Principali progettualità promosse da Commissione Pari Opportunità Mosaico
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Cosa
Avvio di una ricerca sulla condizione delle donne del territorio
Pubblicazione della ricerca e avvio di un corso per il reinserimento lavorativo di donne disoccupate
Attivazione di un Servizio di consulenza legale sul diritto di famiglia in convenzione con UDI Bologna
Attività di orientamento ai Servizi del territorio
Pubblicazione di una guida alle associazioni femminili e femministe del territorio di Bologna e
provincia
Progetto Alla scoperta della differenza (ricerca-azione su identità/differenze/relazioni di genere)
Corsi di formazione e orientamento lavorativo per donne disoccupate
Progetto Semenzaio (luoghi di incontro per donne native e migranti)
Attivazione di un Servizio di mediazione linguistico-culturale
Prima edizione de La casa sul filo (strumento multimediale per l’educazione al genere come
prevenzione della violenza contro le donne)
Progetto Diversamente (formazione alla prospettiva interculturale delle operatrici e degli operatori dei
Servizi territoriali)
Progetto Percorso Nascita e Donne Migranti
Progetto Incammina (borse lavoro per donne disoccupate)
Corsi di lingua italiana
Bilancio di genere
Prima edizione de La scatola delle parole (programma di insegnamento/apprendimento dell’italiano
per donne analfabete o semianalfabete nella lingua di origine)
Bilancio di pari opportunità (Generi Genesi Generazioni)
Contributo alla modifica della Legge regionale sull’assegnazione di alloggi pubblici
Progetto Conciliazione (conciliazione dei tempi di vita e lavoro rivolto alle e ai dipendenti di tutti i
Comuni dell’Unione)
Seconda edizione de La scatola delle parole (programma di insegnamento/apprendimento dell’italiano
per donne analfabete o semianalfabete nella lingua di origine)
Seconda edizione de La casa sul filo (strumento multimediale per l’educazione al genere come
prevenzione della violenza contro le donne)
Progetto Badando (qualificazione, accreditamento e tutela nel lavoro di cura)
Supervisione della rete Attraverso lo Specchio (associazioni impegnate nell’educazione al genere)
Azioni per il BIL di ASC InSieme (Team Autonomia Responsabilità)
Cura del sito di ASC InSieme
Definizione del Piano delle Azioni Positive di ASC InSieme
Gruppo specialistico Violenza Minori di ASC InSieme
Gruppo specialistico Violenza Intrafamiliare di ASC InSieme
Collaborazione con l’Università di Bologna (Dipartimento LILEC) nell’ambito del Master (GEMMA)
e del dottorato in Studi di Genere (EDGES)

