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Carissime,

ALL’INTERNO
L

MESE IN ROSA

Ogni anno, da più di un secolo ormai, l’8 Marzo si celebra la
giornata internazionale della donna per ricordare il sacrificio di un
gruppo di lavoratrici che hanno pagato con la vita l’acquisizione di
un diritto.
Erano 129 operaie dell’industria tessile Cotton di New York che
nel lontano e triste Marzo del 1908 scioperarono contro le terribili condizioni in cui erano
costrette a lavorare. La protesta si protrasse per diversi giorni ma proprio l’8 vennero
bloccate tutte le porte della fabbrica, impedendo così alle sfortunate lavoratrici di poter
uscire e di poter abbandonare la struttura nel momento in cui al suo interno divampò un
terribile incendio.
Da allora molto è cambiato attraverso un percorso lento ma ricco di importanti
contenuti storici che ricalcano le numerose conquiste femminili conseguite in campo
lavorativo, familiare e politico. Dalla cucina in cui si era relegate, totalmente sottomesse
all’uomo e completamente prive dei fondamentali diritti civili, si assurge soprattutto in
occidente, ad un ruolo da protagoniste, abili a gestire la famiglia e gli affari ed impegnate
ad operare nel sociale con grande professionalità.
Non vi nascondo, però, che il mio pensiero misto a tanto rammarico va a tutte coloro a
cui, ancora oggi, in gran parte del mondo è negato il riconoscimento dei più elementari
diritti solo perché donne. Eppure sono giovani fanciulle come Voi, alla ricerca di una
visione o di un sogno da realizzare come tutte noi, con passioni, sentimenti, sensibilità, idee
di libertà e spirito creativo che purtroppo scopriranno sbriciolati a-priori. Ad animarle e
guidarle devono essere la gioia e la contentezza di perpetuare la propria stirpe e di rispettare
il volere del marito a cui esprimere sempre obbedienza e riconoscenza.
Ecco perché Vi invito a riflettere a fondo sulla necessità di tutelare e valorizzare ogni
singola conquista fatta dalle generazioni precedenti e soprattutto insisto affinché prestiate
particolare attenzione al valore dell’educazione e dell’istruzione.
Ricordate che solo la formazione culturale può determinare l’espansione della nostra
personalità, la crescita professionale nonché la partecipazione attiva nella società.
La nostra vera indipendenza consiste sì nel difendere i nostri diritti ma adempiendo nel
contempo i nostri doveri. Donne a 360 gradi!
CONCORSO DI IDEE

“IL NIDO…OGGI E DOMANI”
BORSE DI STUDIO

BACHECA
CONCORSI PUBBLICI
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Avvisi

Il Comune informa
CHE :
< dall’ IDEA all’ OPPORTUNITA’ >

trattasi di un concorso di idee promosso
dalla Commissione alle Pari Opportunità per l’incentivazione ed il sostegno dell’imprenditoria
femminile.
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte le donne della città paladina.
Sabato 29 Marzo alle ore 18.30 nella sala consiliare si selezioneranno dieci idee.
E’ previsto un premio di 500 euro per la prima classificata e 150 euro cadauno per le restanti.
La novità in assoluto del concorso è data dal fatto che queste dieci idee saranno sostenute
in concreto dalla Commissione Pari Opportunità con un’azione di tutoraggio e formazione per
aiutare le nuove imprenditrici ad attuare nelle prime fasi la realizzazione del progetto
presentato.
Info ed iscrizioni www.comune.capodorlando.me.it

Segreteria pari opportunità tel. 0941/915211

CHE :
In considerazione

delle trasformazioni della famiglia e dei conseguenti diversi
bisogni che inevitabilmente emergono, l’Amministrazione Comunale con delibera n.377
del 31.12.2013 ha predisposto il progetto “Il Nido ….. Oggi e Domani” per
consentire ai genitori di poter conciliare le responsabilità familiari con quelle educative
inerenti la custodia e la crescita dei propri bambini.

In particolare

il progetto mira a potenziare il Nido, da molti anni attivo nella
struttura ubicata in Via Lucio Piccolo, e ad ampliare i servizi socio-educativi per la prima
infanzia attraverso la riorganizzazione degli spazi, soprattutto quello per il gioco,
l’accoglienza dei minori e uno sportello famiglia a sostegno sia dei genitori che degli
educatori.

CHE :
Per gli alunni degli Istituti Superiori di Secondo Grado, sono in pagamento le
borse di studio della Provincia Regionale di Messina riferite agli anni scolastici
2009/2010 e 2010/2011. I beneficiari, inclusi nelle relative graduatorie, possono
riscuotere quanto loro assegnato direttamente allo sportello del Banco di Sicilia –
Unicredit, esibendo ovviamente documento d’identità e codice fiscale.

La Frase : “L’apporto del genio femminile nel lavoro e nella sfera pubblica è
importante, ma il ruolo della donna in famiglia rimane insostituibile”.
Papa Francesco
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BACHECA LAVORO
Ministero Beni Culturali e del Turismo

La Direzione Generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto
d’autore del MiBACT (Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo) avvia
la seconda edizione del “Concorso
Premio Creatività 2013”. Dedicato agli
studenti che abbiano compiuto i 16 anni di
età, il concorso nasce con l’intento di
sensibilizzare le nuove generazioni sul tema
della creazione di opere dell’ingegno e di
promuovere la cultura del diritto d’autore.
Al fine, dunque, di sollecitare la
creatività dei giovani è prevista la
realizzazione di un’opera dell’ingegno
appartenente ad uno dei seguenti generi,
tutti tutelati dalla legge sulla protezione del
diritto di autore (L. 22 Aprile 1941, n. 633):
- Opere della letteratura, compresi i soggetti
cinematografici, le opere drammatiche,
scientifiche, didattiche, religiose;
- Opere musicali, comprese le opere
drammatico-musicali
e
di
pubblico
spettacolo;
- Opere delle arti figurative: scultura,
pittura, disegno, incisione e arti figurative
similari;
- Opere cinematografiche, limitatamente al
cortometraggio.
Il termine per la presentazione delle
domande è prorogato alle ore 12.00 del 15
Aprile 2014.
Il bando, il regolamento ed il modello
d’iscrizione sono disponibili sul sito della
DGBID (www.librari.beniculturali.it).
Info: premiocreativita@beniculturali.it
La cerimonia di premiazione si terrà
a Roma mercoledì 24 Settembre 2014
presso la Sala Conferenze della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma – Viale Castro
Pretorio, 105 – Roma.

COMUNE DI FERMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di “Dirigente Funzionario Vice
Comandante Polizia Municipale”.
G.U.R.I. N. 16 del 25 Febbraio 2014
Scadenza 27 Marzo 2014
Sito internet www.comune.fermo.it
COMUNE DI CESANA TORINESE (TO)
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di “Agente di Polizia Locale”.
G.U.R.I. N. 16 del 25 Febbraio 2014
Scadenza 10 Aprile 2014
Sito internet www.comune.cesana.to.it
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE”
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di “Operatore Socio
Assistenziale”.
G.U.R.I. N. 16 del 25 Febbraio 2014
Scadenza 27 Marzo 2014
Sito internet www.guizzo-marseille.org

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
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