
COMUNICATO STAMPA 
INCONTRO IN PROVINCIA SUL PROGETTO 

“PARI OPPORTUNITÀ:  UN PROGETTO DI ANIMAZIONE 
TERRITORIALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE” 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE (ORE 16) 
 
 
Il Servizio Lavoro della Provincia di Pistoia ha organizzato per lunedì 20 dicembre 
(inizio ore 16 sala conferenza Provincia piazza S. Leone 1 Pistoia) una tavola rotonda  
dedicata al progetto  “Pari opportunità:  un progetto di animazione territoriale per la 
diffusione della cultura di genere” per presentare i risultati da esso scaturiti 
(visionabili sul sito www.ifoa.it) e per raccogliere testimonianze sui temi che il 
progetto stesso ha messo in evidenza. Il progetto è stato finanziato dalla Provincia di 
Pistoia e svolto, tramite bando, dalle agenzie formative Ifoa e  Cescot. 
Parteciperanno: Assessore all'istruzione, lavoro e alla Formazione della Provincia di 
Pistoia Giovanna Roccella, D.ssa Stefania Cocorullo - Responsabile del Nucleo 
Servizi per l'Impiego di IFOA, D.ssa Giuliana Civinini - Componente togato del 
Consiglio Superiore della Magistratura, Simonetta Bartoletti della Segreteria 
Provinciale CGIL, Chiara Innocenti, Presidente della Commissione di Pari 
Opportunità della Provincia di Pistoia, Avv. Marica Bruni Consigliera di parità 
provincia di Pistoia e altre personalità della politica, delle imprese e delle istituzioni. 
Il progetto è nato dalla necessità di promuovere l’istruzione e l’occupazione al 
femminile, di promuovere una cultura di genere trasversale ai contesti lavorativi, sul 
territorio e che coinvolga il sistema pubblico e privato. In questo senso vuole favorire 
anche l’imprenditoria femminile e la realizzazione di interventi che permettano il 
confronto e la collaborazione tra donne e che permettano di affrontare in modo 
corretto alcune problematiche specifiche quali la ricerca di lavoro, strategie efficaci 
per leggere, analizzare e decodificare il contesto attuale. Tutto questo per favorire una 
conoscenza più approfondita del mondo del lavoro femminile per capire meglio i loro 
bisogni e garantire un sistema di opportunità più idoneo alle necessità delle donne, 
creando una rete di benchmarking e la condivisione di conoscenze ad elevato 
contenuto esperienziale a favore dell’imprenditoria femminile e dell’associazionismo. 
Durante la tavola rotonda saranno illustrati i risultati concreti del progetto e sarà 
disponibile tutto il materiale prodotto contenente anche la sintesi dei dati raccolti. 
 

Pistoia 17 dicembre 2004 


