Lavoro e Formazione

Sanità e Sociale

Donne per l’oncologia

CISL
UIL
CONFINDUSTRIA Marche Nord

CGIL
CROCE ROSSA ITALIANA Sez. di Osimo

Associazione NOI COME PRIMA
Associazione UNITE SI PUÒ

Supporto per la ricerca di una nuova
occupazione o di corsi di formazione
più idonee alle tue esigenze e che
valorizzino le capacità individuali.

Guida ai servizi che la rete territoriale
sanitaria e sociale può offrire.

Sostegno per le donne colpite da
malattie oncologiche, in particolare
per le operate al seno da carcinoma
mammario. Le associazioni intendono offrire ascolto e sostegno alle
donne prima e dopo l’intervento.

Orientamento per le donne che manifestano disagio nell’esercizio dei
propri diritti e nello svolgimento delle
proprie mansioni nell’ambito lavorativo.
Esempi di tematiche trattate: “inosservanza“ dei contratti, violazioni
della dignità e dei diritti delle lavoratrici in quanto donne e/o madri, stress
lavoro correlato e mobbing.

Informazioni relative ad agevolare
l’accesso ai servizi sanitari e sociali
del territorio, per richieste di aiuto
presentate da donne e famiglie.
Inoltre allo sportello è possibile ricevere informazioni sulle tematiche
inerenti la mediazione interculturale e
all’integrazione culturale.

Allo sportello è possibile ottenere
informazioni orientative sulle tematiche tumorali, alle possibili terapie ed
a ciò che le strutture sanitarie del
territorio possono offrire.
Le Associazioni intendono affiancare
le donne per migliorare la qualità
della vita, superare insieme l'ansia e
la paura della malattia e riacquistare
la fiducia in sè stesse e supportarle
nell’equilibrio degli affetti e della famiglia.

Allo sportello è presente il personale dell’Ambito Territoriale Sociale XIII, insieme agli Enti ed Associazioni che hanno aderito a progetto.
Nel lavoro e nella società, attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione

PARITÀ DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ tra uomini e donne; consulenza su pari opportunità, parità di genere e contrasto ad ogni forma di
Consigliera di parità
discriminazione. Particolare attenzione alle donne che subiscono violenza di genere ed,
(Provincia di Ancona)

ove necessario, attivazione della Rete Territoriale Antiviolenza dell’Ambito Sociale di Osimo.

Ascolto
Informazione
Orientamento

Date ed orari
MARTEDI’: Mattino dalle 9.30 alle 12.30
GIOVEDI’: Pomeriggio delle 16.00 alle 18.00
CGIL

CISL

Gennaio

22

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.

Febbraio

19

14

Marzo

19

14

Aprile

16

11

Maggio

14

16

Giugno

18

20

Qui puoi:
Incontrare personale competente pronto
ad ASCOLTARTI senza pregiudizi e disponibile per identificare i tuoi bisogni e indirizzarti al loro soddisfacimento;

Agosto
Settembre

17

1

Ottobre

15

17

Novembre

12

21

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.

www.comune.osimo.an.it

UIL

Ass.
Unite si
Può

Ass. Noi
Come
Prima

17

31

21

7

28

7

28

4
23

2

30

6

27

5

26

3

31

7

28

Luglio
19
21

Dicembre

5

Consigliera di Parità: per appuntamento tel. 0717249 246-252
Confindustria Marche Nord e Croce Rossa Italiana sez.Osimo
organizzeranno eventi tematici nel corso dell’anno
seguiteci sul sito www.comune.osimo.an.it

Collaborano allo sportello
Territoriale
Ancona

Sede dello sportello

Contatti

Via Fontemagna n. 10,
Osimo (locali Ex. Cantinone)

telefono: 071/7249 246 - 252

Servizio di ascolto e orientamento
sulle tematiche femminili
PUBBLICO E GRATUITO

email:
assistente.sociale@comune.osimo.an.it
progettiats13@comune.osimo.it

