
In collaborazione con: Con il partocinio di:

VERSO LE PARI OPPORTUNITÀ: 

SCOPRI LE INIZIATIVE E I PROGETTI

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DEDICATI ALLE DONNE.

Attraverso questa speciale guida ai padiglioni, 

Forum P.A. e futuro@lfemminile desiderano

accompagnarti nel tuo percorso di visita agli stand

che offrono informazioni sulle iniziative per le pari

opportunità. 

L’obiettivo finale? Permettere all’universo femminile

di conquistare nuovi spazi professionali e di realizzare

nuovi modelli di vita rimuovendo gli ostacoli culturali

o di altra natura, che ne limitano le potenzialità.

futuro@lfemminile, il progetto per le donne nato 

su iniziativa di Microsoft® e reso possibile grazie alla

partnership di HP e Intel, costituisce un contributo

concreto e su più fronti (lavoro, formazione, vita

quotidiana) affinché, anche in ambito IT, il potenziale

femminile possa esprimersi al meglio e contribuire

alla crescita economica e sociale del Paese.

www.futuroalfemminile.it
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IL PROGETTO MICROSOFT PER LE DONNE

IL PROGETTO MICROSOFT PER LE DONNE



Destinazione:
PARI OPPORTUNITÀ 

futuro@lfemminile

INGRESSO FIERA

Via Cristoforo Colombo, 295
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STAND 18C - Banca Monte dei Paschi di Siena
Diamo credito alle donne: progetto a favore dell’accesso al credito per
l’impresa femminile. PA

D
. 3STAND 8A - Regione Campania

- CREOinRETE: incremento quantitativo e qualitativo della 
partecipazione femminile sul lavoro. 

- Dis-pari opportunità: la sottovalutazione dei rischi lavorativi 
nella donna. 

- Trame di Lavoro: strumenti per il mainstreaming e l’empowerment 
nei processi educativi e formativi. 

- Colorilandia: la ludoteca dei colori per i figli (3-14 anni) 
delle dipendenti della Giunta Regionale. 

- Donne in R.S.T.: promozione della partecipazione femminile 
al mercato del lavoro. 

STAND 1B - Regione Puglia
Servizi d’informazione sui programmi regionali per le pari opportunità. 

STAND 9A - Regione Umbria
Sito Web con informazioni sull’imprenditoria femminile. 

STAND 6C - Sviluppo Lazio
“Guida alla L.r. 29/96”, “Guida al DOCUP Ob. 2 Lazio” e “Guida al Piano 
di comunicazione DOCUP Ob. 2”. 
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STAND 1A - Regione Lazio - Asclepion (Sistema Sanitario Regionale)
Corsi di formazione al personale sanitario nell’ambito di tematiche
femminili. 
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STAND 17D - SDA Bocconi - Divisione Amministrazioni Pubbliche, Sanità 
e Non profit
Corso di formazione su “Pari opportunità: comitato, gestione e
finanziamento”. PA
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STAND 12A - Dipartimento Funzione Pubblica
Donne e leadership: progetto per lo sviluppo del personale in ottica di
genere. 

STAND 11A - Nortel EMEA Southern Region
La soluzione Mobility di Nortel: l’infrastruttura e le funzionalità per il lavoro 
in remoto. 
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STAND 8C - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
Servizi di consulenza multi-tematici, offerti dalle associazioni locali che
fanno parte del Consiglio. 

STAND 8B - INPS
Indagine conoscitiva sulle pari opportunità in INPS. 

STAND 21 - IPSEMA
Le Donne Marittime: indagine mirata a conoscere le condizioni di lavoro
delle donne. 

STAND 3B - Ministero Affari Esteri
Materiale informativo su come lavorare al MAE e nelle organizzazioni
internazionali; su come ottenere borse di studio e stage. 

STAND 22A/23A - Ministero della Difesa - Segretariato Generale della
Difesa
Le donne e il Ministero della Difesa. 

STAND 12B - Sviluppo Italia SpA
Osservatorio Imprenditorialità Femminile. 
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Tipologia dell’iniziativa:

Salute

Vita quotidiana

Lavoro

Studio

Tecnologia

STAND 6E - ASL Napoli 3
Screening cervico-carcinoma: thin-prep e ricerca dell’hpv. 

STAND 8A - AUSL Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale - Prov. ER
- Sostegno alla genitorialità, attenzione alle fasce deboli, servizio 

di mediazione interculturale. 

- Ricerca sulle motivazioni che inducono le donne straniere
all’interruzione volontaria di gravidanza. 

STAND 1C - Azienda Sanitaria Locale 5 “Spezzino”
Gravidanza serena: informazione sanitaria in merito a tutti gli aspetti
della maternità. 

STAND 5C - Azienda Ospedaliera di Sciacca
Informazioni sul servizio civile in ospedale. 

STAND 3D - Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna -
Policlinico S. Orsola Malpighi
Servizi d’informazione per donne straniere e per donne operate 
al seno. 

STAND 1F - Azienda Sanitaria Locale Caserta 1
Recapito donna: linea telefonica dedicata alla consulenza per le donne.

STAND 3C - Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Servizi d’informazione su allattamento e maternità, osteoporosi,
menopausa. 

Area Fiaso - CEFPAS – Centro di formazione
Il Centro per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale 
del Servizio Sanitario offre informazione sui programmi formativi. 


