“Quando arriva una donna la accolgo
e dedico sempre qualche minuto per
spiegarle perché esiste
questo SPAZIO.
Dico che il fatto di nascere donne qui,
ma anche in altre parti del mondo,
porta con sé molte sfide date da
convenzioni sociali,
costumi culturali e religiosi.
Le Pari Opportunità restano un
concetto astratto
fino a quando spiego quanto l’accesso
al lavoro (in regola e tutelato) sia più
difficile per una donna rispetto ad un
uomo; fino a quando non devo
parlare della disparità di stipendi a
parità di mansione o formazione; fino
a quando non devo dire che cosa
accade nel lavoro ad una futura
madre..;
fino a quando non affronto la triste
realtà della violenza contro le donne.

Sede

Spazio Dimensione Donna ha sede
presso il Comune di Trevignano, in
Piazza Municipio n. 6
(Sede del servizio sociale)

Orari
È aperto tutti i Mercoledì
dalle 15.00 alle 18.00

Recapiti
Telefono ufficio 0423/672847
E-mail
sportellodonna@comune.trevignano.tv.it

COMUNE DI TREVIGNANO
Assessorato Alle Pari Opportunità
Ufficio Servizi Sociali

SPAZIO
DIMENSIONE

DONNA
Spazio Dimensione Donna è un servizio

Allora colei che ho davanti spesso fa
un cenno.. Sì, conferma.
Qui inizia l’Ascolto.”

L’Operatrice
Dott.ssa Emanuela Stefani

offerto dal Comune di Trevignano e
gestito da
Il servizio aderisce
alla Rete Regionale QUIDonna

Vi accoglierà la
dott.ssa Emanuela Stefani

Cosa offre questo Spazio?

Cos’è questo Spazio?

Lo Spazio Dimensione Donna
supporta le donne a trovare strumenti per
realizzare se stesse nella vita, nel lavoro,
negli affetti, nella comunità.
Si propone di fare ciò:
sensibilizzando la comunità verso la
Cultura delle Pari Opportunità;
favorendo una Consapevolezza dei Diritti
delle donne, in ogni sua attività.

… per il Lavoro
•
•
•
•
•
•

supporto ed accompagnamento
nella ricerca al lavoro
aiuto pratico sulla preparazione
del Curriculum Vitae
preparazione ai colloqui di lavoro
orientamento ed informazioni
sull’opportunità di formazione
professionale
orientamento all’imprenditorialità
possibilità di promuoversi per
aiuti a domicilio

Lo Spazio Dimensione Donna è in Rete
... per il Benessere personale
con i Servizi Sociali del Comune
con il Tavolo Rosa
(Tavolo Intercomunale per le Pari
Opportunità)
con il Centro per l’Impiego e le
Associazioni di Categoria
con la Rete Antiviolenza regionale

•
•
•
•

Ascolto ed orientamento per
problematiche personali e
familiari
informazioni sull’organizzazione
e sulle funzioni dei servizi sociosanitari
Ascolto ed orientamento in casi
di violenza domestica e
discriminazioni sul lavoro
Spazio di Coaching Psicologico
Femminile

… per le Relazioni sociali
e le Arti Personali
•

•

Possibilità di coinvolgimento
nelle attività organizzate dallo
Spazio Dimensione Donna
(Incontri di cucina, cucito,
apprendimento base di
computer, inglese, ecc.) in
collaborazione con le donne che
vi si rivolgono
Orientamento e supporto alla
realizzazione di micro-progetti
di gruppo e personali

