SPORTELLO DONNA DI MALO
Comune di Malo
Assessorato ai servizi sociali

FEBBRAIO 2019 -FEBBRAIO 2020
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JOB CLUB AL FEMMINILE
Gruppo di ricerca attiva lavoro
• Attivato un gruppo di 12 donne che si erano
rivolte allo Sportello Donna per la ricerca
lavoro.
• Realizzate 10 lezioni con la guida di un
trainer esperto ( Riccardo Maggiolo fondatore di Job Club)e di una operatrice
della Cooperativa Samarcanda
• Affrontati negli incontri i temi
- Autovalutazione
- Analisi dei settori lavorativi attinenti ai propri
interessi
- Preparazione dell’autocandidatura
• Le partecipanti sono state inoltre
accompagnate nei primi colloqui di lavoro

GRUPPO DI VOLONTARIE

Nuovo avvio del gruppo di volontarie attive con incontri
di programmazione e attività sul territorio

GRUPPO DONNE IN CAMMINO
Nasce a maggio 2019 un Gruppo stabile di circa 8
donne gestito dalle volontarie con supporto delle
operatrici , che si incontrano settimanalmente per
condividere il piacere di camminare.

GRUPPO DI LETTURA Le rose di Atacama

A inizio ottobre 2019 in collaborazione con la
Biblioteca nasce il gruppo di lettura al femminile Le
Rose di Atacama. Una quindicina di donne che si
incontrano mensilmente per condividere la lettura
di un libro e la partecipazione ad eventi letterari

9 marzo 2019
Auditorium Rigotti Presentazione dello Sportello Donna in occasione dell’evento «
Amorevolmente donne»
30 settembre – 14 ottobre 2019
Corso di formazione per Volontarie
10 partecipanti
Con l’aiuto di professioniste esperte
si è parlato di:
- Pari opportunità e
consapevolezza di genere
- Relazione di aiuto
- Il gruppo e le sue potenzialità

23 Ottobre 2019

In collaborazione con la Biblioteca Luigi
Meneghello Presentazione del libro «Scheggeper favore non chiamateli uomini»
Incontro con le autrici ed esperte sul tema della
Violenza di genere e con le operatrici dello
Sportello Donna.

CORSO DI ITALIANO

PROGETTI APERTI

Laboratorio di socializzazione
Progetto sostenuto da Comune di Malo
In collaborazione con la Scuola Primaria Rigotti
Sviluppato in 2 edizioni

1° edizione aprile – giugno 2019
2 lezioni a settimana
22 donne iscritte

2° edizione ottobre 2019-maggio 2020
2 lezioni a settimana;
2 gruppi divisi per livello
30 donne iscritte

NUOVI PROGETTI

IL RESTYLING DELLO
SPORTELLO DONNA DI MALO
Progetto in collaborazione con :
MEGAHUB di Samarcanda
LICEO ARTISTICO MARTINI di Schio
Hanno partecipato :
n. 10 ragazzi e ragazze del Liceo Martini
n. 1 insegnante di riferimento
n. 3 Makers di Megahub

Ragazzi e ragazze hanno lavorato su
suggestione delle operatrici dello
Sportello sui temi dell’empowerment
femminile realizzando ritratti di donne
famose e oggetti di arredo che rendono
l’ambiente più consono all’accoglienza.
Rimane una problematica legata alla
sicurezza ed alla logistica degli spazi.

27 settembre 2019: inaugurazione
dello Sportello rinnovato

Domenica 24 Novembre
VOCI DI DONNE IN CAMMINO
Evento organizzato in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza di genere.
Una passeggiata di 4 tappe tra luoghi d’interesse ad
iniziare dal Museo Casabianca, ha accompagnato le
partecipanti e i partecipanti a scoprire figure
femminili significative della storia di Malo, quali
riferimenti positivi rispetto al ruolo delle donne.
Nella convinzione che contrastare la violenza sulle
donne significa combattere gli stereotipi che ne
sono alla radice e dare spazio alle donne e alle loro
risorse. Durante la passeggiata è stata inaugurata la
PANCHINA ROSSA che rappresenta il posto vuoto
lasciato dalle vittime di femminicidio.
L’iniziativa ha visto la collaborazione della Biblioteca
Luigi Meneghello, l’Associazione Culturale Luigi
Meneghello, l’Associazione Coro Amicanto (che ha
accompagnato il percorso con vari ed apprezzati
brani, e il gruppo scout Malo1 (che ha prodotto il
«pane contro la violenza).

