
cazione delle leggi. Promuove ed in-
forma su bandi per finanziamenti ed 
agevolazioni alle imprese femminili.  
 
 
Servizio di Consulenza legale e so-

stegno Rosa 
Il servizio offre consulenza e assisten-

za legale con gratuito patrocinio 
per la tutela della donna nei campi 
del diritto socio-familiare, economi-
co, lavorativo, extra comunitario.  

Attraverso una specifica azione di 
front-office, cura il primo contatto, 
l’informazione circa le opportunità 
economiche e sociali del territorio, 
l’orientamento e l’invio ad altri ser-
vizi del territorio. 

Servizi del territorio 
Per sapere dove trovare un asilo ni-

do, una babysitter o una badante. 
Quale consultorio familiare è più 
vicino a casa, chiedi un appunta-
mento presso lo Sportello: ti aiuterà 

a trovare l'informazione che 
ti serve o i servizi che posso-
no aiutarti. 
Servizio per le donne che 
cercano lavoro,  
e per quelle che vogliono 
cambiarlo o trovare il modo 
di viverlo meglio, lo Sportello 
Rosa offre:  
C o l l o q u i  i n d i v i d u a l i 
Chiedi un colloquio all'ope-
ratrice: ti darà una mano a 
definire il tuo obiettivo pro-
fessionale e ad allinearlo 
con le tue esigenze perso-

nali e familiari. 
Corsi ed aggiornamenti culturali 

Spazio Rosa organizza dei corsi di 
orientamento alla ricerca del lavo-
ro, per approfondire in gruppo le 
principali tematiche inerenti la ri-
cerca del lavoro e la definizione 
del proprio progetto professionale.  

FIDAPA 
SAN BONIFACIO 

Comune di San 
Bonifacio e  

FIDAPA 
 

Sportello Rosa 
 

Dove si trova: l'ufficio è collocato 
in via Camporosolo presso il Palaz-
zo delle Associazioni ed è aperto 
tutti i sabato mattina dalle 9.30 alle 
12.30. 
Che cos’è: È un servizio che, attra-
v e r s o  l ’ a c c o g l i e n z a , 
l’informazione, la consulenza ga-
rantisce a tutte le donne residenti 
nel comune di San Bonifacio le 
opportunità di accesso ai servizi 
del territorio, con particolare at-
tenzione ai bisogni specifici dell'im-
prenditoria femminile e degli indivi-

dui. 
 

Cosa fa: Informa ed assiste le don-
ne nel riconoscimento dei loro dirit-
ti su argomenti come: problemi 
famigliari, pratiche per immigrazio-
ne, informazioni per gli anziani e 
cittadini diversamente abili, appli-

Email: news.fidapasanifacio@gmail.com 
Seguici su Facebook: Openspace Fidapa San Bonifacio 

attività formative che 
favoriscono il migliora-
mento della vita lavora-
tiva ed incoraggiandole 
ad un costante e conti-
nuo impegno nel perse-
guire l'obiettivo da o-
gnuna prefissato. 

La F.i.D.A.P.A. Sezione 
di San Bonifacio con lo 
scopo di promuovere e 
sostenere le iniziative 
delle donne che opera-
no nel campo delle Ar-
ti, delle Professioni e 
degli Affari, in collabo-
razione con il Centro 

Servizi Formativi San 
Gaetano, istituisce la 
presente borsa di stu-
dio proponendosi l'o-
biettivo di valorizzare le 
competenze, la prepa-
razione e l'impegno del-
le donne studentesse 
indirizzandole verso 

La Fidapa di San Bonifacio, giovedì 25 aprile 
2013 scende in piazza per raccogliere fondi di 

solidarietà in favore di giovani studentesse. 

Equal Pay Day, la borsetta rossa per la parità retributiva  

“Il giorno della borsa 
rossa” in cui le donne  
manifestano contro il 
divario salariale che 
ancora esiste, a parità 
di mansioni, tra donne 
e uomini nel mondo del 
lavoro. Ognuna di loro 
porterà sottobraccio la 
shopper ideata per l'oc-
casione sia in Italia che 
all'estero, con la scritta 
“Equal Pay Day”. 
Maglia rosa in tutti i 
sensi per l’Italia che, in 
occasione della secon-
da giornata europea 
per la parità retributiva 

tra donne e uomini 
(European Equal Pay 
Day), festeggia la sua 
salita sul podio europe-
o insieme a Polonia e 
Slovenia per aver regi-
strato uno dei livelli 
più bassi di divario sa-
lariale tra lavoratrici e 
lavoratori.  
Lo European Equal 
Pay Day, lanciato il 5 
marzo del 2011 dalla 
Commissione europea, 
intende sensibilizzare 
l’Ue sul tema del diva-
rio retributivo tra don-
ne e uomini, un pro-

blema che caratterizza 
tutti gli stati membri. 
Rispetto agli anni pas-
sati la Commissione ha 
registrato una tenden-
za al ribasso in termini 
di gender pay gap 
(gpg), con una media 
europea pari al 16,4%. 
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Aiuta una ragazza: Nuova borsa di studio 

Fidapa per valorizzare studentesse in difficoltà 



Si terrà a Bologna il 
corso  post universita-
rio di  Corporate Go-
vernance che si svol-
gerà per le nostre so-
cie  presso l’Universita’ 
di   Bologna il 21-22 
giugno 2013  con la 
valente collaborazione 
dell’Associazione delle 
Docenti Universitarie. 

 Il progetto riassume l’ 
attenzione avuta 
quest’anno per le “ 
quote rosa nei CDA 
delle società quotate in 
borsa e nelle società a 
gestione pubblica “ - 
2° Obiettivo del Tema 
Nazionale . 
 Lo scopo del nostro 
corso ( primo in Italia 

istituito da BPW Italy-
Fidapa e dal Distretto 
Nord Est ) ) e’ finaliz-
zato ad evidenziare la 
necessità della presen-
za delle donne nelle 
realtà socio/
economica/politica, 
della necessità di fare 
squadra e di far parte 
di questa squadra.   

FIDAPA Nord Est: Corso di Governance per le socie 

BORSA di STUDIO FIDAPA: Il bando 

toscritta dal Consiglio 
di Classe che valuti il 
percorso formativo 
delle allieve secondo i 
seguenti parametri: 
partecipazione, e/o 
impegno, e/o progres-
sione nell'apprendi-
mento. 
 

 
Art. 2 

(Requisiti per 
l’ammissione al con-

corso) 
L'ammissione al con-
corso è automatica per 
le studentesse iscritte 
al primo, secondo e  
terzo anno dei corsi 
triennali di OPERATO-
RE DELLA RISTORA-
ZIONE: INDIRIZZO 
SERVIZI DI SALA E 
BAR  e di OPERATO-
RE AI SERVIZI DI 
VENDITA tenuti pres-
so  il Centro  Servizi 
Formativi San Gaeta-
no di San Bonifacio 
nell'anno formativo 
2013 – 2014. 
 

Art. 3 
( Commissione Asse-

gnatrice) 
La Commissione Asse-
gnatrice  del concorso 
è composta da: 

  -  Dirigente del Cen-
tro Servizi Formativi 
San Gaetano di San 
Bonifacio; 
- Presidente 
F.i.D.A.P.A. della Se-
zione di San Bonifacio; 
- Responsabile della 
Commissione Arte e 
Cultura F.i.D.A.P.A 
sezione di San Bonifa-
cio. 
La commissione espri-
me il proprio giudizio, 
di per sé inappellabile, 
sulla base delle rela-
zioni prodotte dal Con-
siglio di Classe compe-
tente. 
 

Art 4 
(Comunicazione ed 
Assegnazione del 

premio) 
L'assegnazione della 
borsa di studio sarà 
comunicata alle sole 
interessate entro il 
30.04.2014. 
 
La consegna delle Bor-
se di Studio alle vinci-
trici avverrà entro il 
31.05.2014 presso 
l'Aula Magna del 
C.S.F. San Gaetano in 
San Bonifacio. 

Art. 1 
(Indizione del 

concorso) 
E' indetto un con-
corso per 
l’assegnazione di  
borse di studio a 
favore di  studen-
tesse capaci e  me-
ritevoli iscritte al 
primo, secondo e 
terzo anno dei corsi 
triennali di OPERA-
TORE DELLA RI-
STORAZIONE: IN-
DIRIZZO SERVIZI 
DI SALA E BAR  e 
di OPERATORE AI 
SERVIZI DI VENDI-
TA tenuti presso il 

Centro  Servizi Forma-
tivi San Gaetano di 
San Bonifacio. 
 
La borsa di studio è 
finanziata dalla Fede-
razione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari - 
sezione di San Bonifa-
cio. 
 
Il premio verrà erogato 
a condizione che le 
vincitrici abbiano ac-
quisito, entro l’anno  
formativo 2013 – 
2014, un profitto sco-
lastico rilevato dalla 
relazione redatta e sot-

La mente è 
come un 
paracadute. 
Funziona solo 
se si apre. 

(Albert Einstein) 

. 
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In economia, 
gran parte 
della saggezza 
consiste nel 
sapere ciò che 
non sai. 
John Kenneth 

Galbraith  

(International Federation 
of Business and Profes-
sional Women), presente 
in 100 Paesi del mondo 
con 350.000 mila socie. 
La FIDAPA è un movi-
mento di opinione indi-
pendente; non ha scopi 

di lucro, 
perse-
gue i 
suoi o-
biettivi 
senza 
distin-
zione di 
etnia, 

La FIDAPA (Federazione 
Italiana Donne Arti Pro-
fessioni e Affari) è 
un’associazione compo-
sta in Italia da 12.000 
Socie e appartiene alla 
Federazione Internazio-
nale IFBPW 

lingua e religione. 
La Federazione ha lo sco-
po di promuovere, coordi-
nare e sostenere le inizia-
tive delle donne che ope-
rano nel campo delle Arti, 
delle Professioni e degli 
Affari, autonomamente o 
in collaborazione con altri 
Enti, Associazioni e altri 
soggetti. 

 
PARTECIPA ANCHE 
TU, ISCRIVITI E SO-
STIENI LE INIZIATI-
VE PER LE DONNE 

Iscriviti alla FIDAPA San Bonifacio 

Modello della domanda (da redigere in carta semplice). 
Alla presidente Fidapa della sezione di San Bonifacio 
La sottoscritta…………………………………………nata 
a……………………………il………….codice fiscale……………… 
Residente in ……………………………………….provincia di…………. 
Via………………………………………………………n………………..chiede di 
essere ammessa a partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa 
di studio finanziata dalla F.I.D.A.P.A. di San Bonifacio, riservate alle stu-
dentesse iscritte per l’anno 2012/2013 al primo anno del corso del Cen-
tro Polifunzionale San Gaetano di San Bonifacio. 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 
di avere la media scolastica del 
di essere stata iscritta, per l’anno scolastico 2012/2013, al primo anno 

del corso          e di essere attualmente iscritto allo stesso corso . 
Il sottoscritto chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente 
concorso gli venga inviata all’indirizzo sotto indicato, impegnandosi a 
comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Fidapa 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinata-
rio. 
Indirzzo:Via………………………………….n…………………………… 

Città…………………………………….(C.A.P…………….) Tel…………….. 

In ottemperanza al D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei 

dati personali, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Luogo e data 

Firma della candidata 

Borsa di studio FIDAPA: il modulo per fare domanda 

È più facile 
spezzare 
un atomo 
che un 
pregiudizio
. 
(Albert 

Einstein) 

Numero 3 Pagina 3 

Questo lungo 

termine è 

una guida 

fallace per 

gli affari 

correnti: nel 

lungo 

termine 

siamo tutti 

morti  

John 

Maynard 

Keynes 


