
Rete provinciale di 9 Sportelli InformaDonna  
 
Gli Sportelli InformaDonna promossi in 
collaborazione con la Provincia di Modena sono a 
tutt’oggi sette; realizzati in collaborazione con le 
amministrazioni locali  sono presenti con orari 
equiparati agli altri servizi informativi nei comuni di: 
Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Fiorano 
Modenese, Formigine, Maranello, Mirandola, 
Modena, Sassuolo, Savignano sul Panaro. 
Il servizio InformaDonna facilita l’accesso alle 
informazioni (conciliazione dei tempi di lavoro e di 
vita, lavoro pagato, lavoro non pagato, diritti, servizi, 
salute, lavoro, carriera, formazione, famiglia, 
legislazione, cultura, tempo libero, ecc.), crea canali 
di comunicazione diretta tra le associazioni 
femminili, sindacati, enti locali, Comitati e Commissioni pari opportunità, segnala le 
iniziative che promuovono pari opportunità in Italia e in Europa. 
Il servizio prevede: sportello informativo, consulenza e orientamento su appuntamento, 
spazio per incontri virtuali e reali di scambio e di incontro, sito (www.reteinformadonna.it), 
consultazione documentazione, rassegna stampa giornaliera on-line. 
Il servizio è stato concepito come il luogo fisico o virtuale da cui partire per la ricerca di 
ogni informazione sulle opportunità che offrono i territori di riferimento e come strumento di 
cui l’Associazione e le amministrazioni si sono dotate – attraverso le modalità di relazione 
e il linguaggio - per diffondere una cultura attenta alla valorizzazione delle differenze di 
genere. 
Per garantire la raccolta sistematica e la diffusione capillare delle informazioni 
l’associazione Centro documentazione donna ha costituito la Rete pari opportunità della 
provincia di Modena che ha visto finora l’adesione ad un protocollo d’intenti di: Provincia di 
Modena, Comuni di Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Medolla, 
Modena, Nonantola, Pavullo, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, 
Vignola, Consigliere di parità della provincia di Modena, Modena Formazione, 
Associazioni femminili (Udi e Cif), Sindacati (Cgil, Cisl, Uil),  tutte le Commissioni pari 
opportunità che agiscono sul territorio provinciale, Comitato per l’imprenditoria femminile 
della Camera di Commercio di Modena. 
La rete degli Sportelli InformaDonna  nasce nel 2003 grazie al progetto cofinanziato dalla 
Provincia di Modena e dal Fondo Sociale Europeo, e ha avuto continuità attraverso le 
convenzioni tra il Centro Documentazione Donna e le Amministrazioni locali. 
 

http://www.reteinformadonna.it/

