
Progetto Valore Donna  – soggetto attuatore zona socio sanitaria di Arezzo  

Progetto Oltre gli stereotipi-Valdichiana  soggetto attuatore zona socio sanitaria di Valdichiana 

Progetto I valori e gli stereotipi – Valdarno  - soggetto attuatore zona socio sanitaria del Valdarno 

Progetto Valore Donna Più – Casentino  - soggetto attuatore Unione dei Comuni del Casentino 

Azioni di valorizzazione della figura femminile nelle professionalità e nella condizione socio economica 

 
In continuità con le azioni già realizzate nel corso del 2013 e 2014, l’obiettivo dei progetti è di 
implementare gli interventi finalizzati ad una piena e completa parità fra uomo e donna. Tra questi, in 
particolare, l’azione mira a rimuovere gli impedimenti di ordine economico, sociale, attraverso la 
promozione della conoscenza delle opportunità presenti a livello professionale e formativo nel 
territorio zonale e provinciale. 
I progetti saranno realizzati in stretta sinergia  con l’Ufficio Provinciale delle Consigliere di Parità, che 
riveste ed ha rivestito in questi anni un ruolo di fondamentale importanza per la completa 
realizzazione di una sostanziale uguaglianza tra uomini e donne soprattutto per quanto concerne il 
lavoro. L’azione, al fine di conseguire l’obiettivo della valorizzazione della figura femminile nelle 
professionalità e nel tessuto socioeconomico territoriale, prevede il mantenimento dello specifico 
servizio di consulenza diretto alle donne con particolare riferimento alle giovani generazioni, in 
ottemperanza a quanto indicato nel Documento di attuazione del Piano Regionale per la Cittadinanza 
di genere 2012/2015, Obiettivo specifico 1.2. Il servizio di consulenza sarà disponibile anche per gli 
Enti e i soggetti del Terzo settore della Zona Casentino. 
Di seguito si dettagliano gli obiettivi specifici del servizio di consulenza specialistica: 

a) promuovere una corretta informazione sui diritti e le opportunità delle donne usufruendo, in 
caso di necessità, anche della consulenza legale; 

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso 
l’ausilio di un’orientatrice e la promozione dei possibili strumenti della formazione messi a 
disposizione dagli Enti locali, ad esempio la Carta ILA (Individual Learning Account), che 
periodicamente viene finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Arezzo; 

c) favorire l’accesso al lavoro autonomo, alla formazione imprenditoriale e la qualificazione 
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici tramite contatto con le 
associazioni di categoria e la promozione di eventi di sensibilizzazione; 

d) promuovere incontri di sensibilizzazione per favorire, anche mediante una diversa 
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità 
familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; 

e) promuovere la valorizzazione del contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza 
femminile, attraverso la promozione di eventi di sensibilizzazione. 

      Nello specifico si prevede di continuare il servizio “Valore Donna” sperimentato e 
      consolidato grazie alle risorse regionali della scorsa annualità. 
       
 


