LO SPORTELLO
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Lo sportello di mutuo-aiuto tra donne

Sei incinta? Sai cosa ti aspetta e non sai come
cavartela sul lavoro?

Per avere un aiuto su queste e molte altre cose vieni
allo sportello promosso dal Coordinamento Donne della Camera del Lavoro Metropolitana di
Firenze.
Riceverai ascolto, consulenza e tutela.
Inoltre quando necessario lo sportello si avvarrà della
collaborazione di una avvocata per una prima
consulenza legale gratuita.
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donnachiamadonna@firenze.tosc.cgil.it
Tel 055 2700417
347 3369959
Referente: Valeria Cammelli
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Non sai come muoverti per l’adozione?
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Hai un genitore che non è più in grado di
amministrare le proprie cose?
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Attivati,
conosci,
esigi i tuoi diritti!

Pensi di subire discriminazioni?
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Lo sportello di mutuo-aiuto tra donne
Promosso da Coordinamento Donne
della Camera del Lavoro Metropolitana
di Firenze

COSA FACCIAMO
Donnachiamadonna è lo sportello “storico” del
Coordinamento donne della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, dove le donne trovano informazioni e consulenza su:
Ê DIRITTO DEL LAVORO

In collaborazione con le categorie di riferimento e con
tutti i servizi della Camera del Lavoro Metropolitano di
Firenze, in merito a congedi di maternità, di paternità
e parentali, sostegno alle lavoratrici madri, demansionamenti, discriminazioni, molestie sessuali e morali,
mobbing, flessibilità oraria, conciliazione vita-lavoro.
Ê DIRITTO DI FAMIGLIA

Adozioni, affidamenti, famiglie di fatto, separazioni,
divorzi, diritto alla genitorialità, interdizioni e inabilitazioni, amministratore di sostegno.
Ê DIRITTI DELLA PERSONA

Contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne,
fisica, economica, morale, stalking.

FINALITà

DOVE SIAMO
FIRENZE
Ogni mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in
Camera del Lavoro a Firenze, via Borgo de’ Greci 3

EMPOLI
Ogni I° martedì del mese, dalle ore 15.30 alle
ore 17.30, in Camera del Lavoro a Empoli,
via S.Mamante 42/44

FIGLINE
Ogni II° giovedì del mese, dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
in Camera del Lavoro a Figline, piazza San Francesco, 3

BORGO SAN LORENZO
Ogni III° venerdì del mese, dalle ore 15.30 alle ore
17.30, in Camera del Lavoro a Borgo San Lorenzo,
piazza M.L.King, 3

Ci impegniamo affinché le lavoratrici, disoccupate,
studentesse o pensionate, possano avere conoscenza dei propri diritti e del modo in cui renderli esigibili e allo stesso tempo trovino assistenza e tutela.
E lo vogliamo fare innanzitutto attraverso l’ascolto,
che per noi è anche un modo per comprendere nuovi
e vecchi problemi.
Ma non solo.

Lo sportello vuole essere un’occasione di
attivazione delle donne, di azione collettiva,
di organizzazione di momenti di mutuo aiuto,
di collaborazione tra le reti impegnate su
questo fronte nel territorio, perché solo così
avremo la forza necessaria per combattere
le discriminazioni e gli stereotipi, affermando
davvero i diritti delle donne.

