Oggetto

Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione
Progetto PUNTO D Donne Diritti Destini

Gentili,
La Cooperativa Mosaico in collaborazione con il Comune di Cervia è promotore di PUNTO
D Donne Diritti Destini: un progetto per riprogettare lo “Sportello Donna”, inteso ora
come servizio di informazione e, in prospettiva, come strumento di empowerment per la
donna, giovane e meno giovane, italiana e straniera, finalizzato a
• fornirle contenuti sì informativi ma anche formativi, opportunità culturali e sociali,
stimoli e indirizzi lavorativi,
• incentivare la sua autonoma vita, supportandola nei momenti di fragilità e
vulnerabilità che accompagnano ogni percorso di vita,
• valorizzare il suo essere donna, tutelare i suoi diritti, incoraggiarla verso un destino
che la soddisfi.
Obiettivi strategici del “rinnovato” sportello saranno quelli di:
• promuovere il raggiungimento della parità nella vita economica;
• promuovere il concetto di parità nella partecipazione e nella rappresentanza;
• promuovere la parità dei diritti sociali da parte di uomini e donne;
• promuovere la parità dei diritti civili da parte di uomini e donne;
• promuovere il superamento degli stereotipi.
Il progetto, della durata di sei mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità,
è beneficiario del contributo regionale L.R. 3/2010 Bando 2017.
Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di
gruppo di coordinamento composto sia rappresentati delle principali realtà organizzate
attive sul territorio.
Il Tavolo si riunirà tre volte nel corso dei prossimi mesi:
− il 20 novembre 2017 alle ore 17.00 presso la sala del Welfare (Centro Risorse)
all’interno della Scuola “A.Spallicci” in via Pinarella n°17, preliminare all’avvio del
confronto strutturato sul territorio,
− il 18 dicembre 2018, per condividere approfondimenti utili allo sviluppo del confronto,
− a fine marzo, per l’approvazione del Documento di proposta partecipata, esito del
percorso.
Il primo incontro in programma è il più importante, sarà infatti l’occasione per definire e
condividere:
•
•
•
•

i temi cardine del progetto (funzioni e innovazioni nella realtà degli sportelli di
servizio),
le questioni oggetto del confronto pubblico (quali domande di lavoro porre alla
comunità),
le modalità di partecipazione/adesione (quali strumenti utilizzare per favorire
partecipazione e adesione),
il calendario delle attività,

L’introduzione del 1° incontro sarà dedicata alla illustrazione del progetto partecipativo:
obiettivi, risultati attesi, il valore del documento di proposta partecipata (art. 10, comma 4 LR
3/2010). L’esito del 1° incontro diventerà il contenuto della “dichiarazione di intenti” che
formalizzerà l’avvio delle attività pubbliche.
E’ un’importante occasione per essere tutti partecipi anche della progettazione e
dell’organizzazione (contenuti/modi) delle attività che coinvolgeranno i cittadini nei prossimi sei
mesi. Vi aspettiamo il 20 novembre 2017 alle ore 17.00 presso la sala del Welfare

(Centro Risorse) all’interno della Scuola “A.Spallicci” in via Pinarella n°17

