… mentre tutto franava ho fatto un
gran respiro
… ho raccolto ogni singola parte di
polvere
… e col mio sudore ho modellato la
persona che sono…
Vittoriana

VEDELAGO
Lunedì 16.00-18.30
Villa Binetti
3336206659
centrodonna@vedelago.gov.it
RIESE PIO X
Lunedì 15.30-18.00
Municipio, Ufficio Servizi Sociali
0423-753215
centrodonna@comune.riesepiox.tv.it
LORIA
Venerdì 10.00-12.30
Sala Civica
(Piazza Marconi, di fronte al Municipio)

3455102033
centrodonna@comuneloria.it

I Centri Donna sono gestiti in
collaborazione con

RESANA
2° e 4° Mercoledì 16.30-18.00
Centro Culturale (Via Castellana 6)
Tel. 0423 717335—322
pariopportunita@comune.resana.gov.it

COMUNE DI
VEDELAGO

COMUNE DI
RIESE PIO X

COMUNE DI
LORIA

COMUNE DI
RESANA

LA RETE QUIDonna

COSA OFFRE IL CENTRO DONNA

I Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Loria,
Resana, aderiscono all’iniziativa Regionale denominata “QUIDonna”, una rete
di servizi specialmente dedicati alle
Donne e alle Pari Opportunità

SUPPORTO PERSONALE

Ascolto ed accoglienza rispetto alle
problematiche della vita al femminile

Informazioni sull’organizzazione e
sulle funzioni dei servizi sociosanitari, inclusi i servizi legali e
psicologici

Promozione e diffusione della
cultura delle Pari Opportunità e dei
diritti

(www.regione.veneto.it/web/pari-opportunita/rete-quidonna)

COS’E’ IL CENTRO DONNA
Il Centro Donna è un luogo di ritrovo, un
punto di riferimento dove confrontarsi e
cercare insieme possibili soluzioni a
problemi e fatiche femminili. Per le donne
queste fatiche sono spesso molto pesanti a
causa delle disparità di opportunità nella
società.
Presso il Centro Donna è presente
un’operatrice specialmente formata e
dedicata alle Donne, preparata e sensibile
ad ascoltare ed accogliere le storie, i
disagi, le necessità femminili.

VIOLENZA

Supporto ed orientamento in casi di
violenza in tutti gli ambiti della
vita: domestica, mobbing, bullismo..
ATTIVITA’ PER STARE INSIEME

Informazioni sulle iniziative per le
donne e sulla rete di associazioni
territoriali

Supporto alla realizzazione di idee e
progetti personali e di gruppo

Collaborazione con associazioni ed
enti locali per la realizzazione di eventi dedicati alle donne

LAVORO

Orientamento a progetti ed iniziative lavorative dedicate alle donne

Aiuto pratico nella redazione del
Curriculum Vitae, Lettera di
Presentazione, e simulazione colloqui di selezione

Orientamento alle opportunità di
formazione

Orientamento al lavoro ed
imprenditorialità femminile

Orientamento ed informazioni sulle
misure di conciliazione dei tempi di
vita e lavoro

Presso il Centro Donna troverai uno
spazio attrezzato per intrattenere
bambini e bambine durante i colloqui
Il Centro Donna è un Servizio Gratuito e
rivolto alle cittadine dei Comuni di
Vedelago, Riese Pio X, Loria e Resana,

