Comune
di Gonnosfanadiga

Commissione Pari Opportunità

GUIDA PRATICA
AI SERVIZI E AL
LAVORO
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Una società è giusta quando tutti coloro che ne fanno parte hanno
non solo uguali diritti ma anche uguali opportunità.
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Presentazione
La Guida è stata realizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di
Gonnosfanadiga, per agevolare tutte le donne che, come è noto, ricoprono una
molteplicità di ruoli nelle diverse fasi della vita. Per questo motivo il filo conduttore
della Guida è stato quello di seguire un percorso che spazia dalle informazioni
demografiche e statistiche, ai servizi che tutelano la donna dal punto di vista
sanitario, legale, economico e alle normative che regolano e agevolano il lavoro
e l’imprenditoria femminile.
Volutamente la CPO ha preferito utilizzare un linguaggio accessibile, in grado di
raggiungere l’utenza femminile al di là delle differenze sociali e culturali, in quanto
queste “istruzioni per l’uso” hanno la finalità di sostenere e tutelare tutte le donne
di Gonnosfanadiga, poiché l’informazione e la conoscenza costituiscono gli strumenti indispensabili per ottenere un soddisfacente livello di qualità della vita e per
realizzare il diritto alle pari opportunità.
La Guida è divisa in cinque sezioni:
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Dati sulla popolazione femminile
Servizi socio-sanitari
Lavoro e leggi agevolative
Figure istituzionali
Servizi utili

In questo ambito la Guida approfondisce i temi della salute, della formazione,
della ricerca, dell’ingresso nel mondo del lavoro, i tempi di conciliazione tra vita
privata e lavorativa con l’intento di tutelare la donna divisa continuamente tra
famiglia e lavoro, due dimensioni non solo sostanzialmente diverse, ma spesso
contrapposte.
La Commissione, quindi, si augura che le informazioni fornite possano agevolare
l’accesso delle donne nel mondo del lavoro in modo consapevole e autonomo
senza rinunciare all’identità femminile e soprattutto auspica che la società prenda
coscienza del ruolo fondamentale delle donne e favorisca una maggiore presenza femminile negli ambiti dirigenziali lavorativi, politici e sociali.

				

Maria Rosaria Raiola
Presidente della Commissione
Pari Opportunità di Gonnosfanadiga
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Dati sulla popolazione femminile

Provincia del
Medio Campidano

Popolazione dei comuni del Medio Campidano

Comune

Residenti

Densità Kmq

Famiglie

Villacidro

14.732

80.3

4.899

Guspini

12.695

72,7

4.424

Serramanna

9.545

113,8

3.181

San Gavino Monreale

9.460

108,1

3.241

Sanluri

8.519

101,2

2.891

Gonnosfanadiga

7.052

26,3

2.570

Arbus

7.021

55,7

2.391

Samassi

5.274

124,9

1.767

Serrenti

5.174

120,8

1.781

Sardara

4.350

77,5

1.434
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3.044

81

1.025
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1.020
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611

62,7
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Turri

533

55,3
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51,1

151

Las Plassas

269

24,1

103

Setzu

166

21,2

67

4

Abitanti
6968

Femmine
3577

Maschi
3391

Popolazione femminile per fasce d’età *
0

375

750

1125

1500

85 e +
75 -84
65 - 74
35 - 64
25 - 34
18 - 24
14 - 17
11 - 13
6 - 10
3-5
0-2
* Dati forniti dagli uffici dei Servizi Sociali aggiornati al 31-12-2007
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Anziane che vivono sole *
Età 100 e +
1

Età 90-99
23

Età 65-69
31

Età 80-89
111

Età 70-79
122

Anziane assistite dai servizi *

Età 90-99
1

Età 65-69 / 100 e +
0

Età 70-79
3

Età 80-89
10

* Dati forniti dagli uffici dei Servizi Sociali aggiornati al 31-12-2007
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Servizi socio sanitari

Nel Comune di Gonnosfanadiga e nella provincia del Medio Campidano sono presenti servizi specifici indirizzati esclusivamente alle donne e servizi rivolti a tutta
la popolazione, ma che prestano una particolare attenzione alle problematiche
femminili.
Consultorio familiare
I Consultori Familiari sono delle strutture socio–sanitarie nate per rispondere ai vari
bisogni della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza.
Le attività e i servizi sono organizzati secondo il lavoro di équipe ove con
quest’ultimo termine si intende un gruppo di professionisti specializzati in vari settori che collaborano al fine di aiutare tutti i cittadini a far fronte ai loro bisogni ed a
garantire la tutela della salute.

Consultori

Ospedali e poliambulatori

Consultorio di Guspini
via Sassari, 3 09036
tel. 070 9783079

Azienda Sanitaria Locale n. 6
Ospedale N.S. di Bonaria di
San Gavino Monreale
Centralino 070 93781
Pronto soccorso 070 9378211

Consultorio di Villacidro
via Guido Rossa s.n.
tel. 070 93441764
Consultorio di San Gavino Monreale
viale Trieste, 120 09037
tel. 070 93746452

Poliambulatorio di Sanluri
Centralino 070 935941
Poliambulatorio di Guspini
Centralino 070 976111
Poliambulatorio di San Gavino Monreale
Centralino 070 937471
Casa della Salute di Villacidro
Centralino 070 934411
Direzione Generale Sanluri
Centralino 070 93841

6
5

Servizio educativo territoriale alla famiglia e ai minori
Questo servizio è erogato dai Servizi Sociali del Comune e gli interventi riguardano la consulenza e il sostegno alla genitorialità.
Gonnosfanadiga
Servizi Sociali del Comune tel.070 9795229 – 228

Servizio di mediazione familiare
Il servizio è finalizzato a sostenere le coppie separate o in via di separazione
creando le condizioni migliori per affrontare al meglio la difficile situazione e prefigurare positive prospettive di futuro per tutti i membri della famiglia. Il servizio
aiuta la coppia in crisi nel rimanere unita nell’esercizio della funzione genitoriale,
infatti nessuno meglio dei genitori è in grado di prendere quelle decisioni che
andranno a regolare la loro vita futura e quella dei loro figli.
Ci si può separare come coniugi, ma non ci si può mai separare dal proprio ruolo
di genitori per continuare ad essere protagonisti della crescita dei propri figli.
Il Servizio di Mediazione Familiare è gratuito ed è rivolto ai cittadini dell’intero territorio della Provincia del Medio Campidano, secondo i giorni e gli orari presso le
sedi comunali sotto indicate:
Guspini: giovedì ore 17.15-19.00
San Gavino Monreale: giovedì ore 15.00-16.45
Via Trento, 4
Via Torino
Villacidro: giovedì ore 15.00-19.00
Sanluri: mercoledì ore 9.00-10.45
Via Castello, 7
Lunamatrona: mercoledì ore 11.15-13.00
Via Satta
Serramanna: mercoledì ore 9.00-13.00
Via Rosselli, 1

Per appuntamento rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune.
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Servizio di consulenza legale
Il Servizio di Consulenza Legale è gratuito ed è rivolto ai cittadini dell’intero territorio della Provincia del Medio Campidano, secondo i giorni e gli orari presso le
sedi comunali sotto indicate:
Guspini: 3° giovedì del mese
h. 15.30-19.30
Via Rosselli, 1
Villacidro: 2° giovedì del mese
Sanluri: 1° giovedì del mese
h. 15.30-19.30
Via Castello, 7

Per appuntamento rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune.
Centro antiviolenza
La Provincia del Medio Campidano ha attivato il Centro Antiviolenza, un nuovo importantissimo servizio per tutto il territorio del Medio Campidano. Il Centro offre uno Spazio d’Ascolto dove le donne e i bambini vittime di violenza
o maltrattamenti possono raccontare la loro esperienza, trovare un supporto
psicologico e, insieme all’operatore specializzato, individuare un percorso di
uscita dalla violenza. Il Centro è anche un servizio che promuove l’attivazione
della rete tra servizi territoriali e specialistici della provincia, per la gestione
degli interventi di cura e di tutela della donna e dei bambini. Intende inoltre
contribuire alla ricerca diretta sul fenomeno della violenza sulle donne e sui
minori e favorire la cultura della denuncia degli abusi.
Il Servizio è rivolto a tutte le donne e ai bambini residenti nella Provincia del
Medio Campidano, che hanno bisogno di aiuto o informazioni sul problema della
violenza e garantisce Anonimato e Riservatezza. Nel Centro è attivo il numero
verde gratuito 800 777 991 con segreteria telefonica in funzione 24 ore e su 24.
Lasciando un messaggio ed un recapito telefonico, si potrà essere richiamati dalla psicologa che ascolterà le richieste e potrà fissare un appuntamento riservato.
Lo Sportello d’Ascolto è attivo nei seguenti giorni:
lunedi dalle ore 8.30 alle 10.30
venerdi dalle ore 16.30 alle 18.30
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Centro alcologico
Il centro alcologico è una struttura socio-sanitaria che si occupa della prevenzione, terapia e riabilitazione degli stati di dipendenza dell’alcool e delle
patologie alcool-correlate (PAC).
Il centro alcologico nella fase iniziale procede con interventi di accoglienza, informazione, sostegno e orientamento, per passare poi ad una valutazione multidisciplinare delle condizioni di salute, psicologiche, sociali e legali cui segue la
definizione di un programma terapeutico. Negli ultimi anni si è registrato un aumento sempre più consistente delle donne che fanno abuso di alcool. Si accede
su richiesta spontanea e le prestazioni sono gratuite. A Gonnosfanadiga vi è un
gruppo di mutuo-aiuto che fa riferimento all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.
Samassi: lunedì – mercoledì – giovedì tel. 070 9382024
Sanluri: giovedì – venerdì tel. 070 9359543 – 9359544
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Lavoro e leggi agevolative

Per consentire alle cittadine di Gonnosfanadiga di accedere al mondo del lavoro,
autonomo o dipendente, con una maggiore informazione e conoscenza forniamo
alcune utili indicazioni che possono rappresentare il punto di partenza per le donne in cerca di lavoro.
L’informagiovani
L’Informagiovani fornisce informazioni chiare, con una fonte e una utilità, informazioni che possono servire per attivarsi negli ambiti della scuola, del lavoro,
del tempo libero.
Gonnosfanadiga: Mercoledì ore 16.00 -18.00 / Venerdì ore 10.00 - 13.00
Via Roma n.125
Tel. 070 9799366

In cerca di lavoro
Ogni donna che vuole inserirsi nel mondo del lavoro deve sapersi proporre per
convincere il datore di lavoro a prendere in considerazione la propria candidatura.
Le procedure da seguire si possono riassumere in tre momenti:
la lettera di presentazione - il curriculum - il colloquio
- la lettera di presentazione

La lettera di presentazione accompagna il curriculum, deve essere meno schematica e
chiarire alcuni aspetti della personalità, indicando:
• i punti di forza (conoscenza lingue straniere, tirocini, stage ecc.)
• le caratteristiche personali (elementi del carattere, capacità di socializzazione ecc.)
• le aspettative personali e professionali
Una convincente lettera di presentazione deve:
• evitare toni formali e burocratici
• utilizzare un linguaggio chiaro e spontaneo
• essere concisa, ma esauriente
• essere corretta grammaticalmente
• essere scritta al computer
• avere data e firma in originale

- Il curriculum vitae

Il curriculum vitae deve suscitare l’attenzione e l’interesse di chi lo legge, offrendo un
quadro completo e preciso di tutte le informazioni utili. Per la sua compilazione bisogna
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tener presente gli aspetti relativi alla forma e al contenuto. Ormai si compilano modelli
prestampati, quindi è più facile non incorrere in errori di forma, però è bene sottolineare
che non si devono fare errori grammaticali, cancellature e soprattutto bisogna essere sinceri. Per quanto riguarda il contenuto ci si deve attenere alle seguenti regole e inserire i
seguenti dati:
• dati anagrafici
• esperienze formative e professionali
• conoscenze linguistiche e informatiche
• interessi extra professionali
• aspirazioni

- Il colloquio

Il colloquio prevede l’incontro con uno o più selezionatori o datori di lavoro ed è
un’opportunità non perdere per ambire ad una possibile assunzione. Può essere:
• di gruppo
• psico-attitudinale individuale
• tecnico
Alcune volte bisogna affrontare tutte insieme queste tre forme di colloquio, altre basta una
sola forma, spesso vengono eseguiti anche test e questionari. Durante i primi minuti di
colloquio bisogna mandare dei segnali positivi in quanto essi sono fondamentali per farsi
un’idea della candidata, per cui si deve prestare molta attenzione alla comunicazione per
valorizzare le proprie capacità, ma importantissima è anche la comunicazione non verbale:
la gestualità, la postura, l’espressività, l’abbigliamento ecc. La tappa conclusiva è costituita
dal colloquio tecnico che viene sostenuto principalmente con personale dell’azienda e
comporta delle prove in cui la candidata deve dare mostra delle sue conoscenze.
Da evitare assolutamente:
• arrivare in ritardo
• monopolizzare il colloquio
• non voler dare informazioni su di sé
• avere le idee poco chiare
• mostrarsi disinteressati o al contrario aggressivi
Le donne che hanno bisogno di aiuto e di chiarimenti per espletare le procedure di cui
sopra possono rivolgersi all’Informagiovani, al CESIL e al CSL.
Informagiovani
Gonnosfanadiga Via Roma n.125
Tel. 070 9799366
Centro per l’inserimento Lavorativo dei Soggetti svantaggiati
Cesil Gonnosfanadiga - Via Roma n.125
Tel. 070 9799366
Centro Servizi per il Lavoro
CSL San Gavino Monreale - via Po
Tel. 070.9377061 – 070.9376107
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Registro Pubblico degli assistenti familiari
Il registro è un elenco che raccoglie i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici
(badanti) disponibili a prestare assistenza. Contiene informazioni quali: titolo di
studio, esperienze lavorative, preferenze su sedi di lavoro e su disponibilità oraria.
Il registro è pubblico, è consultabile presso l’Amministrazione Comunale e presso il
sito Internet: www.comune.guspini.ca.it
Per iscriversi bisogna avere i seguenti requisiti:
• avere compiuto 18 anni
• essere in possesso del permesso di soggiorno (per gli stranieri)
• conoscere la lingua italiana
• non aver riportato condanne penali
• essere di sana e robusta costituzione
• aver frequentato un corso di formazione
Gonnosfanadiga
Servizio Sociale Professionale tel.070 9795229 – 228
Cesil e Informagiovani

Mettersi in proprio
L’aspirante imprenditrice deve tener bene a mente alcuni elementi fondamentali
che le permettano di intraprendere un’attività che possa svilupparsi e rafforzarsi
nel tempo, valutando i punti di forza e di debolezza:
• verifica delle reali competenze professionali
• acquisizione delle informazioni riguardanti il settore di mercato in cui si vuole
intraprendere l’attività
• sostegno di una organizzazione che opera nel campo dell’imprenditoria
Per alcune attività artigianali è necessario possedere specifici requisiti che consentano di intraprendere tale attività.
Ogni impresa deve adempiere a svariati compiti che variano a seconda dell’attività,
ma tutte devono:
• aprire una partita IVA
• iscriversi alla Camera di Commercio
• iscriversi all’Albo delle imprese artigiane
• iscriversi all’INPS e/o all’INAIL
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Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere:
Agenzia Regionale del Lavoro
Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari
Tel.070.6067918
www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/agenziadellavoro.html
lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it
Segreteria del Comitato per l’imprenditoria femminile
C.C.I.A.A. di Cagliari – via Malta 65 – 09124 Cagliari
Tel. 070.60512-205
Comitato per l’imprenditoria femminile
Camera di Commercio di Cagliari – Largo Carlo Felice 72 – 09124 Cagliari
Tel. 070.34996318 – 605121

Le donne cercano lavoro online
www.sportellodonna.org
www.donnasi.net
www.italiadonna.it
www.women.it/lavoro

www.osservatoriodonna.igol.it
www.donnalavoro.com
www.bancalavoro.com
www.e-lavoro.com/home.htm

Leggi Agevolative
Legge 125/1991 – Azioni Positive
Finanzia progetti in materia di pari opportunità per favorire l’occupazione femminile e per rimuovere
gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
Legge 215/92 coordinata con la Legge Regionale 26/2000 – Azioni Positive per l’Imprenditoria
Femminile
Concede finanziamenti e contributi a imprese che siano prevalentemente a partecipazione femminile.
D.Lgs. n. 185/2000 – Autoimprenditorialità e autoimpiego
E’ rivolto alle aspiranti imprenditrici che al momento della presentazione della domanda risultino disoccupate da non più di sei mesi. Prevede finanziamenti e contributi a fondo perduto.
Legge 488/92 – Contributi in conto capitale e in conto interessi alle imprese
Eroga contributi alle piccole e medie imprese che realizzano investimenti secondo le tipologie specificate.
Legge 949/52 – Artigiancassa
Opera per le imprese iscritte. Prevede finanziamenti a tasso agevolato
l.R. 37/1998 art. 19 – cd “De Minimis”
La legge eroga contributi alle imprese che realizzano investimenti secondo le tipologie specificate
nell’ambito del territorio del Comune.
L.R. 27 febbraio 1957, n. 5
Prevede l’erogazione di contributi per lo sviluppo delle imprese cooperative e contributi per le associazioni cooperativistiche.
L.R. 28/84 e L.R. 24 gennaio 2002, n. 1
Eroga contributi per la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative giovanili in svariati settori.

14

v

Figure istituzionali

Queste figure hanno il compito di programmare, attivare, coordinare e controllare
interventi rivolti al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini nelle
diverse articolazioni della società. Operano in favore del superamento di ogni
forma di discriminazione nei confronti delle donne e si propongono di rimuovere
gli ostacoli che ne impediscono la piena parità di e nel lavoro.
La consigliera di parità
La Consigliera di Parità ha un ruolo strategico per la promozione e il controllo
dell’attuazione dei principi di parità di trattamento per uomini e donne sul lavoro.
E’un pubblico ufficiale e come tale deve segnalare all’autorità giudiziaria i reati di
cui viene a conoscenza e tutti i casi di discriminazione diretta e indiretta tramite
ricorso al giudice del lavoro o al TAR e può promuovere tentativi di conciliazione.
Promuove progetti di azioni positive, sostiene le politiche attive del lavoro e della
formazione, diffonde conoscenze sulle pari opportunità.
Consigliera di Parità Regione Sardegna
Luisa Marilotti
Assessorato del Lavoro
Via XXVIII Febbraio n. 5

09131 Cagliari
Tel. 070 6065545 – 5656 - 7779
Fax 070 6067859
Consigliera di Parità Provincia Medio Campidano
Maria Giuliana Biasioli
La commissione pari opportunità
La Commissione per le Pari Opportunità ha il compito di rimuovere ostacoli e discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne e promuovere le pari opportunità.
Svolge o promuove inchieste e indagini sulla condizione femminile che vengono diffusi attraverso convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni. Diffonde le
conoscenze sulla legislazione e le iniziative riguardanti la condizione femminile.
La Commissione può intervenire nei casi di discriminazione e violazione delle
leggi di parità, che possono essere rilevati d’ufficio o segnalati da denunce.
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Commissione Pari Opportunità Regione Sardegna
Presidente Daniela Cardia
Presidenza della Regione
Servizi degli Affari Generali e Istituzionali
4° piano della torre di via Zara
Tel. 070 6064520 – 4518 – 4512
Fax 070 6064519
Commissione Pari Opportunità Provincia Medio Campidano
Presidente Bianca Meloni
pariopportunità@provincia.mediocampidano.it
maariu@provincia.mediocampidano.it
bianca.meloni@tiscali.it
antous@tiscali.it
Commissione Pari Opportunità Comune di Gonnosfanadiga
Presidente Maria Rosaria Raiola
Via Regina Elena n. 1
comune.gonnosfanadiga.ca.it
http://cpogonnosfanadiga.wordpress.com/
cpo.gonnosf@gmail.com
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Servizi utili

A Gonnosfanadiga sono presenti svariati servizi, pubblici e privati che possono
agevolare le donne nella conciliazione dei tempi, tutelare la salute e favorire la
sicurezza.
Istruzione e prima infanzia
Istituto Comprensivo:
Scuola Media Statale - Piazza Giovanni XXIII - Tel. 070 9799030
Scuola Elementare - Piazza Vittorio Emanuele n. 2 - Tel. 070 9799017
Scuola per l’Infanzia - Via Foscolo - Tel. 070 9799330
Scuola Materna “Sacro Cuore” - Via Roma 82 - Tel. 070 9799065
Baby Parking “Mary Poppins” - Zona artigianale-lotto 10 - Tel. 328 2515991

Sanità
I medici di base esercitano in un’unica struttura sita in Via Mercato Vecchio.
Bianca De Pau - tel. 3293774290
Maria Rosaria Muntoni - tel. 3292771395
Francesco Marras - tel. 3496489464
Mario Onida - tel. 3393832869
Giuseppe Ronchi - tel. 3339443482
Guardia Medica – Via Mameli - Tel. 070 9799019

Sicurezza
Carabinieri - Via Kennedy - Tel. 070 9799022
Polizia Municipale - Via Satta n. 31 - Tel. 070 9798733
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