
punto d		
Donne Diritti Destini 
 
Mosaico Cooperativa sociale, in collaborazione con il Comune di Cervia, è promotore di PUNTO D	• 
Donne Diritti Destini: un progetto pensato per riprogettare lo “Sportello Donna” (gestito per conto del 
Comune da Mosaico), inteso ora come servizio di informazione e, in prospettiva, come strumento di 
empowerment per la donna, giovane e meno giovane, italiana e straniera.	
Scopo	generale	del	futuro	sportello	è	fornire contenuti sì informativi ma anche formativi, opportunità 
culturali e sociali, stimoli e indirizzi lavorativi, supporto nei momenti di fragilità e vulnerabilità, per 
valorizzare l’essere donna, tutelando i suoi diritti e	incoraggiandola verso un destino che la soddisfi. 
 
Obiettivi strategici del “rinnovato” sportello saranno quelli di 
1.  promuovere il raggiungimento della parità nella vita economica;  
2.  promuovere il concetto di parità nella partecipazione e nella rappresentanza;  
3.  promuovere la parità dei diritti sociali da parte di uomini e donne;  
4.  promuovere la parità dei diritti civili da parte di uomini e donne;  
5.  promuovere il superamento degli stereotipi. 
 
Il	progetto,	della	durata	di	sei	mesi	e	incentrato	su	azioni	di	coinvolgimento	della	comunità,	è	beneficiario	del	
contributo	regionale	L.R.	3/2010	Bando	2017.	
 
OBIETTIVO GENERALE 
Coinvolgimento della comunità (in primis donne) in una riflessione sull’attuazione di un sistema integrato 
di welfare (sociale, culturale, educativo, economico, …) che faccia perno su uno sportello polivalente e 
polifunzionale dedicato alla donna. 

OBIETTIVI	SPECIFICI	
¬ Analisi partecipata dei punti di forza/debolezza, opportunità/criticità dell’attuale sportello donna. 
¬ Condivisione di obiettivi e criteri per indirizzare la progettazione del nuovo sportello. 
¬ Definizione puntuale di funzioni, servizi, spazi, strumenti per una maggiore efficacia dello	sportello. 
¬ Valutazione (analizzando anche altre esperienze) di eventuali formule di organizzazione/gestione 

innovative e inclusive. 

RISULTATO	GENERALE	
Valorizzazione del nuovo sportello come “porta di comunità” (welfare dell’aggancio). 
¬ La porta di comunità affronta nuove pratiche di accoglienza diffusa del bisogno, valorizzando la 

possibile rete tra talenti sociali, volontariato organizzato e professionisti. 
¬ La porta di comunità sviluppa un’azione preventiva agendo sulle nuove fragilità in modo da favorire: 

la diminuzione dell’utenza cronica, una maggior autonomia delle persone, l’evoluzione dei ruoli 
professionali attraverso l’apertura a una cultura del sociale differente. 

RISULTATO	SPECIFICO	
Elaborazione condivisa del meta-progetto (Obiettivi, Funzioni, Servizi, Spazi, Strumenti, Organizzazione, 
Gestione) per la qualificazione dello sportello donna come sportello polivalente e polifunzionale di terza 
generazione. 

RICADUTE	ATTESE	(dirette/indirette) 
¬ Aumento degli strumenti di empowerment femminili. 
¬ Integrazione sinergica dello sportello con le opportunità e risorse del territorio. 
¬ Equità di trattamento tra i generi che può esprimersi sia in una parità di trattamento sia in un 

trattamento diverso, ma considerato equivalente in termini di diritti, vantaggi, obblighi e opportunità. 
¬ Miglioramento della qualità delle politiche relative alle Pari Opportunità, alla luce del loro impatto sul 

genere. 
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Fase Macro-azioni Tempi 

Condivisione 
del percorso  
 

- Coordinamento interno. 
- Promozione del progetto e 

sollecitazione delle realtà sociali. 
- Costituzione del primo nucleo del 

TdN e definizione delle regole di 
funzionamento. 

- Programmazione operativa del 
processo partecipativo. 

- Attivazione strumenti di 
comunicazione per la promozione. 

 

Settembre - Novembre 2017	

Svolgimento 
del percorso  
 

APERTURA DEL PROCESSO 
- Coinvolgimento della comunità 

attraverso briefing /focus group. 
- Costituzione definitiva del TdN. 

Novembre - Dicembre 2017 
	

PROCESSO	PARTECIPATIVO	
- 3 Workshop tematici (incontri di 

confronto pubblico) 
- Sondaggio on line 

Gennaio - Febbraio 2018 
 
1° workshop 
16.01 ore 18.30 
2° workshop 
30.01 ore 18.30 
3° workshop 
13.02 ore 18.30 
	

CHIUSURA	DEL	PROCESSO		
- Condivisione delle proposte nel TdN. 
- Valutazione sulle priorità. 
- Redazione definitiva del Documento 

di proposta partecipata. 

Febbraio 2018	

Impatto sul 
procedimento 
 

- Evento di chiusura  
- Confronto preliminare con il soggetto 

decisore. 
- Organizzazione dell’evento di 

presentazione degli esiti (giornata 
aperta). 

- Attivazione strumenti di 
comunicazione per il monitoraggio. 

- Deliberazione dell’Ente decisore. 

Marzo 2018 
Evento di chiusura 
13.03 ore 18.30	

	

Tavolo di 
Negoziazione 
 

20.11.2017 
ore 17.00 

(saletta WdA) 

18. 21.2017 
ore 17.00 

(saletta WdA) 

19.02.2017 
ore 17.00 

(saletta WdA) 
 



 


