CASTELFRANCO
V E N E T O

Amministrazione Comunale ha finanziato con
contributo regionale un
progetto di pari opportunità denominato “Donne al Centro” a cui hanno
aderito come partners l’ULSS 8,
la Confartigianato Mandamenti di
Asolo e Castelfranco e la Cooperativa Sociale Sonda. Tale progetto è
stato attivato il 25 ottobre 2005, con
durata prevista fino al 20 ottobre
2006, con l’apertura di uno Sportello Donna presso gli Uffici comunali di Piazza Serenissima, centro di
ascolto, consulenza, informazione e
formazione specifica per le donne e
offerta di servizi alla persona.
L’Amministrazione Comunale
ha deciso di assicurare la prosecuzione dell’attività dello Sportello
Donna, in collaborazione in particolare con l’Associazione Confartigianato di Castelfranco Veneto,
che sostiene l’iniziativa con un proprio contributo economico, fino alla
fine dell’anno 2007 continuando il
progetto elaborato per il servizio
dalla Cooperativa Sociale Sonda
che ha dato ancora la disponibilità
a seguirlo e che da anni collabora
proficuamente con il Comune in
diversi settori del sociale a favore
di giovani, anziani e stranieri.
Con tale progetto è stato possibile aprire uno spazio fisico dedicato
alle donne nel territorio di Castelfranco Veneto, ma con un bacino di
utenza sovracomunale (18 Comuni
del Distretto socio-sanitario n. 1
Asolo - Castelfranco), con orario
di apertura al pubblico stabilito e
continuativo, costituire un centro
di ascolto rivolto principalmente
alle donne, attivare uno sportello di
informazione e orientamento formativo e professionale rivolto alle
donne, attivare percorsi di cittadinanza attiva di cui le donne sono
protagoniste, costituire una banca
dati sui bisogni e le problematiche

di genere emergenti nel territorio,
sviluppare opportunità formative e
culturali promosse dalle donne per
l’intera comunità e attivare progetti
derivanti dallo scambio di esperienze tra le donne frequentatrici dello
sportello.
Durante il primo anno di attività lo Sportello Donna è stato
frequentato da circa un centinaio
di donne italiane e straniere con
problematiche prevalentemente
relative all’orientamento formativo
e/o lavorativo, di disagio sociale in
genere (difficoltà di gestione delle
relazioni all’interno dell’ambiente
di lavoro e familiare, precarietà

economica e disagio sociale e psicologico), adolescenti che riportano problematiche legate alla sfera
affettiva, familiare e sessuale e
donne che intendono avviare un’attività imprenditoriale o ampliare
quella già esistente.
In alcuni casi c’è stata anche una
frequentazione continuativa dello
Sportello da parte di utenti con i
quali l’operatore ha intrapreso percorsi brevi di accompagnamento
socio-educativo.
Molti sono stati anche i contatti
telefonici per richieste di informazioni sugli orientamenti e i servizi
erogati dallo Sportello Donna.
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La Torre dell’Orologio
si illumina di rosa
Nel mese di ottobre anche
ottobre si illuminano contemquest’anno la Lega per la lotta
poraneamente di rosa l’Empire
contro i tumori ha organizzato
State Building in New York, il
la campagna “Nastro Rosa” per
Reagan Center in Washington e
la lotta contro i tumori al seno,
la City Hall in Vienna.
giunta ormai alla 13ª edizione.
Anche Castelfranco ha aderito a questa iniziativa e come
l’anno scorso, quale segnale
di sostegno e speranza a questa importantissima battaglia,
è stata illuminata di colore
rosa la Torre dell’Orologio alla
quale è stato appeso anche
uno stendardo che ricorda che
il mese di ottobre è dedicato
alla prevenzione del tumore
al seno.
Questo messaggio di speranza si unisce non solo a tutta
Italia, in cui sono stati illuminati di rosa l’Arena di Verona,
l’Arco di Costantino a Roma,
ecc, ma anche al mondo intero
visto che, come ogni anno, a
La Torre dell’Orologio in rosa.
13

