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NELL’ANNO EUROPEO 
 DELLE  PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI 

 

…aspettando l’8 MARZO 
 

L’ASSOCIAZIONE SUD-EST DONNE 
discute della  

legge sulle politiche di genere e i servizi di 
conciliazione vita-lavoro in Puglia 

Venerdì 2 marzo 2007 – ore 18,30 
Sala Consiliare del Palazzo Comunale 

Piazza XX Settembre, Conversano 
 
Introduce - ore 18,30 
 
Giulia SANNOLLA, Presidente dell’Associazione SUD-EST Donne 
“Il percorso e gli obiettivi dell’Associazione” 
 
Relazioni sulle proposte dell’Associazione – ore 19,00 
 
Centro Risorse Donne per il sud-est barese 
Banca del Tempo  
Corso di formazione alla politica 
 
Dibattito e contributi – ore 19,45 
 
Conclude – ore 20,15 
Serenella MOLENDINI, Consigliera di Parità della Provincia di Lecce 
“Le opportunità offerte dalla legge regionale sulle politiche di genere e i servizi di 
conciliazione vita-lavoro. Le esperienze già realizzate in Puglia” 
 
Sono invitate/i le donne e gli uomini delle comunità del sud-est barese. 
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Proposte di lavoro per la promozione di iniziative di 
conciliazione tempi di vita-lavoro e di azioni positive per le 

pari opportunità per tutti 
 

• LA BANCA DEL TEMPO per riscoprire il valore del 
tempo e del suo utilizzo ai fini di solidarietà sociale, per 
migliorare la qualità della vita delle persone e delle 
famiglie, riorganizzando i tempi destinati all’attività 
lavorativa e di cura con quelli dedicati alla vita di relazione 
e allo svago, sulla base delle disponibilità individuali in un 
contesto di scambio e di mutuo-aiuto 

• IL CORSO DI FORMAZIONE ALLA POLITICA per 
promuovere e favorire la partecipazione delle donne nei 
luoghi di decisione, nelle assemblee elettive e nei luoghi di 
governo, negli enti pubblici e nelle imprese, per proporre 
politiche per la riqualificazione delle città, per lo sviluppo 
locale e per la qualità della vita, per sensibilizzare e 
promuovere sul territorio la cultura delle pari opportunità 
di genere. 

• IL CENTRO RISORSE DONNE per accogliere e orientare 
i bisogni, i desideri e le ambizioni delle donne, con 
riguardo a tutti gli aspetti della quotidianità, ponendosi 
come punto di riferimento per le donne in cerca di 
affermazione professionale, sociale e personale, con 
l’offerta di servizi mirati.  


