Ascolto
Informazione
Orientamento
Lo Sportello Informa Donna è il punto di
riferimento dove trovare in modo semplice e diretto le risposte alle tue esigenze: un supporto nelle situazioni lavorative, familiari e sociali che coinvolgono le
donne.
Qui puoi:
Incontrare personale
competente
pronto ad ASCOLTARTI senza pregiudizi
e disponibile per identificare i tuoi bisogni e indirizzarti al loro soddisfacimento;
INFORMARTI e trovare indicazioni utili
per scoprire le possibilità concrete presenti sul territorio che possono esserti
d’aiuto;
ORIENTARTI tra i servizi del territorio
dedicati alle donne, alle famiglie e ai più
deboli e metterti in contatto con personale competente per risolvere il tuo problema.

COLLABORAZIONI
CISL – Binci Carla
In qualità di rappresentante della Cisl, all’interno
dello Sportello InformaDonna, rivolgerà la propria
professionalità e le proprie competenze a favore
delle donne che manifestano disagio e/o impedimento all’esercizio dei propri diritti nello svolgimento delle proprie mansioni.
Le problematiche nell’ambito del lavoro spesso
appaiono legate alla “inosservanza” dei contratti,
ma sempre di più nei fatti nascondono violazioni
della dignità e dei diritti delle lavoratrici in
quanto donne e/o madri fino ad arrivare a forme
di mobbing.
CGIL - Cagnoni Iside
In qualità di rappresentante della CGIL, la sua partecipazione allo sportello InformaDonna guiderà le
donne che hanno necessità di informazioni inerenti
la rete di servizi presenti sul territorio:
- Rilascerà informazioni relative all’accesso ai servizi
sanitari e sociali per richieste di aiuto presentate da
donne e famiglie italiane e straniere
- Fornirà informazioni sulla mediazione interculturale e i problemi di integrazione
- Farà da tramite con la CGIL
Consigliera di Parità per la Provincia di Ancona Pina Ferraro Fazio
E’ nominata dal Ministro del Lavoro ed è un pubblico ufficiale. Si occupa di promuovere e verificare
l'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra uomini e donne, nel
lavoro e nella società; di vigilare contro le discriminazioni di genere e promozione di azioni per la reale
parità e pari opportunità tra uomini e donne. Tra i
suoi compiti istituzionali c’è quello di collaborare
con istituzioni ed enti del territorio provinciale, per

l'attuazione delle pari opportunità, parità di genere
e non discriminazione per uomini e donne nel
mondo del lavoro e nella società. La Dott.ssa Ferraro
metterà a disposizione competenza professionale
nel contrasto alla discriminazione e violenza di
genere, con particolare attenzione alle donne che
subiscono violenza di genere, nonché per l’attivazione della rete territoriale antiviolenza
dell’ambito Sociale di Osimo.
Associazione “NOI COME PRIMA” – Castelferretti
L’Associazione è un centro di sostegno per le donne
operate al seno che ha lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone colpite da carcinoma
mammario. Superare insieme l'ansia e la paura della
malattia imparando a combatterla e riacquistare la
fiducia in se stesse. All’interno dello Sportello InformaDonna rivolgeranno particolare attenzione all'ascolto e al sostegno delle donne prima e dopo
l'intervento; per migliorare l' informazione sulla
malattia e la prevenzione della stessa"
Associazione “UNITE SI PUO’”
L’Associazione Unite si può Onlus opera tramite il
Forum "Unite si può Onlus" e due canali Facebook: il
gruppo chiuso "Tumore al seno-Associazione Unitesipuò Onlus" e la pagina "Unite si può". Si tratta di
social network, liberi e gratuiti, dove chi accede può
disporre della ricchezza di informazioni pubblicate
dalle iscritte sulla loro esperienza legata alla malattia,
interagendo anche tramite apposite chat.
Nell’ambito dello Sportello InformaDonna, le volontarie svolgeranno attività di divulgazione di informazioni relative al tumore al seno, alle terapie e a
tutto ciò che vi è correlato.

TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI

Contatti
Orari:
Via Fontemagna n. 10, Osimo
(locali Ex. Cantinone)
martedi 9.30-12.30
giovedi 15.00-18.00
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Contatti:
telefono: 071/7249246-252
e-mail:
assistente.sociale@comune.osimo.an.it
progettiats13@comune.osimo.it
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Lo Sportello Informa Donna è
un’iniziativa della Consulta per le
Pari Opportunità del Comune di
Osimo

www.comune.osimo.an.it
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APERTURA SPORTELLO

L’aiuto per te

