SEMINARIO WEBINAR
PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
PROGETTO “OGGI SONO IO”

15 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30
PROGRAMMA
Ore 9.00
MARIA LUISA QUAGLIERI: Assessore Servizi Sociali Comune di Jesi
Presentazione Convegno
Ore 9.15
MATTEO MARASCA: Presidente ASP Ambito 9 Jesi
MAURIZIO MANDOLINI: Coordinatore Ambito 8 Senigallia
LAMBERTO PELLEGRINI: Coordinatore Ambito 10 Fabriano
L’Impegno dell’Ambito Territoriale Sociale nella costruzione di una Rete a sostegno delle donne vittime di
violenza di genere
Ore 9:45
SIMONA CARDINALETTI: Coordinatrice del Progetto “Oggi Sono Io”, Impresa sociale “Polo 9”
Presentazione del Progetto “Oggi Sono Io”
Ore 10.00
LAURA CATENA, MYRIAM FUGARO: Operatrici dell’Associazione “Donne e Giustizia” di Ancona e Case
manager nel Progetto “Oggi Sono Io”
La specificità delle problematiche delle donne vittime di violenza rispetto al mondo del lavoro
Ore 10.30
MARIA ELENA TARTARI: P.F. Contrasto alla Violenza di genere e Terzo Settore Regione Marche
Le politiche della Regione Marche a contrasto del fenomeno della violenza di genere e a sostegno dei
percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle donne vittime di violenza
Ore 10.50
CGIL, CISL, UIL
Le azioni positive utili all’inclusione lavorativa
Ore 11.20
MAURIZIO PARADISI: Presidente CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato) della provincia di Ancona
MARTA MATTIONI: Componente Consiglio Direttivo Raggruppamento Imprese Vallesina Confindustria
Ancona
MICHELE MONTECCHIANI: Direttore Confapi Industria Ancona
Azione di informazione e sensibilizzazione negli ambienti di lavoro in relazione ai fenomeni di
discriminazione di genere. Percorsi di tutela e di inclusione delle donne vittime di violenza nel mondo del
lavoro
Ore 11.40
TAVOLA ROTONDA
Riflessioni intorno al tema con:
PINA FERRARO, Consigliera di Parità per la provincia di Ancona
Sportelli antiviolenza degli Ambiti di Jesi, Senigallia, Fabriano
Ore 13.00
DIBATTITO
Modera la Responsabile U.O. Minori e Famiglia Dott.ssa Barbara Paolinelli

► Il seminario si propone di costruire un modello che integri politiche, servizi e attori pubblici e privati attivando
una rete di sostegno specializzata nell’inserimento lavorativo. Durante il seminario verranno
illustrate e discusse le azioni che possono essere messe in pratica per prevenire e contrastare la violenza sulle donne
ed in particolare migliorare le modalità di inserimento lavorativo di questa categoria di donne sul territorio
regionale.
►La realizzazione del presente seminario rappresenta una delle azioni del PROGETTO “OGGI SONO IO”: Progetto
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e promosso dai comuni di Ancona, Pesaro, Fano, Ascoli Piceno e
Fermo in partenariato con la cooperativa sociale Labirinto e le associazioni “On The Road”, “Donne e Giustizia”, “Il
Cante di Montevecchio”, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio della regione Marche. Ente
capofila del Progetto è la cooperativa sociale “polo9”.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE COMPILANDO IL MODULO ALLEGATO ALLA PRESENTE DA
INVIARE ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDI’ 11 DICEMBRE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
v.tombolesi@comune.jesi.an.it
per informazioni: tel. 0731236916
Il giorno prima del seminario sarà inviato per mail a tutti gli iscritti il link da cui accedere alla piattaforma informatica.
L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche ha accreditato l'evento ID 38240 con nr. 4 crediti formativi (è
necessario partecipare ad almeno l’80% dell’orario previsto)

E’ un’impresa sociale che opera nelle Marche, nel settore delle Dipendenze, Disagio adulto, Minori,
Donne. In quest’ultimo settore ha sviluppato servizi di aiuto a donne in difficoltà, sole o con i loro figli, offrendo un luogo sicuro in
cui possano tutelarsi da qualsiasi forma di violenza, in un contesto che ne valorizzi le competenze e nel quale esercitare la propria
genitorialità. Le donne vengono accompagnate in un percorso di scoperta delle proprie risorse per orientare, acquisire e rinforzare
l’affermazione di sé, costruire relazioni positive avviando azioni di sostegno all’autonomia personale, lavorativa ed abitativa.
L'articolo 19 della legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - GU n. 265
del 13 Novembre 2000 - assegna ai Comuni Associati, definiti AMBITI TERRITORIALI SOCIALI, il compito di tutelare i diritti della
popolazione attraverso la definizione (d'intesa con l'Asur) di un Piano di Zona degli interventi sociali e socio sanitari.

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (Azienda ASP Ambito 9) è operativa dal 7/3/2012 ed ha sede in via
Gramsci 95 a Jesi. Si occupa della gestione di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e, più in generale, della gestione dei servizi
alla persona a prevalente carattere sociale. I servizi erogati dall'Azienda sono principalmente orientati alle seguenti aree di
intervento: Anziani, Soggetti in disagio, Disabili, Minori e Famiglia. L'azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico
senza fini di lucro, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria; soci dell'azienda sono i 21 comuni che
fanno parte dell'Ambito Sociale Territoriale IX (Vallesina).

L'Ambito Territoriale Sociale X comprende i comuni di Fabriano (capofila) , Cerreto d'Esi , Genga , Sassoferrato,
Serra San Quirico.

L’Ambito Territoriale Sociale n. 8 è uno dei 23 ambiti delle Marche e riunisce i Comuni di Arcevia, Barbara,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti, Senigallia e Trecastelli. L’Ambito come organismo non ha

attualmente personalità giuridica, per cui le funzioni gestionali sono svolte da un Ente capofila, che nel nostro caso è l'Unione dei
Comuni "Le Terre della Marca Senone".

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..
appartenente alla seguente organizzazione/azienda …………………………………………………………………
(indicare eventuale ruolo ricoperto…………………………………………………………………………………………….)
indirizzo mail …………………………………………………………………………; Telefono …………………………………;
chiede di partecipare al Seminario Webinar “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA -PROGETTO “OGGI SONO IO” del 15/12/2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Per gli assistenti sociali: indicare Codice Fiscale
……………………………………………………………………………………………………..

luogo e data

firma

………………………………………………..

………………………………………….

