
CENTRO ANTIVIOLENZA

Il bilancio famigliare 
e personale

Valorizzare le proprie competenze per 

migliorare le proprie economie

4 incontri, a Schio

febbraio/marzo 2020

Conduzione

Alessandra Turcato
 
Educatrice professionale, formata alle tematiche 

di genere. Attestato di alta formazione in Politiche 

di pari opportunità, cittadinanza di genere, 

integrazione sociale presso l’Università di Padova.

Si occupa da quindici anni di progetti di accoglienza, 

accompagnamento e  sensibilizzazione alle pari 

opportunità ed al contrasto alla violenza legata al genere.

Lavora presso Samarcanda Coop Sociale dal 

2002, coordinando l’équipe Progetto Seta nella 

gestione di attività legate all’accoglienza e supporto 

all’autonomia delle donne, ed alla gestione di 

Sportelli Donna e servizi al territorio.

Dal 2002 si occupa inoltre di gestione economica 

e programmazione, gestione amministrativa e 

logistica di progetti legati ai servizi del terzo settore.

Organizzazione a cura di Cooperativa 

Samarcanda per il Comune di Schio, con il 

contributo della Regione Veneto.

E-mail: eventi@samarcandaonlus.it

Centro Antiviolenza Sportello Donna 
Maria Grazia Cutuli 
Via Fratelli Pasini, 27 - Schio 
Tel.: 0445 691391 | 0445 691393
E-mail: sportello.donna@comune.schio.vi.it
Apertura al pubblico: mart, merc, ven dalle 9 alle 11 
Ascolto telefonico: lun-ven dalle 11 alle 13

Primo incontro 19 febbraio
alle ore 20.00 presso il Centro 
Antiviolenza Sportello Donna.

Il numero di posti è limitato per facilitare le 

partecipanti. Per partecipare è necessario 

effettuare l’iscrizione.



CENTRO ANTIVIOLENZA

Calendario

Iscrizioni
Presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna 

negli orari di ascolto telefonico: dal lunedì al 

venerdì ore 11.00-13.00 o inviando una e-mail 

all’indirizzo: eventi@samarcandaonlus.it.

Incontri
Primo incontro mercoledì 19 febbraio alle ore 

20.00 presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.00 
alle ore 21.30 nelle seguenti date:

mercoledì 19, 26 febbraio, 4, 11 marzo 2020.

“Imparare a gestire le proprie economie può aiutare a migliorarle” 

Presentazione 

Pianificare, programmare, 
sperimentare autonomie

Il corso ha l’obiettivo di sostenere le 

donne nel riscoprire le proprie abilità nella 

pianificazione e gestione delle necessità 

economiche nel breve e medio termine

Verranno approfonditi temi quali i diritti in 

ambito lavorativo e nell’accesso ai servizi al fine 

di realizzare il proprio percorso di autonomia, 

individuando strategie per pianificare impegni 

e affrontare imprevisti.

Metodologia

LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA 
FAMIGLIARE
Da cosa partire per compilare un bilancio 

famigliare.

Come fare il punto della situazione e seguire 

delle semplici regole per pianificare e gestire 

le proprie economie per migliorare la 

propria situazione o progettare una effettiva 

autonomia. 

LA VIOLENZA ECONOMICA
Di cosa si parla quando si parla di “violenza 

economica”. Quali sono i dati nazionali ed europei. 

Quali accorgimenti attuare per non “cadere nella 

trappola” e strategie per uscirne.

IL LAVORO 
> Interviene una esperta del settore.
Panoramica sui vari contratti lavoro, a cosa fare 

attenzione, quali sono i diritti ed i doveri delle 

lavoratrici.  Cosa si intende per molestie sul luogo di 

lavoro, come difendersi. 

IL TERRITORIO, LA COMUNITÀ CHE AIUTA   
Quali sono le possibilità offerte dal territorio in caso 

di bisogno di aiuto economico, relazionali. Quali 

sono i servizi e come vi si accede.
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