
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Donatella Pipere - Sportello Pari Opportunità - Siniscola NU-Tel. +39 0784
870833
Dott.ssa Lucrezia Guaita Diani - Referente percorsi formativi - Sportello on-line
Mob.+39 334 9385202
Prof.ssa Giustina Bonanno - Responsabile Progetto Pari Opportunità Europa-DonneLavoro
Sul Web - sportello on-line
sito: www.pariopportunitadonne.it
e - mail: info@pariopportunitadonne.it
Seguici su Facebook alla pagina www.facebook.com/pages/Sportello-DonneSiniscola/234148473353912

