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Sportello di Ascolto e Consulenza 

“Le donne per le donne” 
Assessorato alla Cultura 

Commissione comunale per le Pari Opportunità  

fra uomini e donne e la cultura delle differenze 

Comune di Spinea 

 

 
Informazioni, ascolto, accoglienza, orientamento, counseling  

alle donne in difficoltà, che affrontano periodi particolarmente 

critici di cambiamento 
 

 

 
Ente Proponente:  

Comune di Spinea – “Assessorato alla Cultura - Commissione comunale per le Pari Opportunità  

fra uomini e donne e la cultura delle differenze” 

 
 
1.TITOLO DEL PROGETTO  

Titolo :  
“Sportello di Ascolto e consulenza – Le donne per le donne” 
Informazioni, ascolto, accoglienza, primo orientamento e counseling  alle donne in difficoltà, che 

affrontano periodi particolarmente critici di cambiamento. 

 
 
2. CONTESTO IN CUI SI COLLOCA IL PROGETTO E FINALITÀ 

Il Comune di Spinea garantisce come opera di volontariato l’attività di uno “Sportello di ascolto e di 
Consulenza- Le donne per le donne” gratuito, pensato per le donne di tutte le età e nazionalità che 

vivono situazioni di disagio, sofferenza, solitudine sul lavoro, in famiglia o nell’ambito sociale, con 

l’intento di promuovere il benessere della donna, attraverso colloqui informativi e di orientamento. 

La creazione del servizio sarà supportata attraverso una rete di solidarietà tra strutture e servizi del 

territorio. 

 

Lo scopo del progetto è di prevenire e contrastare ogni forma di disagio contro le donne sia in 

ambito familiare, che sociale, offrendo  una prospettiva nuova, che permetta loro di conoscere gli 
strumenti per saper trasformare le difficoltà legate alla loro quotidianità in nuove opportunità e 

affrontare  in maniera più consapevole e valorizzante le varie fasi della loro vita. 

 

3.DESTINATARI: 

I destinatari dell’intervento sono le donne di tutte le età e nazionalità che vivono situazioni di disagio, 

sofferenza, solitudine sul lavoro, in famiglia o nell’ambito sociale  
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Il servizio offre le seguenti attività: 

• Sportello di ascolto 

• Gruppi di confronto  

• Seminari informativi e formativi 

 

Il progetto così strutturato è finalizzato soprattutto ad offrire un’opportunità di incontro e 
confronto “tra le donne, per le donne e la comunità di appartenenza”  sui temi dell’essere donna 

nei vari ruoli, con la finalità implicita di favorire una maggiore integrazione nel contesto sociale, 

lavorativo, familiare alla luce anche della maggiore conoscenza reciproca e del reciproco sostegno. 

 

4. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA 

II servizio gratuito garantito dallo sportello di ascolto che prevede incontri individuali improntati al 

supporto, all’orientamento, all’informazione, e alla condivisione dei problemi. Lo sportello è in grado 

di dare una informazione generale sugli sportelli istituzionali operativi sul territorio in tema di 

prevenzione e/o supporto in caso di disagio. 

Ambito territoriale di riferimento: Comune di Spinea 

 

5. FINALITA' E OBIETTIVI 

Finalità:   
• Promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere, in un’ottica di sostegno, 

supporto delle donne nei loro contesti di vita e durante periodi particolarmente critici e di 

cambiamento. 
 

Obiettivi di Progetto “Sportello di Ascolto e consulenza – Le donne per le donne”: 

• Ascolto e accoglienza della persona nella sua totalità e riconoscimento dei suoi bisogni 

• Sviluppare il processo di automotivazione alla crescita e al cambiamento; 

• Attivare e sviluppare la valorizzazione di sé, le abilità di comunicazione, le strategie di problem 

solving 

• Orientarla nella risoluzione dei problemi, e nell’identificazione di enti o strutture sul territorio 

che possano fornire aiuto 

• Informazione circa le strutture del territorio istituzionalmente preposti ad intervenire 

 

 

 

6. METODOLOGIA 

Ad operare nello “Sportello d’Ascolto e consulenza – Le donne per le donne”, sono operatrici/ori 

volontari/appositamente formati/e nella “ Relazione di aiuto”, preparati per offrire ascolto  e primo 

orientamento a tutte le donne che lo richiedano. 
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7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 

• Sportello: inteso come spazio-tempo dedicato alle persone e famiglie nel rispetto delle 

aspettative di riservatezza e di confidenzialità. Lo Sportello è situato presso la Casa delle 

Associazioni in via Bennati 

• Lavoro di rete, incontri di monitoraggio e confronto periodico con la realtà del territorio 

coinvolto. 

 

 

8. STRUTTURA E TEMPI 

Le caratteristiche dello sportello d’ascolto: 

• Attività di volontariato, il servizio è gratuito. 

Lo sportello sarà operativo: 

• Ogni martedì del mese dalle 10.00 alle 12.00  

• Gli incontri avverranno su prenotazione. 

 

Presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità fra uomini e donne e la cultura delle 

differenze: Mara Bollato 

Responsabile progetto: Antonietta Verduci (councelor volontaria) 

  

 

 


