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Progetto “Dalle pari opportunità alla partecipazione protagonista” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi della lett. f) della L. 383/2000 – Linee di Indirizzo annualità 2012

Per maggiori informazioni:

www.difesadelci�adino.it
www.codacons.it
Donna protagonista!

Casalinghe, lavoratrici, mamme, ma sopratu�o Donne. 
Conosci i tuoi doveri, ma i tuoi diri�i?

In Italia le donne sono una maggioranza tra�ata da minoranza, nelle istituzioni, 
nella politica, nella società civile.

È ora di diventare protagoniste e ra�orzare così anche la democrazia del Paese! 

Scopri con noi i tuoi diri�i e le tutele. Come?
rivolgiti allo sportello “Donna protagonista” in via 

consulta la banca dati legislativa con leggi nazionali e regionali, 
facilitazioni e incentivi, a favore dell’occupazione femminile sui siti 

delle associazioni e su cellulari e tablet scaricando la Web App 
“Opportunità donna”

segnala situazioni discriminatorie nei confronti delle 
donne e aiutaci a garantire il rispe�o della parità di 

accesso alle professioni e alla vita sociale

giornata nazionale dedicata
alle donne: partecipa anche tu!

8 marzo

8 marzo, Giornata nazionale dedicata alle donne: partecipa anche tu!
Casalinghe, lavoratrici, mamme, ma soprattutto DONNE. Conosci i tuoi doveri, ma non dimenticare i tuoi diritti!
In Italia le donne sono una maggioranza trattata da minoranza, nelle istituzioni, nella politica, nella società civile. È ora di diventare protagoniste e ra�orzare 
così anche la democrazia del Paese! 
Scopri con noi i tuoi diritti e le tutele. Come?
• Rivolgiti allo sportello “Donna protagonista” in via …
• Consulta la banca dati legislativa con leggi nazionali e regionali, facilitazioni e incentivi, a favore dell’occupazione femminile sui siti delle associazioni 
e su cellulari e tablet scaricando la Web App
• Segnala situazioni discriminatorie nei confronti delle donne e aiutaci a garantire il rispetto della parità di accesso alle professioni e alla vita sociale


