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PROVINCIA DI TREVISO 
REGIONE VENETO 

NOME DEL PROGETTO 
Gobiernos locales promotores de actividades productivas de las mujeres. 
 
 
 
AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO  
Territorio di influenza di ogni partner. Il progetto coinvolgerà le istituzione dei 
governi locali: In America latina: Perù, Lima, Distretto di Independencia; Perù, 
Lima, Distretto di Puerto Libre; Costa Rica, Alajuela, Cantòn San Carlos; El 
Salvador, Municipio de San Pedro de Nonualco; Honduras, Copàan, Municipio 
de Santa Rosa de Copàn. In Europa: Spagna, Asturia, Ayuntamiento de Gijòn; 
Spagna, Valencia, Ayuntamiento de Moncada; Italia, Veneto, Provincia di 
Treviso. 
 
 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Provincia di Treviso 
PARTNER PRINCIPALI  
 Municipalidad Distrial de Indipendencia, Lima, Perù 
Municipalidad Distrial de Pueblo Libre, Lima, Perù 
Municipalidad de San Carlos, Costa Rica 
Municipalidad  de Santa Rosa de Capàa, Honduras 
Municipalidad de San Pedro de Nonualco, San Salvador, El Salvador 
Ayuntamiento de Mancada, Valencia, Espana 
Ayuntamiento de Gijòn, Espana 
Provincia di Treviso, Italia 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto coinvolgerà le istituzione dei governi locali: In America latina: Perù, 
Lima, Distretto di Independencia; Perù, Lima, Distretto di Puerto Libre; Costa 
Rica, Alajuela, Cantòn San Carlos; El Salvador, Municipio de San Pedro de 
Nonualco; Honduras, Copàan, Municipio de Santa Rosa de Copàn. In Europa: 
Spagna, Asturia, Ayuntamiento de Gijòn; Spagna, Valencia, Ayuntamiento de 
Moncada; Italia, Veneto, Provincia di Treviso. Tutti i membri hanno partecipato 
al progetto di tipo A “Autodeterminaciòn de las mujeres a través del empleo 
local”Fabbisogni sociali e territoriali che motivano il progetto: La fase A 
del progetto ha evidenziato come in tutti i Paesi coinvolti permane il problema 
che la ragazza e la donna  a differenza del maschio è ancora condizionata per 
tradizioni, per mentalità e a volte anche per la normativa in vigore, da 
problematiche sociali, familiari e culturali, per cui trova maggiori difficoltà ad 
accedere al mondo del lavoro, permangono difficoltà di accesso ai 
finanziamenti per facilitare la formazione di associazioni femminili, per 
l’accesso al mercato del lavoro, ecc. il tutto crea situazioni di esclusione. 
Questo progetto si propone di contribuire a superare queste barriere 
attraverso l’elaborazione di proposte da produrre ai governi locali.  

OBIETTIVI 

Aumentare l’interesse dei Governi Locali perché promuovano e creino maggiori 
opportunità lavorative per il mondo femminile in condizioni di parità.  

 
BENEFICIARI COINVOLTI 
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PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI  Mettere a confronto le politiche locali sui 
servizi, sulla formazione, sui percorsi di accesso al mondo del lavoro attuati a 
favore dell’occupazione e della rioccupazione femminile specialmente al fine di 
prendere atto delle diverse realtà locali e della complessità del problema così 
che i governi locali possano: incrementare la loro capacità progettuale, le 
possibilità di accesso delle donne al mondo del lavoro, uno scambio di 
informazioni sui servizi e sulle informazioni che possano facilitare l’impegno in 
famiglia con l’inserimento al mondo del lavoro, il finanziamento e la 
realizzazione di programmi concreti al fine di modificare positivamente i 
problemi di inserimento lavorativo delle donne. L’interscambio delle proposte 
programmatiche e delle esperienze acquisite miglioreranno le possibilità, le 
abilità e le capacità delle donne che saranno coinvolte in modo che migliorerà 
la loro capacità di accedere al mercato del lavoro. 
 
Possibili eventi collaterali previsti nella realizzazione del progetto: Effetti 
moltiplicatori scaturiti dall’interscambio di esperienze sulle modalità di accesso 
ai finanziamenti, sulle varie possibilità di aggregazione, sulle esperienze già 
attuate dai governi locali 
-  
 
 
 
DURATA DEL PROGETTO (DA - A) Data di avvio 2004 
 
 

3

 


	DESCRIZIONE DEL PROGETTO
	Il progetto coinvolgerà le istituzione dei governi locali: I
	Aumentare l’interesse dei Governi Locali perché promuovano e
	BENEFICIARI COINVOLTI
	PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI  Mettere a confronto le politi



